
 
 

 

 

 

 

 

Osservatorio AIC  

Bimestrale di attualità costituzionale 

 

Anno 2021/ Fascicolo VI 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione 

a far data dal 09.10.2013 con n. 23897. 

La rivista Osservatorio costituzionale, inclusa tra le riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze 

giuridiche, dal Fascicolo 1/2016, è ivi registrata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 62 del 2001. 

Codice ISSN: 2283-7515. 

Le Linee Guida per la pubblicazione sulla rivista sono reperibili al sito www.osservatorioaic.it. 

 

Per il triennio 2019-2021, Direttore responsabile è il presidente dell’AIC, Prof. Gaetano Silvestri, 

Direttori scientifici sono il Prof. Beniamino Caravita di Toritto, il Prof. Nicola Grasso e la Prof.ssa 

Anna Mastromarino. 

Segretari di redazione: Giovanni Cavaggion, Chiara Ingenito e Francesca Minni. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

3 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

 

Indice del Fascicolo 6 del 2021 

 

Attualità 

 

B. Caravita, L’autonomia universitaria oggi (*)................................................................................................6 

 

R. Calvano, Il reclutamento dei docenti (*)......................................................................................................41 

 

E. Castorina, Lo status dei docenti universitari (*)..........................................................................................73 

 

C. De Fiores, Il finanziamento degli atenei (*)...............................................................................................104 

 

G. Valditara, Relazione al Convegno “L’autonomia universitaria” (*)........................................................137 

 

M. D’Amico, I diritti dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità (**).............................................................148 

 

A. Poggi, La scuola (**).................................................................................................................................210 

 

P. Veronesi, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori (**).................................226 

 

M. Ruotolo, La libertà della persona in stato di detenzione (**)...................................................................253 

 

C. Caruso, Audizione informale del 7 ottobre 2021 presso la Commissione affari costituzionali del Senato 

della Repubblica, in ordine al Ddl di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante 

misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 

screening.........................................................................................................................................................266 

 

C. De Fiores, Audizione parlamentare sul d.d.l. n. 852 “Modifica all’articolo 75 della Costituzione, 

concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

referendum abrogativo” resa nella seduta del 10 dicembre 2020 davanti alla Commissione 1a (Affari 

costituzionali) del Senato della Repubblica....................................................................................................275 

 

L. Longhi, Audizione del 3 novembre 2021 sul ddl 2409 (accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, 

organizzazione di pubbliche amministrazioni e protezione dati personali) – Commissione 1ª Affari 

Costituzionali..................................................................................................................................................281 

 

V. De Santis, L’obbligo vaccinale nella società della sfiducia. Considerazioni intorno alla sent. del 

Consiglio di Stato, III sez. 20 ottobre 2021, n. 7045......................................................................................286 

 

S. Cafiero, Personalismi regionali all’opera. Alcune riflessioni sulla prospettata riforma della legge 

elettorale campana, alla luce di alcuni precedenti.........................................................................................309 

 

C. Prevete, Il referendum di Berlino e la nazionalizzazione degli immobili per fini sociali..........................323 

 

Commenti normativi 

 

F. Pallante, Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento.......................................................344 

 

E. Tedeschi, Il finanziamento della politica statunitense: una ricostruzione in chiave storica, verso le sfide 

della democrazia digitale................................................................................................................................356 

 

Giurisprudenza 

 

G. Scoppetta, Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. al crocevia tra ordinamenti? Qualche riflessione a 

partire dall’ordinanza delle Sezioni unite n. 19598 del 2020.........................................................................382 

 

L. Sottile, Nel dedalo del principio di legalità durante l’emergenza epidemiologica. Brevi note a margine 

della sent. n. 140/2021....................................................................................................................................411 

 

G. Maestri, Candidature e raccolta firme: più spazi per tutelare i diritti, ma ora nulla cambia. Osservazioni 

su Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021............................................................................................429 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

5 

F. Zani, L’ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata ed alla riservatezza alla luce della recente 

sentenza della Corte di Giustizia 2 marzo 2021 tra principi di diritto dell’Unione Europea e principi 

costituzionali...................................................................................................................................................455 

 

C. Doria, L’imposta di registro tra legislatore e interprete. Nota a Corte Cost. n. 39 del 2021...................485 

 

G. Casavecchia, Sanzioni amministrative fisse e rime obbligate. Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 185 

del 2021...........................................................................................................................................................496 

 

B. Vimercati, Prime riflessioni a margine della decisione del 15 settembre 2021 sulla competenza consultiva 

della Corte Edu ai sensi dell’art. 29 Convenzione di Oviedo.........................................................................523 

 

Recensioni 

 

A. Algostino, Costituzione o barbarie? Riflessioni intorno al volume di Gaetano Azzariti, Diritto o barbarie. 

Il costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021)...............................................................547 

 

G. Boggero, Allontanare lo spettro della “centralizzazione statalista”: il regionalismo differenziato dopo la 

pandemia. A margine di: A. GIOVANARDI – D. STEVANATO, Autonomia, differenziazione, responsabilità. 

Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, Marsilio, Padova, 2020, pp. 268.....................573 

 

 

 

(*) Il contributo si colloca nell’ambito del Convegno “L’autonomia universitaria” (Roma, Università degli 

Studi “La Sapienza” – 28 ottobre 2021), organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

 

(**) Il contributo si colloca nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

6 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 6/2021 

Data: 7 dicembre 2021 

 

 

 

L’autonomia universitaria oggi* 

 

di Beniamino Caravita – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. Sovranità e autonomia. – 3. L’autonomia nella 

Costituzione italiana. – 4. L’autonomia universitaria e la libertà della scienza e dell’insegnamento. – 

5. L’autonomia universitaria: i soggetti. – 6. I contenuti della autonomia universitaria. – 7. Alcune 

possibili conseguenze operative. – 8. Il caso dei corsi in lingua straniera. – 9. La sfera della 

autonomia e della responsabilità disciplinare. – 10. La riserva di legge. – 11. La “forza delle idee” e 

il suo ritorno come criterio ordinatore dei processi decisionali. – 12. Conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Testo rielaborato della relazione svolta al convegno “L’Autonomia universitaria oggi”, organizzato 

dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza – Università di Roma, 

il 28 ottobre 2021. Nonostante il testo sia già stato pubblicato nel n. 25/2021 della rivista Federalismi.it, l’Osservatorio 

desidera ricordare il Direttore, Prof. Beniamino Caravita, che ci ha lasciato prematuramente, ripubblicando il testo di 

uno dei suoi ultimi interventi. 
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1. Premessa metodologica1 

 

Sotto l’egida dell’obbligo costituzionale della promozione dello sviluppo della cultura e della 

ricerca scientifica e tecnica, libere nell’insegnamento, libere nella ricerca, già per ciò solo 

necessariamente ispirate ad un principio di laicità, principio che deve convivere con il pluralismo, 

ma non è da esso non messo in pericolo2, unico principio che può effettivamente garantire la libertà 

della ricerca e dell’insegnamento, rafforzato dal divieto di oneri per lo stato a favore di enti e privati 

che intervengono nel settore educativo, titolari di un “diritto a darsi ordinamenti autonomi nei limiti 

stabiliti dalle leggi dello stato”, e ciò nell’obiettivo di permettere ai capaci e ai meritevoli di 

raggiungere i gradi più alti dello studio3, contribuendo al libero sviluppo della persona umana e 

all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del 

Paese: questo è lo statuto delle università nell’ordinamento costituzionale italiano.  

Per le Università non basta dunque parlare di autonomia secondo gli schemi tradizionali, se non 

la si collega, tota lege perspecta, da un lato alle complessive finalità costituzionali, dall’altro, a 

quelle specifiche del mondo universitario e della dimensione sociale delle nostre istituzioni. 

Ma proviamo a dipanare i fili di un’analisi che, anche dal punto di vista delle disposizioni 

costituzionali coinvolte4, senza inoltrarsi in questa sede nell’esame della legislazione ordinaria, si 

rivela, se non complicata, comunque estremamente articolata5. 

 
1 Essendo costretto, come Direttore di una Rivista di fascia A, a frequentare i temi della valutazione, ho scoperto da 

poco che viene in rilievo anche la questione dell’autoplagio, giacché i programmi antiplagio non distinguono se il 

plagio viene effettuato su testi propri di chi scrive o copiando da altri. D’altra parte una recente sentenza del Tar Lazio 

impone giustamente di scegliere se presentare i testi originari o quelli eventualmente raccolti in successive collettanee 

ovvero rivisitati. Confesso subito allora che molte delle cose qui scritte derivano – essendo riprese anche testualmente – 

da precedenti miei interventi sui temi della sovranità, della autonomia o sul ruolo delle Università nel sistema 

costituzionale. In particolare, le riflessioni su sovranità e autonomia sono già contenute in B. Caravita, Letture di diritto 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020, nel capitolo Sovranità e autonomia nel mondo globalizzato. Riflessioni 
intorno all’art. 1 della Costituzione italiana, 11 ss.; quelle contenute nel paragrafo 10 erano già apparse in un editoriale 

de “Il Messaggero” del 17 maggio 2021.  
2 Secondo la famosa e insuperata Corte cost., sent. n. 195/1972, resa nel cd. “caso Cordero”.  
3 Non condivisibile appare il tentativo di contrapporre eguaglianza sostanziale e canone del merito compiuto da una 

parte della dottrina costitituzionalistica; v. R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomia e mercato, Ediesse, Roma, 

2019, 114-115.  
4 L’intreccio è ben rappresentato da Corte cost., n. 200/2009, su cui si veda una sintesi in R. Calvano, Scuola e 

Costituzione, tra autonomia e mercato, cit., 55 ss.  
5 La dottrina, nazionale e internazionale, è naturalmente sterminata. Per un primo rinvio, v. almeno, AIC, 

L’autonomia universitaria. Bologna, 25-26 novembre 1988, Cedam, Padova, 1990, con relazioni e interventi di C. 

Amirante, P. Biscaretti di Ruffia, E. Denninger, L. Elia, S. Fois, A. Loiodice, N. Occhiocupo, V. Onida, L. Ortega 

Alvarez, U. Pototschnig, G. Recchia, R. Remond, M. Scudiero, O. Sepe, E. Spagna Musso, M. Villone, G. Winkler, J. 
Wobrelsky, M. Youdof, G. Zellick. 
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2. Sovranità e autonomia 

 

Secondo una ricostruzione tradizionale, la nozione di autonomia è legata a quella di sovranità, 

apparendo la prima rispetto alla seconda un minus, opponendosi la forza e l’originarietà dell’una al 

carattere derivato della seconda. Icasticamente, sottolineava Giannini sessant’anni fa che 

l’autonomia (normativa) è “per definizione, propria di soggetti non sovrani”6. Senza addentrarsi in 

una discussione teorica infinita, non è più così. 

Era stata invero la cultura giuridica dell’Ottocento e della prima metà del novecento, all’apice – 

che fu anche l’inizio della fine 7 – cioè dei nazionalismi europei, ad esaltare il “dogma della 

sovranità dello Stato, indipendente da altri Stati, unità perfetta in se stesso, che si ammira nei 

trattati scolastici e si custodisce gelosamente come la gemma più preziosa del patrimonio 

nazionale”; aveva dato spazio a questa idea  “massimamente malefica” dietro la quale vi è 

“l’attributo sovrano … di dichiarare la guerra e di firmare la pace” e da questo attributo aveva 

fatto discendere “tutte le altre qualità dello Stato sovrano e perfetto: di potere, esso solo, esigere 

ubbidienza assoluta dai suoi cittadini, far leve e riscuotere tributi, impartire giustizia senza essere 

soggetto ad alcuna corte giudiziaria posta al di sopra di sé; far leggi obbligatorie per tutti gli enti 

morali e le persone fisiche viventi entro la cerchia del territorio nazionale; negare la sovranità 

 
Si v. inoltre M. Ainis-M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, 3a 

edizione, Giuffrè, Milano, 2015; A. Baraggia, L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale italiano ed europeo: 

già e non ancora..., Giuffrè, Milano, 2016; R. Calvano, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il 

riassetto dell’Università italiana, Jovene, Napoli, 2012.; S. Cassese, A. Mura, Commento agli artt. 33 e 34 della 
Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1976, 210 ss.; F. 

Costantino, Libertà di scienza tra autonomia universitaria e centralizzazione amministrativa, Napoli, Jovene, 2018; A. 

D’Atena, profili costituzionali dell'autonomia universitaria, in Giur. Cost., 1991, 2973 ss.; A. D’Atena, Un’autonomia 

sotto tutela ministeriale: il caso dell’Università, in A. D’Atena, L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, 

Giuffrè, Milano, 2001; G. Grasso, Ricerca (valutazione della), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. 6, Utet, 

Milano, 2015; G. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, in Studi Sassaresi, I, Giuffrè, Milano, 1969; S. 

Mangiameli, Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), in Rivista di diritto 

costituzionale, 2000; A. Marra (a cura di), L'autonomia universitaria del nuovo millennio, Aracne, Roma, 2020; E. 

Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Jovene, Napoli 1961. 
6 M. S. Giannini, Autonomia pubblica, in Enc. Dir, ad vocem, Giuffré, Milano, 1957, 357; su questo tema, 

fondamentale sempre la riflessione di S. Romano, Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, 

Milano, 1947. 
7 Secondo la lettura di E. Gentile, Ascesa e declino nell’Europa nel mondo. 1898-1918, Garzanti, Milano, 2018.  

http://www.apple.com/it/
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indipendente di qualsiasi corpo, come la chiesa, esistente entro il territorio suo; stipular trattati 

con altri stati sovrani e denunciarli” 8.  

Sotto il profilo teorico, le Costituzioni democratiche moderne hanno spostato l’asse della 

sovranità dallo Stato al popolo. Questa era stata già, quasi duecentocinquanta anni fa, l’intuizione 

dei padri costituenti americani: come ne dice Daniel Elazar, “il significato profondo della soluzione 

americana fu quello di escogitare un modo di eludere il problema della sovranità esclusiva degli 

stati; in altre parole, di fornire un’alternativa moderna per l’organizzazione della comunità 

politica su una base più democratica di quella dello stato giacobino. Invece di accettare le 

concezioni europee del XVI secolo dello Stato sovrano, gli americani considerarono che la 

sovranità appartenesse al popolo. Le varie unità di governo – federali, statali o locali – potevano 

esercitare solo poteri delegati” 9. 

È oggi lo stesso testo costituzionale italiano a declinare diversamente la “sovranità”, che ai sensi 

dell’art. 1, non appartiene allo Stato, bensì “al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione”: dunque, in primo luogo, consentendo, “in condizioni di parità”, “limitazioni” 

“necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”; in secondo luogo, 

accettando che la sovranità statale conviva con la sovranità, “nel proprio ordine”, della Chiesa 

cattolica; poi, distribuendo la potestà legislativa, quale tradizionale espressione della sovranità, tra 

Stato e Regioni, nel rispetto dell’ordinamento internazionale e di quello europeo; comunque, 

facendo riferimento ad un sistema decisionale complesso (forse troppo, è vero: ma meglio 

complesso che autoritario!), basato su di una articolata democrazia rappresentativa, con i correttivi 

derivanti da limitate forme di democrazia diretta, secondo uno schema che è stato recepito anche 

nel Trattato sull’unione europea, agli articoli 10 e 11. 

Questa posizione, chiaramente e testualmente scolpita nella Costituzione italiana, è stata 

definitivamente fissata dalla Corte costituzionale in una sentenza di quasi venti anni fa in cui si 

afferma con grande forza: “l’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e 

definitiva, che la sovranità ‘appartiene’ al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi 

dell’organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendovisi. Le forme e i 

 
8 Parlava così della sovranità non un pericoloso sovversivo, bensì L. Einaudi, Il dogma della sovranità e l’idea della 

Società delle Nazioni, ne “Il Corriere della Sera”, 28 dicembre 1918, ora in L. Einaudi, Dallo Stato nazionale sovrano 

alla federazione dei popoli europei, Studio CLAIM, Torino, 1997, p. 9. 
9 D. Elazar, Exploring federalism, 1987, tr. it, Idee e forme del federalismo, Mondadori, Milano, 1998., p. 35. 
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modi nei quali la sovranità può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma 

permeano l’intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di 

istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il 

riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale 

alla Costituente la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione 

e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello 

ideale, all’affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare” 10. 

Di nuovo, non è questa la sede per una discussione approfondita11: ma la “sovranità”, come 

tradizionalmente intesa, si è prima diffusa, poi frantumata, infine quasi disintegrata. Il punto di 

arrivo è che la sovranità oggi è condivisa, vive in una sorta di gigantesco condominio, nel cui cortile 

si affacciano una pluralità di player, ognuno in grado di condizionare le scelte dell’altro in modo 

più o meno significativo. E, a differenza di quanto succedeva ai primordi del diritto internazionale, 

questi player non sono omogenei; alcuni sono Stati, certo; ma sono anche Stati falliti, che hanno 

ceduto parti della loro presunta sovranità a soggetti interni o esterni, non qualificabili come Stato in 

senso classico; oppure sono organizzazioni internazionali regionali o mondiali ovvero settoriali, 

chiamate alla tutela e massimizzazione di un solo interesse; sono operatori economici o titolari di 

infrastrutture fisiche o virtuali ovvero reti internazionali di soggetti istituzionali presenti a livello 

nazionale 12. Sono soggetti privati, come ha dimostrato plasticamente la vicenda delle grandi 

piattaforme social. Sono infine organizzazioni criminali o organizzazioni terroristiche. 

Tutti partecipano di un pezzetto di sovranità; tutti se la contendono; tutti rivendicano titolarità ed 

esercizio di una sovranità perduta. Ma nessuno la possiede più integralmente13. Tutti sovrani, in 

 
10 Corte cost., sent. n. 106/2002, rel. Mezzanotte.  
11 Naturalmente, anche per quanto riguarda questo tema, la discussione è amplissima, e non è possibile in questa 

sede affrontarla nemmeno in modo approssimativo. Mi limito, pertanto, a rinviare, per l’influenza che ha avuto su tutto 

il dibattito costituzionalistico italiano, a V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in Studi in 

memoria di Vittorio E. Orlando, Cedam, Padova, 1957; per un importante contributo recente che fa il punto 

complessivo, v. A. Morrone, Sovranità (relazione introduttiva), in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Di alcune 

grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio. Atti del XVIII Convegno annuale, 

Jovene, Napoli, 2017, 3 ss.  
12 Fra i tanti esempi possibili, mi piace citare l’International Competition Network (ICN), organizzazione su base 

volontaria che raccoglie tutte le autorità nazionali Antitrust, coinvolgendole in un convegno annuale, offrendo ad esse 

una rete continua di relazioni e un luogo permanente di riflessione comune.  
13 E’ lo stesso processo circolare che si instaura tra le diverse forme di sovranità e i modelli possibili di autonomia 

nel tardo Medioevo, come ben spiega F. Calasso, Autonomia (storia), in Enc. dir., ad vocem, Giuffré, Milano, 1959, 

359 ss. Ma vedi ora la bella recensione di S. Cassese, La grande attualità del diritto comune, ne Il Sole - 24 ore del 31 
ottobre 2021, a F. Calasso, Medioevo del diritto, Le fonti, Adelphi, Milano, 2021. 
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realtà nessun sovrano. Ma paradossalmente tutti autonomi, in grado cioè di esercitare scelte con un 

relativo grado di discrezionalità all’interno di quadri in cui l’indirizzo politico, o meglio gli indirizzi 

politici sono fissati altrove, nei molteplici luoghi con cui quella istituzione, quel gruppo, quella 

comunità entra di volta in volta in contatto 14. I poteri, pubblici o privati che siano, vivono in una 

sorta di cerchi, qualche volta concentrici, altre volte parzialmente sovrapponibili e comunque 

diversamente tra di loro interferenti. E di questi cerchi ne è plastica espressione l’art. 4, comma 4, 

del Trattato sull’Unione europea, con cui si delineano i rapporti tra l’Unione europea, gli Stati 

membri e le autonomie regionali e locali 15, affermando nel contempo l’eguaglianza degli Stati 

membri, le competenze dell’Unione, il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato e del sistema 

delle autonomie locali e regionali, in un quadro contrassegnato da significativi livelli di autonomia 

che vengono garantiti ai soggetti privati, così come a quelli pubblici, dalla libertà di circolazione 

delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali. Ma del nuovo “multilateralismo” ne dà ancora più 

plastica rappresentazione la struttura e gli incontri del G20, come l’ultimo tenuto a fine ottobre 

2021 a Roma.  

Non è più dunque in funzione drammaticamente oppositiva di “sovranità”, così come poteva 

essere pensabile all’inizio del XX secolo, che la Costituzione fa riferimento all’autonomia in 

generale, e in particolare a quella universitaria.  

“Sovrano”, si potrebbe dire, oggi non è chi comanda, o chi decide sullo e nello stato di 

eccezione, secondo la nota accezione schmittiana, bensì chi è in grado di coordinare, di ricondurre 

ad unità luoghi e istanze di un inevitabile pluralismo: e questa affermazione non è indifferente 

anche per quanto riguarda alcune problematiche di tipo organizzativo che affronteremo più avanti.  

 

 

 

 

 
14 Per l’esame del rapporto tra sovranità e autonomia nella Costituzione italiana, v. B. Caravita, Il tabù della 

sovranità e gli “istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia 

regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale” (Commento alla sentenza n. 365 del 2007 

della Corte costituzionale), in federalismi.it, n. 21/2007. 
15 Recita la disposizione: “L’Unione rispetta l’eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali 

e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità 

territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza 
nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”.  
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3. L’autonomia nella Costituzione italiana 

 

La formula dell’autonomia è, invero, ampiamente utilizzata nel testo della Costituzione italiana.  

Ma, per collocare correttamente la dimensione dell’autonomia universitaria, delle istituzioni di 

alta cultura e delle accademie (art. 33), anche nelle differenze esistenti tra le tre tipologie di 

istituzioni16, è necessario esaminare il complessivo contesto costituzionale. Non è mai inutile 

ricordare come la Costituzione utilizzi ampiamente la nozione di autonomia, in primo luogo 

ponendola come principio e metodo generale a cui la legislazione della Repubblica deve adeguarsi 

(art. 5, ultimo periodo); poi riconosca e garantisca tale caratteristica a tutto il sistema degli enti 

locali e regionali, che nella nuova formulazione sono “enti autonomi con propri poteri, statuti e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” (articoli 5, 114, 116, 117, 118, 119, 123)17; 

attribuisca alle confessioni diverse da quelle cattoliche il “diritto di organizzarsi secondo i propri 

statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” (art. 8); riconosca libertà di 

organizzazione alle associazioni (art. 18), ai sindacati (art. 39), ai partiti (art. 49), alle istituzioni 

scolastiche (art. 117); favorisca “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118); e, 

infine, attribuisca la qualifica di ordine autonomo e indipendente alla magistratura (art. 104). Non 

ha ancora trovato uno spazio costituzionale, nonostante i tentativi compiuti nelle riforme del 2006 e 

del 2016, la nozione di autonomia funzionale, pur ampiamente usata sia nei lavori preparatori degli 

articoli 33 e 34, sia nella legislazione ordinaria a cavallo dei due secoli e nella giurisprudenza 

costituzionale18. 

L’analisi dettagliata offrirebbe ampi spunti, sotto tutti i diversi profili, ma ci costringerebbe ad 

esorbitare dai confini di questa relazione. Giova comunque richiamare alcune prime possibili 

notazioni di carattere generale. In primo luogo, quando la Costituzione fa riferimento a profili di 

autonomia, emerge sempre molto chiaramente il legame con valori e finalità, generali o specifici, di 

 
16 Non mi soffermo sul punto, ampiamente noto e discusso, per cui si è fronte ad istituzioni universitarie quando 

ricorrono le due caratteristiche della ricerca e dell’insegnamento: per tutte Corte cost., sent. 14/1983.  
17 Su questi temi v. S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, Carocci, Roma, 2017. 
18 Per la discussione si rinvia a B. Caravita, Camere di commercio e autonomie funzionali:la creazione di un 

originale modello costituzionale e la strada per la sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana, in 

federalismi,it, n. 3/2006; si vedano inoltre A. Poggi, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e 

sussidiarietà orizzontale, Giuffré, Milano, 2011; nonché, da ultimo, P.G. Rinaldi, Le Camere di commercio e la 

parabola dell’autonomia funzionale, in federalismi.it, n. 12/2021 e ivi ampie citazioni di dottrina, legislazione e 
giurisprudenza.  
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rango costituzionale. Ciò vale sia per la libertà di associazione, che appare collegata al generale 

principio del libero sviluppo della personalità all’interno delle formazioni sociali, sia più 

specificamente per la libertà di costituzione di partiti politici, collegata alla partecipazione dei 

cittadini alla determinazione all’indirizzo politico, sia per la libertà sindacale, collegata strettamente 

all’attuazione dei principi lavoristici. Molto interessanti, ai nostri fini, sia il parallelo con le 

confessioni religiose diverse da quelle cattoliche per le quali il diritto di organizzarsi secondo i 

propri statuti appare strettamente legato ai profili sostanziali, tutelati dagli articoli 19 e 21, 

dell’effettiva attuazione della libertà di coscienza e credo religioso19, ma non dipendente dalla 

attuazione della intesa prevista dal terzo comma20; sia il parallelo con la qualifica della magistratura 

come ordine autonomo e indipendente, che fa emergere il determinante profilo del governo 

autonomo del corpo (art. 104), al fine di permettere la soggezione del giudice solo alla legge (art. 

101) e non ai transeunti indirizzi politici di maggioranza, argomenti che non possono non valere 

anche per la dimensione individuale delle libertà universitarie.  

Sempre da un primo esame del testo costituzionale, se ne ricava poi che “autonomia” è, secondo 

i tradizionali insegnamenti, nozione relazionale, che implica la verifica di un rapporto di un 

soggetto (collettivo) con altri soggetti, con altri ordinamenti: sotto questo profilo, senza che mi 

possa poi soffermare in dettaglio, l’ampio richiamo fatto dalla Costituzione all’autonomia non può 

che essere collegato al concetto di pluralismo e ad un modello di Stato pluralista, che deve essere 

garantito, rispettato, promosso, e giammai conculcato. In questo senso, ad alcuni soggetti viene 

attribuita dall’ordinamento generale (che può essere oramai anche quello o quelli sovranazionali) 

“la possibilità di perseguire, sulla base di scelte autonome (e perciò non soggette agli indirizzi 

dello Stato o di altri enti ...), obiettivi – di volta in volta illimitati o specificati dalla legge – di 

interesse della comunità o del gruppo o della consociazione di cui trattasi” 21. 

Alla luce di queste prime osservazioni, l’autonomia ha di per sé una base minima, che 

tradizionalmente individuiamo in una (relativa) libertà di organizzazione, come appare chiaro nel 

nostro contesto dal riferimento degli articoli 18, 39, 49, 8, libertà che incontra come primo generico 

 
19 Cosi, ad esempio. E. Castorina, Autonomia universitaria e Stato pluralista, Giuffré, Milano, 1992, p. 51.  
20 Così esplicitamente Corte cost., sent. n. 52/2016, su cui v. A. Poggi, Una sentenza preventiva sulle prossime 

richieste di intese da parte di confessioni religiose?, in federalismi.it, n. 6/2013; nonché, anche per riferimenti alla 

dottrina ecclesiasticistica, P. Consorti, Diritto e religione, Laterza, Bari, 2021, 90 ss.; A. Fabbri, Le intese alla prova: 

nuovi attori e vecchi contenuti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 29/2019.  
21 Secondo la classica definizione di A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1982, p. 168. 
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limite quello della legge, e alla quale si possono, di volta in volta, ma non necessariamente, 

aggiungere dimensioni ulteriori, non necessariamente ricomprese l’una nell’altra: dalla autonomia 

politica alla autonomia normativa, dalla autonomia finanziaria alla autodichia, intesa come giustizia 

domestica. All’interprete, non sempre con l’ausilio del testo - e quindi necessariamente con l’ausilio 

di strumenti che permettano l’indagine della voluntas legis, come realizzatasi in seguito 

all’introduzione della disposizione nel concreto ordinamento, e non basandosi solo 

sull’accertamento di una presunta voluntas legislatoris, che mira a “pietrificare” il senso originario 

della disposizione, indagando sulla volontà di chi scrisse quelle previsioni - il compito arduo di 

individuare di volta in volta limiti e contenuto, anche in relazione alle finalità generali e specifiche 

rispetto alle quali viene riconosciuta ad ogni soggetto la sfera di autonomia22. E agli operatori il 

compito di difendere, con comportamenti coerenti e responsabili, quell’ambito di autonomia.  

Dico questo perché, come già sostenuto in altra occasione, “le vicende costituzionali italiane 

dimostrano che la difesa dell'autonomia è ben possibile da parte di soggetti, purché consapevoli ed 

interessati. La Corte costituzionale (v. ad esempio sentenze nn. 195 del 1987, 396 del 1988, 363 del 

1990, 75 del 1992, 500 del 1993) si è infatti sempre fatta baluardo della tutela sostanziale 

dell'autonomia di fronte ai tentativi del legislatore, sia esso statale o regionale, di imporre alle 

istituzioni e ai luoghi dell'autonomia forme di controllo penetranti ed incisive, che giungano a 

svuotare di contenuto la dichiarazione costituzionale di autonomia: tanto vale per le diverse forme 

di associazionismo, per le IPAB, per le Fondazioni bancarie (sentenze nn. 300 e 301 del 2003), 

oltre che -…- per le Camere di Commercio (sent. n. 477 del 2000)”23.  

Una “spia” di come possa atteggiarsi, nel suo massimo grado, l’autonomia, la ritroviamo 

comunque nella “moderna” (2001) formulazione dell’art. 114, comma 2, laddove definisce Comuni, 

Province, Città Metropolitane, Regioni “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo 

i principi fissati dalla Costituzione”. Dunque, l’autonomia - al suo grado più elevato, quello 

postulato, riconosciuto, garantito dall’art. 5 Cost. - presuppone la possibilità di autodeterminazione 

di un proprio indirizzo politico-amministrativo (arg. anche dai “vecchi” artt. 128 e 129 Cost. (che 

definivano Province e Comuni “enti autonomi” e “anche circoscrizioni di decentramento statale e 

regionale”), il massimo grado di autonomia normativa (“propri statuti”, ma arg. anche ex art. 123 e 

 
22 Corte cost., sent. n. 69/2014. 
23 B. Caravita, op.ult.cit., 15.  
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art.117, comma 2, lett.p); l’autonomia deve riguardare poteri e funzioni, che vengono definiti 

“propri”, quindi attribuiti in modo stabile, non precario, non revocabili ad nutum da parte di un 

soggetto superiore; deve accompagnarsi con l’attribuzione di risorse, diversamente modulate, che 

permettano a quei soggetti di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 

119, comma 3, Cost.). 

Se questi sono i collegamenti valoriali di fondo, se anche l’autonomia universitaria è così 

strettamente vincolata al raggiungimento di generali obiettivi costituzionali (il pieno sviluppo della 

persona umana, l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, la dimensione comunitaria siccome 

imprescindibile formazione sociale, la libertà della scienza e dell’insegnamento come fondamentale 

fattore di crescita del Paese), forse non è azzardato sostenere che per essa valga non la generica 

possibilità che l’autonomia venga semplicemente “accordata” dallo Stato (utilizzando un verbo che, 

in modo quasi sinistro, troppo spesso ricorre nella giurisprudenza costituzionale), bensì la necessità 

che essa venga dallo Stato “riconosciuta” e “garantita”, secondo la formula, ben più garantista, 

utilizzata dagli articoli 2 e 5 Cost.: l’autonomia universitaria, che ha una dimensione storica 

sicuramente paragonabile a quella delle autonomie territoriali, ricade invero nelle garanzie 

riconosciute alle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’uomo e alle autonomie locali.  

 

 

4. L’autonomia universitaria e la libertà della scienza e dell’insegnamento 

 

Se questo è il livello massimo (in realtà, per le Regioni, per i parlamentari nazionali e europei, 

per i componenti del CSM e per i giudici della Corte costituzionale, a rafforzare la tutela dei 

componenti, si aggiunge almeno l’immunità dei voti e delle opinioni espresse e, per alcuni di essi, 

la libertà dagli arresti; e si può aggiungere ancora l’autodichia, indirettamente prevista per gli organi 

costituzionali, come momento autonomo di applicazione dell’autonomia normativa, secondo Corte 

cost., sent. 216/2017), dobbiamo capire dove si colloca - contenutisticamente - l’autonomia 

universitaria (e, diciamoci la verità, dobbiamo capire anche la dimensione che siamo concretamente 

interessati a difendere e rivendicare!).  
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D’altra parte, il sistema universitario, come sottolineato da Occhiocupo nel convegno 

dell’Associazione del 1988 dedicato all’autonomia universitaria24, è inserito in pieno nel catalogo 

dei diritti e dei doveri della costituzione repubblicana, così come riletto, aggiornato e reinterpretato 

nel quadro europeo25. Senza mai dimenticare il collegamento del sistema dell’istruzione con i 

generalissimi principi del pieno sviluppo della personalità umana e della partecipazione di tutti i 

lavoratori (art. 2 e 3), e del rapporto tra formazione e sfera dei diritti e dei doveri lavorativi (art. 4), 

la prima, fondamentale, chiave di lettura delle finalità del sistema universitario, la ritroviamo al suo 

interno, nel collegamento con l’art. 9, comma 1 (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica”), e con il comma 1 dell’ art. 33, che sancisce definitivamente che 

“l’arte e la scienza sono libere e libere ne è il loro insegnamento”) e nel loro rapporto con la 

generale libertà di manifestazione del pensiero, così come garantita dall’art. 21 Cost., rispetto al 

quale gli articoli 9 e 33, comma 1, costituiscono forma di tutela ulteriore26.  

Il generalissimo principio di libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento rafforza 

l’applicazione anche al settore dell’istruzione di quei principi che disegnano un status neutrale dei 

poteri pubblici, principi verso i quali c’è una forte spinta, nonostante le tante letture “ideologiche” 

che della Costituzione sono state proposte; nello spirito e nel testo della Costituzione italiana 

aleggia, affianco ai principi fondamentali del primato della persona umana e del pluralismo, una 

spinta potente verso il valore della moderazione e della neutralità. Ne sono testimonianza tre 

disposizioni costituzionali, che, assieme a quella sull’”adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale”, fanno parte di un patrimonio non sempre 

sufficientemente valorizzato del testo costituzionale. Affianco al dovere generale per tutti i cittadini 

di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, invero, “i cittadini cui 

sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”, se sono 

pubblici impiegati devono essere “al servizio esclusivo della Nazione”; e, infine, per i magistrati, i 

militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e 

 
24 AIC, L’autonomia universitaria… cit., 252 ss.  
25 Il quadro europeo è stato recentemente esaminato da G. Demuro, Science and the European Dimension of 

Freedom and of the Arts and Science, in M. Seckelmann, L. Violini, C. Fraenkel-Haeberle, G. Ragone, Academic 

Freedom Under Pressure? A Comparative Perspective, Springer Verlag, 2021, 15 ss.  
26 Cfr. Corte cost., sent. 57/1976. 
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consolari all’estero, secondo l’art. 98, la legge può “stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai 

partiti politici”, e ciò in nome di un principio di neutralità delle funzioni pubbliche27.  

Come mi è capitato di sostenere di recente, c’è un circuito neutrale nella Costituzione, di cui 

sono espressione le disposizioni appena ricordate; c’è un circuito progettuale, legato in linea 

generale all’art. 3, comma 2, nei suoi riferimenti al pieno sviluppo della persona umana e 

all’effettiva partecipazione dei lavoratori, e, per quanto riguarda il nostro settore, agli articoli 9 e 33 

Cost. Nonostante le apparenze, non sono dimensioni incompatibili, se solo si accetta di definire con 

spirito non militante la dimensione del costituzionalmente doveroso28.  

Per inciso, oggi come allora, rimango convinto di una struttura più liberale delle previsioni della 

Costituzione italiana rispetto a quella tedesca. Nel Grundgesetz si fa riferimento al “diritto al libero 

sviluppo della persona umana” (Recht auf die freie Entfaltung der Persoenlichkeit), ma l’esistenza 

di una situazione soggettiva perfetta presuppone la precisa determinazione di un contenuto che si 

possa difendere e pretendere di fronte ad un giudice. La struttura degli articoli 2 e 3, comma 2, è 

invece più aperta, lasciando la sfera dello sviluppo alla libera determinazione del singolo individuo, 

fuori ad un’area giuridicamente sanzionabile, quell’area delle “formazioni sociali dove si svolge la 

… personalità”, o quell’area in cui “il pieno sviluppo” è impedito dagli “ostacoli di ordine 

economico e sociale..”. 

Per quanto ci riguarda, come docenti e come ricercatori, questa doppia dimensione ci interroga 

continuamente sui limiti della nostra attività, nel suo intreccio continuo con quella rafforzata libertà 

manifestazione del pensiero, che ci spetta in quanto titolari della libertà di ricerca e di 

insegnamento, sugli indirizzi etici da dare alle nostre ricerche. Ma l’individuazione del giusto 

equilibrio è compito al quale non ci possiamo sottrarre, anche al fine di ben disegnare il rapporto tra 

dimensione individualistica delle libertà di insegnamento e di ricerca e dimensione comunitaria. 

 

 

 

 

 
27 Cfr. A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Rivista di diritto processuale, 1964, 200 ss., 

ora Id. Raccolta di Scritti, III, Jovene, Napoli, 1990. 
28 Avevo provato a declinare questa ricostruzione quasi quarant’anni fa in B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale. 

Un’analisi dell’art. 3, comma 2, Cedam, Padova, 1984.  
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5. L’autonomia universitaria: i soggetti 

 

Il testo costituzionale prevede esplicitamente come titolari di una situazione soggettiva perfetta 

(“hanno diritto”) le Università: tale diritto (“di darsi ordinamenti autonomi”) deve essere esercitato 

nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, che possono dunque conformare, secondo i principi 

tratteggiati sopra, tale situazione soggettiva. 

Come è apparso chiaro dall’inquadramento finora effettuato, non si tratta dell’unica situazione 

soggettiva che incrocia la sfera dell’autonomia universitaria: risalta in primo luogo la libertà di 

ricerca e di insegnamento, che spetta a tutti i docenti, rispetto alla quale va sottolineato come la 

tradizionale controversia tra i sostenitori ad oltranza della dimensione individuale e i sostenitori 

della dimensione collettiva, nel bilanciamento con le esigenze della organizzazione della istituzione 

universitaria, pur sopita, continua a rimanere sotto traccia. E ciò non solo per quanto riguarda la 

dimensione dell’insegnamento, per la quale la rilevanza totale della sfera delle scelte individuali 

non può che essere difesa fino in fondo, con i limiti ricavabili dal tessuto costituzionale, ma anche 

per quanto riguarda la dimensione della ricerca, per la quale, finalmente, l’idea del gruppo, della 

comunità inizia a far breccia anche fra gli studiosi più refrattari alla condivisione, quelli che 

nascondono ostinatamente le ultime pagine della loro riflessione, timorosi che l’idea - 

brillantissima! - possa essere loro inopinatamente rubata… 

Ma per l’individuazione dei soggetti dell’autonomia universitaria non bisogna mai dimenticare 

che le Università, quelle italiane, così come quelle di tutto il mondo, sono le tipiche “formazioni 

sociali ove si svolge la … personalità…”. All’interno di questa formazione sociale, un ruolo 

primario non possono non averlo, da un lato, coloro ai quali è rivolta l’attività del sistema 

universitario, i discenti come nucleo delle future classi dirigenti; dall’altro, quel folto gruppo di 

personale amministrativo che si danna l’anima per far funzionare la macchina, e al quale non può 

non andare il nostro ringraziamento. 

Senza scivolare ad esaminare tutto l’enorme indotto che gira rispetto alle Università (famiglie, 

editoria, servizi vari, trasporti, ecc..) e che ne fa forse la più grande industria del Paese, è evidente 

che - ferme rimanendo le dimensioni del diritto della singola istituzione universitaria di 

autoorganizarsi, nei limiti che le verranno concessi dalla legge dello Stato - docenti, discenti, 

personale amministrativo costituiscono il cuore di una formazione sociale in cui si svolge la loro 

personalità, il nucleo di una Schicksalgemeinschaft, di una comunità di destino (a cui possono 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

19 

appartenere moglie e marito, secondo Corte cost., sent. 78/2019) e hanno titolo e diritto a 

partecipare - pur nella diversità dei ruoli - alla costruzione dei processi formativi e informativi.  

Ma in una concezione moderna, aperta, post-humboldtiana dell’Università, interlocutore 

privilegiato non può non essere il complessivo tessuto sociale ed economico che circonda le nostre 

università: famiglie, in primo luogo, indotto economico, tessuto imprenditoriale che della ricerca 

universitaria si può avvalere e alla ricerca può apportare un contributo di idee e di risorse. Tutto ciò 

implica un concetto aperto di governance che, pur previsto dalla più recente legislazione, fa ancora 

fatica ad essere pienamente accettato, almeno da alcuni settori della comunità scientifica, che in 

essa vedono un attentato alle libertà universitarie: come se la difesa delle libertà non si ottenesse nel 

confronto libero e aperto delle idee, piuttosto che in continuo ritrarsi e rifugiarsi nella propria turris 

eburnea.  

 

 

6. I contenuti della autonomia universitaria 

 

Per quanto riguarda il contenuto dell’autonomia universitaria29, i contenuti vanno legati alle 

diverse funzioni che il sistema universitario svolge, quindi precipuamente alla garanzia della libertà 

della ricerca e dell’insegnamento, le due funzioni ad essa commesse30, a cui si aggiunge oggi in 

maniera esplicita la cd. “Terza missione”: le affermazioni del giudice di costituzionalità appaiono 

spesso forti e pregnanti, ma rimangono generiche, tali da essere poi essere smentite alla prova dei 

fatti.  

Così è sicuramente condivisibile l’affermazione di principio secondo cui “il legislatore può 

legittimamente imporre vincoli e limiti all’esercizio dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost.), 

quando tale imposizione risulti finalizzata al perseguimento di interessi e finalità di rilievo 

costituzionale …” (Corte cost., sent.n. 60 del 2014), ma poi di tale affermazione ne andrà verificata 

in concreto la ragionevolezza, la giustificazione, la proporzionalità, facendo anche attenzione alle 

parole che la Corte utilizza (così il termine “accordare” all’interno della frase per cui “che non si 

 
29 E più in generale dell’art. 33, parametro che non si può utilizzare per il problema del trattamento economico. v. 

Corte cost., sent. n. 310/2013, a differenza di quanto avviene per il personale di magistratura, il cui status costituzionale 

invece rileva anche a tali fini (Corte cost., sent. n. 223/2012); né per la differenziazione di status rispetto all’accesso alle 

cariche direttive universitarie, escluse per i professori a tempo definito (Corte cost., sent. n. 145/1985).  
30 Cosi V. Onida, Intervento, in AIC, L’autonomia universitaria... cit., 102.  
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tratta di una autonomia piena ed assoluta ma di una autonomia che lo Stato può accordare in termini 

più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia 

irrazionale” non lascia ben sperare sull’attitudine del giudice di costituzionalità). Egualmente, la 

generica affermazione secondo cui l'autonomia universitaria sarebbe da intendersi nel suo senso più 

ampio, come autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, 

non è sufficiente, se non si sostanzia in concrete difese degli spazi di autonomia.  

La Corte (sent. 1017/1988) può affermare in modo generale che l'autonomia accademica si 

traduce in definitiva nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i suoi 

organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi 

nel potere di autodeterminazione del corpo accademico (cosiddetto autogoverno dell'ente da parte 

del corpo docente); “ma non può non assumere rilievo decisivo la constatazione che il diritto di 

darsi ordinamenti autonomi e riconosciuto dalla Costituzione alle ‘istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie’ non in modo pieno ed assoluto, ma ‘nei limiti stabiliti dalle leggi dello 

Stato’. Si tratta, cioè, di un'autonomia che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare 

(sentenza n. 145 del 1985), ‘lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un 

suo apprezzamento discrezionale’, sempreché quest'ultimo ‘non sia irrazionale’…”, lasciando alla 

ambiguità del “non irrazionale” la concreta individuazione dei limiti (in quella vicenda la Corte dà 

piena spiegazione della non irrazionalità della scelta legislativa).  

Di quella sentenza, però va tenuto fermo un principio base: l’autonomia universitaria «si 

esprime non solo nel tutelare l’auto-determinazione dei docenti, ma anche nel demandare agli 

organi accademici l’ordinamento dell’istituzione e la conduzione della stessa». Formule simili le 

possiamo trovare anche in altre sentenze della Corte, dove si può leggere che alle Università “spetta 

il diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalla legge statale, 

le proprie attività didattiche e formative” (sent. n. 281 del 1992). Ma rimane il fatto che 

“l’università è autonoma … nella misura in cui è posta in grado di autogovernarsi (o di 

autodeterminarsi, come diceva una vecchia dottrina)31”, ed è un elemento che accomuna non a caso 

l’autonomia universitaria a quella della magistratura, pur con le differenze derivanti dal fatto che il 

governo autonomo della magistratura è disciplinato dettagliatamente in Costituzione (ma non ciò 

non vale ad esempio per le magistrature amministrativa e contabile, la cui disciplina concreta, sulla 

 
31 U. Pototschnig, Strutture di governo e di autogoverno, in AIC, L’autonomia universitaria... cit., 31. 
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base di una generica previsione costituzionale, contenuta nell’art. 112 Cost., è poi affidata alla 

legge).  

Altrettanto vale per la critica, apparentemente insuperabile, che la Corte rivolge ad un eccesso di 

limiti posti con legge all’autonomia universitaria, che “non sarebbero più tali ove le disposizioni di 

legge fossero circostanziate al punto da ridurre le Università, che la Costituzione vuole dotate di 

ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro” (Corte cost., 

383 del 1998).  

Nel panorama non sempre lineare della giurisprudenza costituzionale, qualche sentenza che 

andrebbe tenuta ben ferma in realtà c’è, ma forse è lo stesso mondo universitario a non averla 

sufficientemente difesa. Tanto vale per la risalente Corte cost., sent. 143/1972, secondo cui il potere 

di individuare i vincitori dei concorsi universitari “non è conferibile a persone estranee alla materia 

su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materie non affini alla stessa: si affiderebbe 

il giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare l'attività sulla quale deve esprimere il 

proprio meditato avviso. Un sistema del genere non garantirebbe quel buon andamento 

dell'amministrazione di cui il Consiglio di Stato giustamente si preoccupa, perché non 

assicurerebbe scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che 

essa ha potuto far registrare. 

Non è violato il principio dell'esigenza di buon andamento dell'amministrazione nemmeno dalla 

norma che affida ad un sistema elettorale la scelta dei membri della commissione giudicatrice del 

concorso. Il Consiglio di Stato afferma che, in tal modo, la legge viene a proporsi la tutela di 

interessi di categoria anziché quello dell'istruzione e degli studi; ma è agevole obiettare che il 

particolare criterio di nomina dei commissari è coerente a quell'esigenza di far esprimere il 

giudizio sui candidati a persone che ne abbiano idoneità, della quale si è fatto parola, e questa 

idoneità soltanto nell'ambito della facoltà o delle facoltà interessate possono essere meglio poste in 

evidenza. La legge vigente ha adottato il sistema elettivo allo scopo di sottrarre la nomina dei 

commissari alle scelte discrezionali del ministro, e quindi per adeguare l'ordinamento universitario 

al principio della libertà dell'insegnamento, che non tollera ingerenze di ordine politico o 

comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell'insegnamento nei massimi 

istituti di istruzione. Il sistema denunziato assicura il buon andamento dell'insegnamento 

universitario, perché garantisce scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione 

della stima scientifica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell'ambito settoriale. Non è 
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esatto nemmeno che il corpo elettorale chiamato alla scelta dei membri della commissione di 

concorso è portatore di interessi omogenei e corporativi: è in re che le elezioni di quei membri 

debbono servire a selezioni coerenti al fine per il quale sono promosse, che non sono fini di 

categoria o di settore, ma coinvolgono la serietà degli studi universitari e la congruità del loro 

svolgimento, in altre parole l'interesse generale. L'avere trasferito dal ministro al corpo dei 

professori il potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di 

maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia 

cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 

33, ultimo comma, della Costituzione”. 

Non voglio cadere nell’ingenuità: questo meccanismo di selezione, anche se temperato dai 

principi di neutralità sopra esposti e dai caveat di quella risalente giurisprudenza e dalle statuizioni 

della copiosa giurisprudenza amministrativa sui concorsi, è quello che permette che nelle Università 

continuino a funzionare (minimi) meccanismi di cooptazione. E, a giudizio di chi scrive, non 

potrebbe essere altrimenti. Ma, affinché questo messaggio non venga vissuto come corporativo e 

autoreferenziale, dobbiamo compiere un grande sforzo, verso l’esterno e al nostro interno. Verso 

l’esterno, dobbiamo convincere l’opinione pubblica che non è (sempre) uno scandalo che il 

vincitore di un concorso a professore ordinario o a professore associato si sappia - o si possa sapere 

- prima. In raggruppamenti, per i quali ben si può usare la nozione costituzionale di formazione 

sociale, composti da poche centinaia di persone, il giudizio che conta è in primo luogo quello della 

comunità scientifica di riferimento, che, in linea generale, impedisce di per sé la sorpresa, la vittoria 

di uno sconosciuto calato da un pianeta diverso. Ma sia sempre ricordato che anche il dipartimento 

o la facoltà sono - magari più piccole - formazioni sociali, in cui chi arriva deve essere accettato, 

non solo dal punto scientifico, ma anche da quello umano: secondo una vecchia tradizione, ormai 

persa, quando si prospettarono la mia chiamata alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Perugia e, poi, alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, mi armai di santa pazienza e 

dell’elenco dei docenti e andai a presentarmi a tutti, consapevole che entravo in un luogo dove avrei 

dovuto essere accettato. E lo stesso feci, quando nel 2018, decisi di candidarmi a Presidente 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti: le 300 telefonate che feci - anche a chi sapevo che 

non mi avrebbe votato - non erano una fastidiosa intromissione nelle scelte private dei miei 

interlocutori (e non furono vissute così), bensì una doverosa forma di rispetto e di informazione 
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all’interno della comunità scientifica, intesa come formazione sociale ristretta e comunque 

culturalmente omogenea.  

La stessa Corte, nella citata sent. 143, richiamando quei doveri di neutralità ricordati sopra, ci 

rammenta che “la commissione deve operare con imparzialità anche verso coloro che non hanno 

seguito l'attività scientifica dei commissari e non ne adottino le opinioni; cosicché non sorge il 

pericolo paventato dal Consiglio di Stato, che cioè il concorso alle cattedre universitarie si risolva, 

secondo il sistema vigente, in una cooptazione che favorisce coloro che sono stati vicini ai 

commissari o sono portatori della loro idea scientifica. Non sono lese neanche le regole della 

libertà dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di tutti, la cui osservanza è 

garantita dal fatto, già rilevato, che la commissione deve operare imparzialmente anche verso 

coloro che non appartengono alla scuola scientifica alla quale dirigono le loro preferenze i suoi 

componenti, e che essa non deve giudicare il concorrente a seconda che questi si sia o non si sia 

adeguato ai loro insegnamenti” . 

Qualche collega ha detto, in un post su Facebook (che non so si possa già utilizzare come 

dottrina): “Sono un vecchio professore universitario, attualmente anche componente di una 

commissione Anvur - Miur (sistema su cui ho peraltro, come sulla Vqr, critiche da fare, che nelle 

sedi opportune di discussione scientifica ho già esposte da tempo). Il sistema universitario, in tutto 

il mondo, si basa sulla cooptazione dei migliori. Questo significa che non si fa carriera vincendo un 

concorso in tale ambito come se lo si facesse all'ASL o al catasto. In questo mondo (ripeto: 

ovunque) i concorsi si fanno e si vincono "a consuntivo", dopo avere dimostrato cioè capacità 

pregresse attraverso documentati risultati di ricerca e abilità didattiche. Che si sappia prima quale 

sarà il risultato (sulla base di tale premessa) non è uno scandalo, come non lo è il fatto che gli 

ordinari influenti di un settore disciplinare stabiliscano un ordine di progressione. Il male non sta 

dunque in un sistema di controllo di qualità "dei pari", come si dice, ma nel suo eventuale uso 

perverso: se io - è un pronome non riferito a me, ma da semplice esempio - che sono un potente e 

stimato docente coopero a mettere in cattedra uno bravo che è già apprezzato dai miei colleghi e 

perciò faccio accordi con loro, non c'è problema: è fisiologico e virtuoso che questo accada; il 

male, la patologia, è quando si mette in cattedra un allievo senza titoli, un mediocre portaborse o 

un'allieva che abbia meriti "personali" diversi da quelli scientifici, eccetera. Se sono un Maestro 

che si rispetti, il mio allievo o allieva lo/la faccio studiare, gli/ le faccio scrivere libri di valore, 
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pubblicare saggi in riviste di fascia A (la più qualificata), lo/la invio a tenere relazioni in Italia e 

all'estero e se a questo punto mi batto nei concorsi per sostenerlo/ la è del tutto fisiologico”.  

Forse, le citazioni di Facebook ancora non si possono fare. Ma fortunatamente proprio negli 

ultimi giorni è uscito un autorevole librino, Intellettuali, a firma di Sabino Cassese, che passo a 

citare integralmente. 

“Questo ordinamento (universitario), che non è peculiare solo dell’Italia, è particolarmente 

rilevante per le procedure di selezione del personale universitario dei diversi ruoli. Esse sono in 

tutto il mondo fondate sulla cooptazione. Tale meccanismo si conclude con il concorso, ma parte 

da lontano. Infatti, i giudizi sono fondati su pubblicazioni, su relazioni a convegni, sulla 

partecipazione a ricerche collettive, sulla conoscenza personale. Il tessuto sul quale si svolgono le 

attività di ricerca e le iniziative collegate è quello della singola università, quello delle società 

scientifiche di settore, quello delle ‘scuole’. Le selezioni avvengono ai diversi ruoli, in quasi tutto il 

mondo corrispondenti… La funzione della comunità scientifica, delle associazioni di studiosi e 

delle scuole è di formazione di reti di studiosi, di valutazione delle opere e delle attività, di scambio 

dialettico. Questo richiede come elemento necessario una conoscenza personale, frequenti contatti, 

scambio di scritti e di valutazioni, ciò che comporta sempre che chi fa poi parte delle commissioni 

di abilitazione conosce di regola già da prima la produzione scientifica dei richiedenti. La 

comunità può essere più o meno vasta. Una volta, circa mezzo secolo fa, era, ad esempio, composta 

da tutti i professori della facoltà, poi si è segmentata in comunità più ristrette, disciplinari. Ora c’è 

l’ulteriore tendenza a costituire comunità di studiosi pluridisciplinari e transnazionali. Lo stesso 

può dirsi delle associazioni, mentre le scuole fanno capo a singoli professori e ai loro allievi… 

Secondo il modello humboltiano di Università (1810), che impronta di sé tutte le università 

contemporanee, i doveri del professore sono tre: la ricerca, la formazione (l’insegnamento) e la 

formazione dei futuri formatori. Nello svolgimento di quest’ultima attività, il professore non si 

rivolge soltanto in età scolare, ma ad allievi in età post-scolare, svolgendo attività di tipo diverso: 

suggerire temi di studio, consigliare la lettura di libri e articoli, leggere e correggere testi, 

controllando e consigliando, suggerire strategie concorsuali. Come parte di questa complessa 

attività, il professore dovrà anche cercare le sedi di pubblicazione, che sono molte spesso riviste da 

lui o collane da lui curate. Il rapporto maestro-discepolo sta alla base della filiazione intellettuale 

e consiste sia nella trasmissione del sapere, sia nella costituzione di un legame di anime, sia in un 

rapporto dominato dalla logica della influenza (reciproca). E’ nel rapporto maestro-allievo che si 
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trova la prima fucina di intellettuali. Questo poi maturerà e svilupperà in rapporti sempre più 

complessi, la scuola, il gruppo di ricercatori, la ‘squadra’, il laboratorio, … , nei quali si 

verificherà anche la capacità di lavorare con gli altri, di ascoltare, di farsi ascoltare…”32.  

 

 

7. Alcune possibili conseguenze operative 

 

Condivido questa posizione. Se questo atteggiamento è condiviso, allora dobbiamo interrogarci 

su alcune conseguenze pratiche e operative. E su di esse prendere posizione in tutte le sedi 

istituzionali consultive e di governo condiviso.  

Quanto dobbiamo continuare a subire l’attuale organizzazione della valutazione, che sta ormai 

snaturando, conducendo verso meccanismi inaccettabili, la nostra produzione scientifica e, 

soprattutto, quella dei nostri allievi? Siamo invasi da articoli e libri inutili, che vengono valutati solo 

nella loro quantità e non più nella loro qualità; nell’epoca del “copia e incolla”, siamo stati costretti 

a imparare ad utilizzare il degradante strumento della verifica “antiplagio”, senza riuscire a trovare 

un codice comune per l’espulsione dei recidivi; almeno nell’area delle soft sciences stiamo 

corrompendo le modalità della nostra riflessione e delle nostre tecniche di studio e conoscenza; 

stiamo accettando supinamente la disarticolazione dei meccanismi di formazione e di selezione 

nella fase iniziale dei percorsi.  

Vogliamo rinunziare alla fascia A? E lo dico da direttore di una rivista di fascia A, che proprio 

da questa collocazione vede garantito un continuo flusso di contributi, che permette l’uscita 

regolare da quasi venti anni di due numeri al mese che contengono contributi che si pongono al 

livello più alto delle citazioni nei settori di riferimento. Ma lo dico anche, da un lato, con la 

consapevolezza che ciò che va valutata non è la sede della pubblicazione, bensì il contenuto del 

contributo, dall’altro, con l’orgoglio di pensare che ormai l’autorevolezza della rivista non dipende 

solo dalla sua collocazione in fascia A, ma da quel continuo lavoro di squadra, di gruppo, a cui 

facevano riferimento le riflessioni di Cassese, e per il quale ringrazio tutto il gruppo - compreso me 

stesso! - che gira intorno alla Rivista da diretta, con un folto gruppo di amici: senza lavoro di 

 
32 S. Cassese, Intellettuali, Il Mulino, Bologna, 36-38.  
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squadra non si cresce, non crescono i più anziani, non crescono i più giovani, non cresce il gruppo 

stesso!  

La necessità di pubblicare in riviste di fascia A, previo referaggio cieco da parte di studiosi che 

non fanno parte degli organi direttivi della rivista, sta provocando una serie di conseguenze nefaste, 

che non consistono solo nella proliferazione abnorme di scritti, di giovanissimi, di giovani, di 

studiosi di media età, ma anche di anziani che devono superare le diverse soglie, bensì anche nel 

continuo inseguimento alla costruzione di riviste (spesso telematiche, quindi senza limiti di spazio) 

quasi personali, che poi non possono allargare la sfera della direzione e del comitato scientifico 

(perché ciò impedisce che siano responsabili del referaggio), con autoinvii del saggio ovvero invio 

da parte di un possibile “maestro” (che però si è ben guardato dal leggerlo!), saggi respinti che poi 

appaiono in altre riviste, offese, lamentele pubbliche e private…, senza che ciò apporti nulla 

all’avanzamento, non dico della scienza, ma almeno della conoscenza… 

Proposte ce ne sono: eliminiamo le soglie; eliminiamo la classificazione delle riviste in fasce; 

restituiamo agli organi direttivi la possibilità di fare il referaggio. Parliamone, dati alla mano, senza 

infingimenti; facciamoci portatori di proposte costruttive: sotto questo profilo Casag - vale a dire la 

conferenza delle associazioni scientifiche di area giuridica, di cui mi onoro di essere Presidente, è a 

disposizione, anche attraverso il suo sito (www.casag.eu), che ben potrebbe aprire uno spazio 

autonomo dedicato a questa riflessione.  

È vero, i meccanismi di valutazione ci hanno costretto ad aprire gli occhi su aree di gravi 

inefficienze delle nostre realtà universitarie, hanno costretto tutti a porre maggiore impegno nelle 

diverse missioni delle Università. Ma non hanno risolto tutti i problemi, anzi ne hanno aperto altri. 

Si è detto che proprio la valutazione è il legame che collega autonomia e responsabilità. Mi sembra 

in realtà una affermazione che necessita di una validazione concreta, che rimane ancora 

indimostrata. Ma se questa è la strada - e forse, nel bene e nel male, lo è - allora, la parola d’ordine 

non può che essere “valutiamo la valutazione”, sottoponiamo a continua critica e controllo i 

meccanismi di valutazione, operiamo per un continuo miglioramento, che non può che basarsi sulle 

riflessioni di quella comunità di pari che è la comunità scientifica.  

E, ancora, come si organizzano i processi di reclutamento e di selezione?  

Di fronte all’amplia platea di possibili bravi candidati, ma al numero ristretto di posti (di 

dottorati, di assegni, di ricercatori, di professori di seconda e prima fascia) possiamo permetterci di 

fare, a tutti i livelli, una programmazione delle risorse? Oppure ogni volta rischiamo, dopo un iter 
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infinito e straziante che prende le mosse da un primo consiglio di dipartimento per chiedere un 

assegno, un posto di ricercatore o di docente di prima o di seconda fascia, per poi approdare in 

Senato accademico, in consiglio di amministrazione e di nuovo in consiglio di dipartimento per la 

definita assegnazione della risorsa e alla fine della nomina della Commissione, una denunzia per 

abuso d’ufficio o per qualche altro mostruoso reato (destinato poi a dissolversi nel tempo)? E 

rispetto alle proposte di riforma del reclutamento di cui si discute in questi giorni, come facciamo a 

tenere insieme una base della piramide abbastanza ampia, per permettere a molti dei nostri giovani 

di accedere ad una prima fase di attività di ricerca con l’impossibile garanzia che questa base non 

abbia delle vie di uscita laterali e non si trasformi in precariato? D’altra parte, chi ha vissuto 

intensamente la fase della formazione dei giovani, seguendoli con la dovuta attenzione, 

coinvolgendoli in progetti comuni, confrontandosi con le loro aspirazioni, leggendo e correggendo i 

loro scritti, senza limitarsi a dar loro una pacca sulla spalla, sa molto bene che i percorsi non sono 

sempre lineari: ci sono molti ragazzi che vogliono partecipare ad una prima fase comune di 

formazione intellettuale senza però poi vedersi inevitabilmente destinati alla ricerca ed 

all’insegnamento universitari. Percorsi che, partendo da una visione ideologica della realtà, non 

tengano conto di questa inevitabile dimensione “ad imbuto” non sono funzionali ad una corretta 

costruzione universitaria, ma non tengono nemmeno degli itinerari personali di crescita.  

E, ancora, nei processi di selezione possiamo inserire criteri e profili? Quelli cioè che servono a 

determinare concretamente il tipo di ricercatore, di docente di cui abbiamo bisogno? La 

giurisprudenza amministrativa ci dice di no. Ma dalla dottrina sono intervenuti forti critiche, su cui 

ci dobbiamo maggiormente soffermare33.  

Va rivendicata allora la possibilità di programmare, di scegliere quale figura inserire (profili, 

criteri) inserire nelle proprie strutture di ricerca e di insegnamento. Potrebbe mai un giudice 

sindacare l’approvazione dell’attribuzione di una risorsa all’una o all’altra area scientifica da parte 

dell’ateneo o l’attribuzione del posto all’uno o all’altro settore scientifico disciplinare? Finora non è 

mai successo, ma concettualmente non è molto diverso dal ritenere illegittima l’apposizione di 

profili e di criteri o, come è successo, la coerenza della produzione scientifica con il settore 

scientifico-disciplinare. Ma non dobbiamo commettere ingenuità, come quella recentemente 

riportata dai giornali di un commissario che, chiuso il concorso, si sarebbe fatto aiutare dal 

 
33 D. Braga, È ora di cambiare le regole che governano i concorsi universitari, ne Il Sole - 24ore, 13 ottobre 2021.  
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candidato risultato vincitore a sistemare i suoi titoli. C’è il segretario della commissione, ci sono i 

funzionari amministrativi: certi atteggiamenti, frutto di vecchie abitudini dell’Università dove la 

mia generazione è cresciuta, sono inaccettabili. Ma possiamo condannare il nostro sistema 

universitario sulla base di queste ingenuità? Penso di no, anche se è opportuno richiedere a tutti 

maggiore attenzione e minore superficialità. 

Sicuramente legata alla dimensione dell’autonomia è la possibilità di governo autonomo, e 

questa - sotto il profilo della scelta del personale dirigente i nostri dipartimenti e i nostri corsi di 

laurea - ci è rimasta; difficile auspicare la possibilità di scelta di modelli organizzativi molto diversi, 

ma forse questo non è nemmeno un obiettivo immediato da perseguire. Richiedere e perseguire 

maggiore flessibilità nella definizione dei curricula ci viene richiesto e, se non lo faremmo 

autonomamente, lo dovremo subire con una decisione alla quale non abbiamo contribuito: e sarà a 

nostro disdoro.  

Ciò che occorrerebbe è invece che la possibilità di semplificazione amministrativa e contabile 

rimanesse (o tornasse) nelle mani dei singoli Atenei e dei docenti. Siamo strozzati da colli di 

bottiglia che non sappiamo se derivano da scelte legislative sbagliate, da scelte regolamentari 

autonome errate ovvero da prassi interne erronee. Faccio qualche esempio: il Mepa sta diventando 

ormai un luogo dove si compra a prezzi più alti di quelli che si trovano sul mercato libero: almeno 

per piccole quantità, il Mepa, oltre a costituire un intralcio amministrativo, rende risultati peggiori 

di una personale ricerca nei grandi store, che probabilmente non sono interessati a destinare risorse 

di personale dedicato al Mepa. Le spese di rendicontazione sono un terno al lotto (mi sono sentito 

dire che se un invitato bolognese doveva poi fermarsi a Firenze, era meglio comprare un biglietto 

Bologna-Roma-Bologna e farlo scendere prima, con un evidente aggravio della spesa, ma così si 

sarebbero evitate contestazioni successive… sulla stessa linea si collocano le proibizioni, sentite 

anche in questa occasione, di invitare a pranzo relatori residenti a Roma…). Spesso queste 

disfunzioni dipendono da scelte amministrative difensive, di fronte ai continui rischi di indagini 

penali e contabili (inutilmente) aggressive. E’ difficile non capire il rischio che le nostre 

amministrazioni corrono, ma una risposta va data, probabilmente concordando linee comuni con i 

soggetti deputati al controllo ex post e allocando la responsabilità finale non sulla pelle della 
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amministrazione, bensì in capo ai docenti, responsabili della costruzione e della conduzione dei 

progetti di ricerca34. 

Bene, vorrei proporre una grande operazione collettiva di raccolta di queste e altre aporie 

organizzative e contabili, in modo da poter ragionare insieme sulle correzioni da apportare al nostro 

tessuto normativo e intervenire sui gangli giusti.  

Solo un cenno ad un altro problema, al quale è dedicata una apposita relazione. Vorremmo tutti 

maggiore autonomia finanziaria, ma questa talvolta appare più una richiesta di facciata che un 

obiettivo realistico: la concezione dominante nel sistema europeo rimane fondamentalmente quella 

di una Università finanziata sulla fiscalità generale, con limitati apporti da parte del corpo dei 

fruitori del servizio e un altrettanto limitato apporto di finanziamenti esterni: qui c’è un previo nodo 

culturale che va sciolto. Lo schema di base, allora, non può che essere quello del fondo di 

finanziamento ordinario, per la cui distribuzione dovranno essere individuati - “politicamente”, a 

prescindere dagli algoritmi applicativi - criteri adeguati, che risulteranno sempre discutibili e 

contestabili (è lo stesso che succede per il Fondo Sanitario Nazionale). Aprire a meccanismi di 

finanziamenti esterni o a meccanismi premiali significa aprire alla competizione, significa aprire la 

governance delle nostre università, passaggio inevitabile se si vuole evitare una stantia 

autoreferenzialità. Ma le resistenze culturali sono fortissime. Di nuovo, la strada dell’autonomia35 

può diventare lo strumento affinché ogni singolo ateneo trovi i meccanismi più adeguati di apertura 

alla competizione e di flessibilizzazione della governance. 

 

 

8. Il caso dei corsi in lingua straniera 

 

Un qualche interesse anche ai fini di una valutazione sui limiti dell’autonomia universitaria e sui 

complessi raccordi che l’autonomia incontra raffrontandosi con il complessivo sistema delle finalità 

costituzionali lo si ricava dalla vicenda dei corsi in lingua straniera.  

 
34 Per questa notazione v. anche L. Violini, Academic freedom, University Autonomy (Work in Progress), and 

Striving Towards Accountability: an Italian Perspective, in M. Seckelmann, L. Violini, C. Fraenkel-Haeberle, G. 

Ragone, Academic Freedom Under Pressure… cit., 129.  
35 Aderendo alla tesi che l’autonomia si riferisce ai singoli Atenei, e non al sistema universitario complessivo; per la 

discussione, v. E. Castorina, Autonomia universitaria... cit., 66 ss. 
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Nella sentenza 42 del 2017, la Corte chiaramente statuisce la “centralità costituzionalmente 

necessaria della lingua italiana” , in particolare nell’ambito scolastico e universitario, contesti nei 

quali “il primato della lingua italiana si incontra con altri principî costituzionali, con essi 

combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi: il principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo 

della parità nell’accesso all’istruzione, diritto questo che la Repubblica, ai sensi dell’art. 34, terzo 

comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, 

anche se privi di mezzi; la libertà d’insegnamento, garantita ai docenti dall’art. 33, primo comma, 

Cost., la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur 

sempre […] una prosecuzione ed una espansione» (sentenza n. 240 del 1974) della libertà della 

scienza e dell’arte; l’autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall’art. 33, sesto comma, 

Cost., che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell’organizzazione interna, ma 

anche nel «rapporto di necessaria reciproca implicazione» (sentenza n. 383 del 1998) con i diritti 

costituzionali di accesso alle prestazioni”. 

Ciò posto, per la Corte è abbastanza agevole tracciare le linee di confine di un bilanciamento dei 

diversi valori costituzionali, che tenga nel dovuto conto del rapporto costituzionalmente fissato tra 

legge statale e autonomia universitaria (del singolo Ateneo).  

 Può osservare la Corte che “la disposizione censurata, nell’indicare i vincoli e criteri direttivi 

che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede, in particolare, 

che il rafforzamento dell’internazionalizzazione degli atenei possa avvenire ‘anche’ attraverso 

l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera. 

L’obiettivo dell’internazionalizzazione – che la disposizione de qua legittimamente intende 

perseguire, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, tanto 

proponendo agli studenti una offerta formativa alternativa, quanto attirando discenti dall’estero – 

deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principî costituzionali del primato della 

lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento. 

L’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost., infatti, deve pur sempre svilupparsi ‘nei 

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato’ e, prima ancora, dai diversi principî costituzionali che 

nell’ambito dell’istruzione vengono in rilievo. Ove si interpretasse la disposizione oggetto del 

presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta 

formativa che contempli intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa 
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dall’italiano, anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda, si 

determinerebbe, senz’altro, un illegittimo sacrificio di tali principî”. Continua la Corte, affermando 

che “l’esclusività della lingua straniera, infatti, innanzitutto estrometterebbe integralmente e 

indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di intieri 

rami del sapere. Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua 

italiana, all’interno dell’università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando 

quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, 

nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare. In secondo luogo, 

imporrebbe, quale presupposto per l’accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa 

dall’italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e 

meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere «i gradi più alti degli studi», se non al costo, 

tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, 

di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei. In terzo luogo, potrebbe essere 

lesiva della libertà d’insegnamento, poiché, per un verso, verrebbe a incidere significativamente 

sulle modalità con cui il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul 

come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch’egli stesso abbia con 

la lingua straniera; per un altro, discriminerebbe il docente all’atto del conferimento degli 

insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a una competenza – la conoscenza 

della lingua straniera – che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e 

con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti. Tuttavia, della disposizione censurata 

nel presente giudizio è ben possibile dare una lettura costituzionalmente orientata, tale da 

contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, 

in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principî di cui 

agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost., parametro quest’ultimo il quale, ancorché non evocato dal rimettente, 

è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità costituzionale”.  

Insomma, i principi sulla lingua italiana si impongono sull’autonomia dei singoli Atenei. Ma gli 

stessi principî costituzionali, “se sono incompatibili con la possibilità che intieri corsi di studio 

siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, nei termini dianzi esposti, non 

precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all’erogazione 

di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della 

specificità di determinati settori scientifico-disciplinari. È, questa, una opzione ermeneutica che 
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rientra certamente tra quelle consentite dal portato semantico dell’art. 2, comma 2, lettera l), della 

legge n. 240 del 2010 – nel cui testo non compare, del resto, alcun riferimento al carattere di 

esclusività dei corsi in lingua straniera – e che evita l’insorgere dell’antinomia normativa con i più 

volte evocati principî costituzionali: una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti 

tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera non li comprime affatto, né tantomeno li 

sacrifica, consentendo, allo stesso tempo, il perseguimento dell’obiettivo 

dell’internazionalizzazione.” 

A conferma della propria posizione, la Corte è addirittura costretta a “precisare che quanto sinora 

affermato è riferito soltanto all’ipotesi di intieri corsi di studio universitari”. “È ragionevole invece 

che, in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti, le università 

possano, nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua 

straniera. Va da sé che, perché questa facoltà offerta dal legislatore non diventi elusiva dei principî 

costituzionali, gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e 

adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del 

primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e 

della libertà d’insegnamento”. 

La chiave di lettura diventa allora, come si è cercato più volte di sostenere, quella del 

bilanciamento dei diversi principi costituzionali che entrano in gioco nel complicato mondo 

dell’Università e della sua autonomia. 

 

 

9. La sfera della autonomia e della responsabilità disciplinare 

 

Va sicuramente rafforzata la sfera dell’autonomia (e della responsabilità) disciplinare, a difesa 

della dignità della istituzione, ma anche a difesa del singolo docente. Quando una procura, 

presentando una indagine o lasciando filtrare notizie della fase istruttoria, scrive che sono state 

“vendute” cattedre e un giornale diffonde la notizia, si deve aprire subito un’istruttoria, che tolga, 

almeno da parte nostra, dubbi sulla dignità della persona e della istituzione. Occorre cioè 

immediatamente aprire un’istruttoria interna, che chiarisca i procedimenti seguiti, le unità coinvolte 

nella decisione, il tipo di potere esercitato: troppo spesso le Procure e i giornali si basano su di una 
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incompleta conoscenza della normativa di settore, dei procedimenti, dei margini di discrezionalità, 

dell’andamento della procedura.  

Questi sono punti ai quali dobbiamo prestare la massima attenzione, anche perché qualcosa si sta 

muovendo anche a livello generale. Alcuni recenti indirizzi normativi hanno dimostrato una presa 

di coscienza di tale condizione e, auspicabilmente, un’inversione di rotta. 

Ci si riferisce in particolare alla riforma della giustizia particolarmente caldeggiata dalla Ministra 

Cartabia, che reca alcune misure specificamente volte ad attribuire maggior tutela al principio di 

non colpevolezza sino alla condanna definitiva.  

Così, a titolo di esempio, può farsi riferimento all’art. 1, comma 9, della legge delega n. 

134/2021, il quale stabilisce che “nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi 

recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza 

preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi 

delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, 

prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle 

indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; (…)”. 

Questa disposizione, cui dovrà essere data esecuzione nel decreto legislativo di attuazione della 

delega, capovolge sostanzialmente il criterio guida - e dunque la prospettiva sottesa - per la 

valutazione tra richiesta di rinvio a giudizio e richiesta di archiviazione, attualmente ancorata alla 

presenza di “elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Al gip sarà finalmente richiesta una 

valutazione sull’esito positivo dell’instaurando giudizio.  

Ancora, altro esempio di tale mutamento di tendenza sembra potersi rinvenire nel comma 25 del 

medesimo art. 1, L. n. 134/2020, ai sensi del quale “nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i 

decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di 

comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: 

prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione 

costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto 

all’oblio degli indagati o imputati”. 
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Ulteriore segnale positivo è poi rappresentato dall’attuazione, cui l’Italia sta dando seguito, della 

Direttiva 2016/343/UE in tema di presunzione di innocenza, secondo il cui art. 3 «Gli Stati membri 

assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando 

non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza». 

In particolare, con la L. n. 53/2021 il Parlamento ha delegato il Governo a dare attuazione alla 

suddetta Direttiva, il cui termine è scaduto il 1° aprile 2018 (in un primo momento l’Italia aveva 

ritenuto di essere già in linea con i principi recati nel provvedimento europeo). 

Lo schema di decreto legislativo (il cui esame pende dinanzi alla Commissione Giustizia del 

Senato) prevede, all’art. 2, il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all’opinione pubblica 

l’indagato o l’imputato in un procedimento penale come “colpevole” prima che sia intervenuto un 

provvedimento definitivo di condanna, pena l’irrogazione di sanzioni penali o disciplinari e 

l’eventuale obbligo di risarcimento del danno all’interessato, con conseguente rettifica delle 

dichiarazioni rese.  

L’art. 3 interviene invece sul decreto legislativo n. 106 del 2006 in tema di organizzazione degli 

uffici del pubblico ministero, per disciplinare i rapporti tra procura e organi d’informazione, 

imponendo la divulgazione delle informazioni relative ai procedimenti solo tramite comunicati 

stampa o conferenze stampa ufficiali, consentendo la diffusione delle sole informazioni strettamente 

necessarie alla prosecuzione delle indagini e comunque senza indicare l’indagato o imputato come 

colpevole, e vietando l’assegnazione ai procedimenti penali di denominazioni lesive della 

presunzione di innocenza.  

Non dovrà mai più succedere che un’indagine venga chiamata “Università bandita” o “Do ut 

des”, senza che vi siano adeguate reazioni istituzionali. In ogni caso, e a prescindere dal nome, che 

deve rispettare quei criteri di continenza che valgono per il diritto all’informazione in generale, di 

fronte all’apertura di indagini che coinvolgono meccanismi universitari, si potrebbe pensare che 

l’ateneo coinvolto apra subito un fascicolo disciplinare, dove inserire una prima istruttoria sulla 

vicenda, specificando le norme di riferimento, il procedimento seguito, le votazioni intervenute, le 

prime eventuali dichiarazioni dei docenti e delle strutture interne coinvolte. Si potrebbe pensare a 

giungere ad una prima chiusura provvisoria alla vicenda, per restituire dignità ad una Università 

imbrattata senza ragione. Se ci sono responsabilità penali emergeranno, sempre ricordando che la 

responsabilità penale è personale; ma una previsione di questo tipo avrebbe un effetto di feedback 

sul livello di attenzione con cui si seguono le procedure e permetterebbe di distinguere subito le 
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responsabilità della istituzione o del singolo docente finito nelle intercettazioni “a strascico” senza 

finire tutti in un unico calderone, che si scioglierà nel silenzio di una archiviazione o di una 

prescrizione dopo anni di istruttorie sincopate e abbandonate dopo i primi iniziali fuochi di artificio. 

 

 

10. La riserva di legge 

 

Come abbiamo già visto, l’ultimo comma dell’art. 34 prevede che le Università, assieme alle 

istituzioni di alta cultura e alle accademie, “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 

stabiliti dalle leggi dello Stato”.  

La formula ha tradizionalmente posto tre ordini di problemi: l’uno, di più facile soluzione, del 

rapporto con la potestà legislativa regionale, che, anche dopo la riforma del Titolo V nel 2001, è 

tendenzialmente esclusa dagli ambiti propri dell’autonomia universitaria36; l’altro, della natura 

assoluta o relativa della riserva di legge statale e del suo rapporto con l’art. 97 Cost.; il terzo, quello 

della spettanza del diritto, se al sistema o ai singoli Atenei.  

Devo dire che la tesi della “riserva aperta”, fatta propria dalla sentenza n. 383/1998, mi continua 

a convincere, non solo per la valorizzazione della normazione europea, ma anche perché in un 

quadro così complesso quale quello costituzionale finora descritto, le plurime finalità costituzionale 

che possiamo ritrovare, le ampie necessità di coordinamento intersoggettivo e interorganico che 

devono essere rispettate, la necessità di coinvolgimento degli organi di governo autonomo che 

devono essere mantenute, rendono la riserva di legge di cui all’art. 33 molto vicina al modello della 

riserva rinforzata, quella in cui la legge e tutti gli atti normativi secondari eventualmente 

ammissibili devono rispettare le finalità e le indicazioni che già si trovano in Costituzione.  

 
36 V. Corte cost., sin dalla sent. 51 del 1966; v. poi, fra le tante., le sentenze 14/1983, 102/2006 e 129/2012; per la 

distinzione delle aree di normazione statale, regionale, autonoma, v., fra le tante, sentt. n. 191/1991 e 281/1992. 

Si v. poi U. Pototschnig, La collaborazione tra due autonomie di genere diverso: autonomia regionale e autonomia 

universitaria, in Le Regioni, 1993, 530-531; R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione, in Le istituzioni del federalismo, 2004, 274, si sofferma in particolare sulle Regioni ad autonomia speciale 

che, a suo parere, dimostrano la previsione nel nostro sistema di forme di competenza legislativa regionale in materia: 

«l’art. 17, lett. d), Stat. Sicilia che attribuisce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di istruzione 

universitaria, nonché l’art. 5, lett. a), Stat. Sardegna, che attribuisce alla Regione competenza attuativaintegrativa in 

materia di “istruzione d’ogni ordine e grado, ordinamento degli studi”»; F. Guella, Una materia “università” in 

costituzione: atenei e territori tra autonomia funzionale, riserva di legge e competenze regionali, in Rivista Aic, n. 
1/2017, pp. 1-28. 
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Afferma la Corte, in maniera condivisibile, che “la riserva di legge assicura il monopolio del 

legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, 

sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", sia imponendo all'autorità 

normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa é affidato. Tale valenza é generale 

e comune a tutte le "riserve". Dipende invece dalle specifiche norme costituzionali che le 

prevedono, secondo la loro interpretazione testuale, sistematica e storica, il carattere di ciascuna 

riserva, carattere chiuso o aperto alla possibilità che la legge stessa demandi ad atti subordinati le 

valutazioni necessarie per la messa in atto concreta delle scelte qualificanti la materia ch'essa 

stessa ha operato”. Vi possono essere casi in cui la riserva di legge, da un lato, deve rispettare 

l’autonomia universitaria, dall’altro, vi possono essere esigenze unitarie che possono essere 

soddisfatte anche da atti secondari del governo, nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dalla 

normativa di rango superiore (costituzionale, europea e legislativa). 

D’altra parte, come giustamente osserva Poggi, “nel momento in cui l’autonomia universitaria 

diventa finalmente effettiva si percepisce che il vero problema non è più il contenuto della riserva 

di legge, bensì il bilanciamento tra i principi costituzionali che reggono il sistema delle autonomie 

costituzionalmente garantite”37. 

Si tratta di principi ribaditi anche recentemente. Ancora nella sentenza 104 del 2017, la Corte ha 

affermato che il “rinvio a fonti e atti amministrativi non solo non è vietato, ma è in un certo senso 

persino fisiologico: nulla nella Costituzione - ivi comprese le riserve relative di legge di cui agli 

articoli 33, 34 e 97 - vieta alla legge di affidare l’integrazione e lo sviluppo dei propri contenuti 

sostanziali ad un’attività normativa secondaria di organi statali ‘quando si versi in aspetti della 

materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome 

responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e 

possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo 

generali e stabili previsioni legislative”.  

Ciò che non è possibile è lasciare “indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, 

dislocando di fatto l’esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai 

singoli Ministri competenti, declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con 

tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale”. 

 
37 A. Poggi, Le autonomie funzionali… cit., 140. 
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D’altra parte, è proprio una riserva aperta, rispettosa nell’intensa struttura di finalità 

costituzionali presenti nel settore (e quindi, secondo le tradizionali ricostruzioni dottrinali, 

“rinforzata”), che garantisce meglio quel corretto rapporto tra soggetto “sovrano”, inteso come 

titolare di un potere di coordinamento unitario, e soggetto autonomo, che abbiamo visto all’inizio di 

questa riflessione. Senza nasconderci dietro raffinate ricostruzioni teoriche, la dimensione della 

“riserva aperta” di tipo rinforzata, da un lato, è sicuramente più adeguata a governare la complicata 

e plurale dimensione delle autonomie, tra cui quelle universitarie, previste nella nostra Costituzione, 

dall’altro, rende meno problematico il raccordo con l’art. 9738. 

 

 

11. La “forza delle idee” e il suo ritorno come criterio ordinatore dei processi decisionali 

 

Non è un caso, almeno per me, di voler riparlare oggi con forza della questione, del significato, 

del valore complessivo e di sistema dell’autonomia universitaria. Ci sono infatti importanti ricadute 

istituzionali che non possono essere sottovalutate. 

In questo ultimo periodo, e in particolare con l’avvento del Governo Draghi, sembrano infatti 

giunti al capolinea le due linee di tendenza politico- istituzionali che hanno dominato – 

confusamente, ma con una certa nettezza di direzione – gli ultimi tre decenni, trovando il loro 

climax nell’appena terminato secondo decennio del terzo millennio. 

Sta infatti fallendo il progetto ispirato ad un confuso democraticismo populista, che pensava di 

dirigere le moderne società liberali, democratiche, sociali, attraverso un impasto in cui la 

democrazia diretta, aggirando gli inevitabilmente complessi processi democratici rappresentativi, si 

legava a figure di capi carismatici in grado di creare meccanismi di identificazione tra masse e 

leader. Non c’è bisogno di scendere ad esempi, nel presente e nel passato. Nel contempo sta 

fallendo anche quel disegno per cui si pensava che la direzione delle moderne democrazie sociali 

potesse avvenire, non già attraverso una normale, ordinata, fisiologica, continua dialettica tra 

legislatori e giudici, tra decisori e controllori, bensì attraverso forme, totalmente autoreferenziali e 

sottratte ad ogni verifica democratica, di controllo legalitario esterno e astratto. Si trattava, e si tratta 

ancora, di due progetti pericolosi, giacché intimamente autoritari e antidemocratici, che, tuttavia, 
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nelle ricorrenti fasi di crisi che, non solo in Italia, abbiamo attraversato, erano sembrati, anche ad 

una parte delle classi dirigenti di questi Paesi, la risposta più rapida e più facile, la scorciatoia che i 

modelli democratici avevano davanti per poter funzionare senza apparenti contraccolpi: e ampi 

settori imprenditoriali e intellettuali avevano irresponsabilmente ceduto a queste sirene.  

Sconfitte, o comunque superate, queste linee di tendenza, non c’è dubbio che occorrerà far 

ripartire i complessi processi della democrazia rappresentativa, ripristinare i corretti circuiti, 

facendo finalmente leva all’interno di essi sulla competenza e sul merito, e facendo tesoro delle 

tante lezioni che si possono trarre anche da questa ultima crisi (non credo che le supply chains, le 

catene di produzione di valore, si accorceranno in maniera significativa, ma sicuramente il post-

pandemia imporrà di ripensare all’impatto sulle modalità di lavoro, sulla mobilità, sullo 

sfruttamento degli spazi, sulla distribuzione della ricchezza).  

Il tema oggi è: chi è l’interlocutore di questi processi, di questi veri e propri sommovimenti 

tellurici? La sensazione è che non ci sia ancora un interlocutore politico in grado di intercettarli, 

recepirli e trasformarli in indirizzo politico, mentre vi siano –almeno in nuce – uno o più 

interlocutori sociali, che però non riescono ancora a darsi, in un sistema politico anchilosato un 

luogo di riferimento partitico: l’operazione compiuta dalla Democrazia Cristiana negli anni ‘50-’60 

non ha trovato a soggetti in grado di replicarla, per svariate ragioni che esorbitano dallo spazio di 

questo saggio.  

In Italia, così come nella maggior parte dei sistemi politici democratici e sociali, eredi delle 

vecchie società liberali, il processo democratico, in omaggio al principio della sovranità popolare, si 

è basato per lungo tempo sul modello della prevalenza nel processo decisionale del ruolo dei partiti 

popolari e di massa: questo modello ha avuto delle varianti anche molto importanti e significative, 

ma è stato il tratto comune che ha caratterizzato la fine dell’800 e tutto il ‘900 europeo e 

occidentale. Il modello si è poi evoluto nel tempo, modificando i tratti originari, ovvero è crollato, 

più o meno rovinosamente, più o meno repentinamente, in quasi tutte le esperienze democratiche e 

sociali, non solo per ragioni endogene, ma anche perché attaccato dall’esterno dall’emergere, non 

più dei modelli socialisti, che nell’arco del ‘900 hanno toccato l’apogeo per poi dissolversi, quanto 

di modelli autoritari e autocratici, che stanno tuttora minacciando le nostre democrazie e i valori 

posti a loro fondamento.  

Nei sistemi democratici e sociali occidentali alla tradizionale linea basata sul ruolo dei partiti di 

massa appena evidenziata si sono aggiunte e mescolate negli ultimi quarant’anni le due linee di 
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tendenza appena citate nella strutturazione dei processi decisionali: l’una faceva riferimento ad una 

matrice democratico-populista, che ha trovato i suoi epigoni nei cantori italiani della democrazia 

diretta e dell’”uno vale uno”; l’altra faceva capo all’idea della prevalenza dei controlli legalitari 

esterni, che avrebbero potuto conformare (e purificare) i processi decisionali lungo le linee di un 

controllo astratto, che avrebbe messo a tacere gli impulsi belluini della lotta politica. Come spesso 

succede, l’Italia è stato il laboratorio in vitro in cui questi modelli sono emersi nella loro capacità 

rappresentativa estrema: ci siamo entrati prima, ma forse riusciremo anche a uscirne prima.  

Nella crisi conclamata, emersa nella sua crudezza negli ultimissimi mesi, dei modelli estremi 

della democrazia diretta e del controllo legalitario astratto, come ristrutturare il circuito dei processi 

decisionali, come dargli una nervatura, un assetto, una direzione? Come offrire, dare (non voglio 

usare il termine “imporre”, anche se mi piacerebbe tanto…) a chi decide una chiave di lettura 

attraverso la quale traguardare sistemi complessi e ordinare al loro interno i valori e le priorità? 

Come evitare che nel disordine delle società di massa le forme della democrazia rappresentativa 

vengano travolte da meccanismi di decisioni casuali, assunte sulla base di pressioni momentanee o 

di letture affrettate di sondaggi, non più mediate, né dai partiti di massa, né dal democraticismo 

populista, né dall’illusione purificatrice del controllo legalitario astratto ed esterno? 

Forse, nel disordine che altrimenti ci apprestiamo a vivere, è giunto il momento di rivendicare, 

nel circuito della democrazia rappresentativa e rispettando il primato – temperato da tutti i 

meccanismi antimaggioritari - della politica, la centralità della “forza delle idee” e del loro 

confronto organizzato e aperto, con le armi della capacità di dialogo che solo una cultura dialettica 

sa offrire. Non si tratta di spostare l’asse delle forme plurali della democrazia rappresentativa, né di 

rivendicare il prevalere di una società degli ottimati, bensì di affermare il modello della decisione 

consapevole, assunta dal decisore democraticamente legittimato sulla base del confronto laico delle 

idee liberamente sviluppato in sistemi aperti, pluralisti, abituati allo scambio dialettico delle 

esperienze e dei dati, secondo un modello intimamente interdisciplinare. E ciò è tanto più vero in un 

momento in cui è richiesto al Paese e all’Europa un grande sforzo di rinnovamento per uscire dalla 

drammatica crisi economica, sociale, culturale, produttiva provocata dalla pandemia. Forse è 

finalmente giunto il momento di riaffermare la centralità dei luoghi di ricerca e, tra di essi, delle 

Università. In fin dei conti, proprio le Università, sulla base del loro statuto costituzionale di libertà 

e di autonomia, specie se riescono - se riusciamo - a rinnovarsi e uscire da una certa patina di 

autoreferenzialità (diciamoci la verità, ormai un po’ stantia e anacronistica), sono il luogo della più 
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grande industria del Paese (basta pensare ai numeri – studenti, docenti, personale amministrativo, 

indotto - che si muovono intorno ad esse); sono il luogo in cui si può trovare ogni tipo di expertise; 

sono il principale luogo in cui si può intercettare, strutturare e dirigere la formazione della futura 

classe dirigente nazionale ed europea; sono un luogo fondamentale, anche se non unico, per 

garantire mobilità sociale (elemento drammaticamente mancato negli ultimi venti anni e che ha 

contribuito ad aumentare quel livello di frustrazione che attraversa le nostre società); sono il luogo, 

se non unico, sicuramente privilegiato in cui si può produrre e far circolare (garantendo la massima 

libertà di espressione, fondamento laico della costituzionalmente garantita libertà di ricerca e di 

insegnamento) quel patrimonio di idee che è l’unica garanzia della crescita del Paese e dell’Europa 

di fronte alle chimere di modelli, estranei alle nostre tradizioni e ai nostri valori, basati sulla 

competizione estrema ovvero sul carattere autocratico e autoritario del processo decisionale. Ma, 

come ho più volte sottolineato, la difesa strenua dell’autonomia non può andare disgiunta dalla 

consapevolezza che l’autonomia implica responsabilità, che rivendicare l’una dimensione senza 

accettare l’altra rende poco credibili le istanze che provengono dal mondo universitario.  

 

 

12. Conclusioni 

 

Nel 1988, più di trent’anni fa, Leopoldo Elia concludeva il Convegno AIC sull’autonomia 

universitaria, proponendo che “l’assemblea affidi al futuro consiglio direttivo il compito di 

elaborare un documento che contenga le soluzioni più accettabili dal punto di vista 

costituzionalistico”. Molti temi sono stati affrontati; alcune riforme sono state approvate; il rapporto 

tra dimensione individualistica e dimensione collettiva della libertà di ricerca e di insegnamento 

rimane sempre sullo sfondo, anche se tutti noi ci rendiamo conto della crucialità della dimensione 

collettiva, non solo nell’area delle hard sciences, ma anche in quella nostra delle soft sciences. Ma 

molti nodi sono ancora sul tappeto: e bisogna cogliere l’occasione per discuterne evitando 

pregiudizi ideologici e senza infingimenti. 
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1. Introduzione 

 

Esaminare la disciplina del reclutamento dei docenti universitari significa entrare in un 

labirintico dedalo di procedure, del quale, come si vedrà, si ha l’impressione talvolta che né il 

legislatore, né il giudice abbiano del tutto chiaro il quadro d’insieme. Nel tentare di ricostruire 

questo quadro, operazione resa complessa dallo stratificarsi, nel corso del tempo, di modifiche 

continue all’impianto di fondo disegnato dalla legge di riforma del sistema universitario n. 240 del 

 
* Relazione Convegno di studi AIC “L’autonomia universitaria”, Roma, 28 ottobre 2021 (versione aggiornata all’11 

novembre 2021). 
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2010, emergono numerose criticità in relazione ad alcuni principi costituzionali rilevanti, su cui ci si 

soffermerà.  

Va sottolineato innanzitutto come essa rappresenti un nodo strategico per l’autonomia 

universitaria, e che proprio dalla debolezza dell’impianto normativo in questo ambito possono 

derivare significative ripercussioni sull’autonomia garantita o, come oggi sarebbe forse più corretto 

dire, concessa alle università1.  

Preliminarmente occorre dunque svolgere una riflessione circa l’impatto del sistema di 

reclutamento sulla libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che sulle caratteristiche e la 

complessiva qualità del corpo docente e ricercatore delle nostre università. I caratteri di tale 

disciplina fanno sì che essa concorra a plasmare, o forse più correttamente ad influenzare le 

caratteristiche del “prodotto” dell’attività di reclutamento: non solo inteso come personale reclutato 

tramite le procedure che si esamineranno, nelle quali – va subito segnalato - si sovrappone spesso il 

profilo del reclutamento vero e proprio con quello della progressione di carriera, ma altresì con 

riferimento alla produzione scientifica frutto dell’attività di ricerca dei candidati orientata alla 

finalità del positivo superamento di tali procedure. La disciplina del reclutamento ha insomma il 

potere di retroagire, si potrebbe dire, sulla letteratura scientifica. Essa può spingere ad esempio, 

come in parte oggi avviene, a privilegiare quantità su qualità, può favorire l’internazionalizzazione 

rispetto al dibattito disciplinare esclusivamente di ambito nazionale, può orientare la scelta circa la 

tipologia delle pubblicazioni, spostando l’attenzione dalle monografie alle riviste, dalle curatele alle 

collane, dal cartaceo al digitale e in particolare all’open access. Sono fenomeni questi che 

meriterebbero una riflessione a parte, perché da un lato sono paralleli e rilevanti in relazione al tema 

 
1 La giurisprudenza costituzionale ha chiarito sin da epoca risalente quale sia lo stretto legame tra libertà di ricerca 

ed insegnamento ed autonomia universitaria. Così, limitare l’autonomia non può non aver effetti sull’ampiezza delle 
libertà di cui all’art. 33, c.1 Cost. La sent.vn. 1017 del 1988 segnalava come “organizzazione e diritti sono aspetti 

speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente”. Ancor più nota è la 

pronuncia con cui il giudice costituzionale sottolineava come i limiti posti all’autonomia universitaria “non sarebbero 

più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole 

dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro”, così sent. n. 383 del 

1998. Che la legge n. 240 del 2010 abbia da questo punto di vista significativamente compresso tale autonomia è stato 

ampiamente discusso in altra sede da chi scrive (L’organizzazione del sistema universitario, in Le dimensioni 

costituzionali dell’istruzione, Napoli 2014, a cura di Angelini-Benvenuti, in particolare 448 ss., nonché La legge e 

l’università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli 2012, 41 ss.); si rinvia a 

quelle riflessioni, cui quelle odierne si ricollegano. Sullo specifico problema dell’involuzione che si prospetta per 

l’autonomia universitaria alla luce dell’art. 1 comma 2 della legge n. 240 del 2010 sia consentito rinviare anche a R. 

Calvano, “Figli e figliastri” nella bozza di decreto sull’autonomia universitaria, in Lacostituzione.info, 18 maggio 
2019. 
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dell’evoluzione della cultura giuridica (nel nostro caso), ma più in generale perché la questione dei 

generi dell'editoria scientifica - senza entrare nel tema dei processi di valutazione e della 

bibliometria2 -, e dello sviluppo della letteratura scientifica come frutto della ricerca è una 

riflessione che in definitiva riguarda l’identità di chi esercita la scienza.   

Il corpo docente e ricercatore delle Università insomma è il frutto non solo del tipo di 

formazione che viene offerta nelle nostre università, ma altresì delle modalità con cui si procede a 

selezionarlo. La disciplina del reclutamento evoca spesso la questione della “meritocrazia” tanto 

gradita ai nostri mezzi di informazione, ma non altrettanto spesso viene evocato il tema dell'idoneità 

delle procedure di reclutamento a favorire l’autonomia di giudizio e la libertà del 

professore/ricercatore, che è poi la libertà della scienza, della conoscenza e la possibilità stessa che 

la ricerca possa offrire strumenti critici di conoscenza del reale. Nelle scienze cosiddette dure o 

esatte il problema non è meno presente che in quelle umane, ma sicuramente l’ambito in cui queste 

problematiche sono più visibili è quello delle scienze sociali3.  

Evitando una sovrapposizione con le considerazioni che verranno svolte in altra relazione con 

riferimento allo stato giuridico4, tema che ha la più stretta connessione le garanzie costituzionali di 

cui all’art. 33, comma 1, Cost., ci si limiterà qui a ragionare sulle criticità dell’attuale assetto del 

reclutamento e segnalare la possibile rilevanza di un reclutamento trasparente, ordinato e con 

cadenze (e modalità) prevedibili al fine di garantire la selezione di un corpo docente capace di 

contribuire con indipendenza di giudizio e libertà alla costruzione di un “ambiente” favorevole alla 

formazione dei giovani ed al progresso della scienza.  

Libertà ed uguaglianza, punti cardinali della costruzione della Costituzione repubblicana e temi 

centrali della nostra disciplina, come si vede bene, lo sono anche in questa materia. Quindi, oltre ad 

incidere sulla libertà di ricerca ed insegnamento, il reclutamento si connette al rispetto del principio 

 
2 Il tema esula dall’oggetto oltre che dalle ambizioni del presente scritto, tuttavia esso manifesta una serie di criticità 

che meriterebbero un rinnovarsi del dibattito. L’associazione dei costituzionalisti aprì un dibattito sulla Rivista Aic, 

1/2012, cui parteciparono P. Caretti, M. Luciani, V. Onida, S. Prisco. Successivamente i processi di valutazione hanno 

assunto un’importanza abnorme, allontanandosi sempre più, ad avviso di chi scrive, per impegno richiesto, metodologie 

e orientamento dai principi costituzionali cui si fa riferimento nel presente scritto, in particolare al § 6. La valutazione 

finalizzata all’attribuzione delle quote premiali nell’FFO, dato il suo impatto sullo sviluppo dei singoli atenei e del 

sistema universitario nel suo complesso, dovrebbe poi essere improntata al massimo rigore metodologico. Si veda in 

proposito la nt. 10.    
3 V. Pinto, Valutare e punire. Una critica della cultura della valutazione, Napoli 2019; una riflessione sul tema 

anche nella scuola in M. Baldacci, La scuola al bivio. Mercato o democrazia? Milano 2019, passim. 
4 V. E. Castorina, Lo status dei docenti universitari, paper. 
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di uguaglianza, nelle sue diverse declinazioni. Elementi indefettibili della disciplina del 

reclutamento quindi, come si vedrà, naturalmente non potrebbero non essere la garanzia della 

possibilità di accesso dei giovani studiosi capaci e meritevoli, così come delle pari opportunità 

nell’accesso alle posizioni della ricerca e della docenza5. Ulteriore fattore utile alla costruzione di 

un sano “habitat” per la didattica e la ricerca dovrebbe poi essere la presenza di docenti di 

provenienza e formazione diverse, garantendo anche da questo punto di vista pari opportunità, 

anche alla luce di una necessaria apertura internazionale, in modo da garantire un pluralismo di 

idee, orientamenti ed esperienze scientifico culturali, che il nome stesso di “Universitas” indica 

come coessenziali all’istituzione6. 

Per concludere questa delimitazione del campo di indagine, si deve altresì ricordare come le 

politiche di reclutamento incidano oggi sulla determinazione del finanziamento degli atenei, avendo 

un peso tra gli indicatori che concorrono a determinare il fondo di finanziamento ordinario delle 

università7 nella misura di un quinto della quota premiale8, corrispondente attualmente al 30% del 

totale9, venendo valutata la qualità delle pubblicazioni del personale reclutato o con progressione di 

carriera nel periodo di riferimento oltre al peso, in termini di punti organico, del personale 

reclutato10. Su questo tema, al quale sicuramente Claudio De Fiores dedicherà alcune delle sue 

 
5 Il PNRR intende affrontare il problema, e come è stato giustamente sottolineato “Per il perseguimento 

dell’obiettivo di contrastare il divario di genere, si prevede l’incremento del numero di ricercatrici a tempo determinato, 

anche se non è chiaro quali saranno gli strumenti per conseguire effettivamente tale obiettivo, stante la dubbia 

legittimità della previsione di concorsi riservati per genere”, così A. Iannuzzi, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e il finanziamento della ricerca, in Costituzionalismo 2/2021, 313. 
6 Sul punto dell’accesso dei docenti stranieri all’insegnamento univ. in Italia, v. A. Cardone, Insegnamento, in 

Dizionario dei diritti degli stranieri, a cura di Panzera e Rauti, Napoli 2020, 327 ss. 
7 La più recente determinazione del fondo di finanziamento ordinario è nel DM 1059 del 9 agosto 2021. 
8 La quota premiale è ulteriormente aumentata nel 2020, arrivando quasi a due miliardi di euro (erano 1,4 miliardi 

nel 2016, ottocento milioni nel 2013). Il MIUR, ripartisce il 60% della quota premiale sulla base degli esiti della VQR, 

il 20% per le politiche di reclutamento, il 20% tramite il meccanismo della Valorizzazione dell’Autonomia 
Responsabile, disciplinata dal D.M. 989/2019, che pure fa riferimento alle politiche di reclutamento tra gli altri criteri. 

9 Art. 10, decreto legislativo n. 49 del 2012. Sulla norma, in relazione alla determinazione del costo standard per 

studente è intervenuta la corte costituzionale con sent. n. 104 del 2017. 
10 In questo modo privilegiando, com’è evidente, il reclutamento di personale esterno alle progressioni di carriera 

degli interni, ma anche sottostimando ciò che andrebbe invece probabilmente incentivato, e cioè il reclutamento di 

giovani ricercatori a tempo determinato, che vengono equiparati in termini di peso dei relativi punti organico ai 

professori straordinari a tempo determinato. C’è poi un aspetto che riguarda la valorizzazione dei risultati VQR del 

personale reclutato, secondo cui chi non abbia partecipato alla VQR 2011-2014 verrà valutato, ai fini della premialità 

relativa al reclutamento, in base al punteggio medio pregresso della struttura. Pare evidente come una simile regola sia 

orientata a premiare i dipartimenti ed atenei di eccellenza ed a sottostimare il possibile impatto dei nuovi/giovani 

ricercatori su strutture che invece non hanno avuto esiti positivi, una filosofia questa che non può che contrastare con 

l’esigenza di incentivare e valorizzare i tentativi di “recuperare” in termini di standing scientifico tramite il 
reclutamento dei giovani. 
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riflessioni, ci si limiterà a constatare come il tentativo di valorizzare ed incentivare un reclutamento 

“virtuoso” tramite il suo inserimento tra i criteri di determinazione del fondo di finanziamento 

ordinario non pare aver inciso sin qui sulle pratiche diffuse, lasciandosi un ampio margine di 

selezione tra le molteplici procedure di reclutamento in vista delle necessità di volta in volta 

rilevanti e non venendo premiato adeguatamente, ma anzi quasi penalizzato (v. nt. 10) il 

reclutamento di giovani ricercatori. 

 

 

2. L’ispirazione di fondo della disciplina del reclutamento 

 

Poiché la lettura della disciplina del reclutamento è esercizio cui ci siamo tutti sottoposti come 

commissari, come candidati e talvolta come studiosi, non ci si soffermerà che molto sinteticamente 

a descriverne i contenuti salienti, dopo qualche riflessione preliminare. In passato si è usato il 

termine di “polverizzazione”11 dei canali di reclutamento per descrivere l’assetto legislativo 

concernente queste procedure, stante la pluralità delle stesse, nonché la tendenza del legislatore ad 

adottare quasi con andamento continuo interventi emendativi della legge n. 240, stratificandosi nel 

tempo su di essa una corposa glossa di modifiche ed orientamenti giurisprudenziali relativi ad un 

articolato formulato in modo non particolarmente felice.  

La disciplina posta nel testo della riforma, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, entrata in vigore a gennaio 2011, vanta ormai più di 

dieci anni di applicazione12. Ci troviamo quindi in un’epoca sufficientemente distante dalla sua 

introduzione per tentare un bilancio della sua resa applicativa, sia dal punto di vista dell’efficienza 

del sistema di reclutamento, della qualità del personale che consente di reclutare, ma più in generale 

della congruenza dei risultati raggiunti rispetto ai fini che erano stati perseguiti dal legislatore.  

 
11 Ho usato l’espressione in R. Calvano, in I professori universitari: tra riforma strisciante dello stato giuridico e 

processi di valutazione. “Sorvegliare e punire”?, in Rivista Aic 1/2018, 9. In tema v. A. Bellavista, Reclutamento 

universitario e dintorni: tempi difficili, scelte tragiche, incubi giuridici, in Munus 2/2016, 663 ss.; C. Franchini, Il 

nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l’apologo di Schopenhauer, in Giorn. dir. amm. 2011, 802. 
12 Su di essa da ultimo, dal punto di vista del rapporto tra libertà della scienza e autonomia universitaria, v. F. 

Costantino, Libertà di scienza tra autonomia universitaria e centralizzazione amministrativa, Napoli, 2018. In tema v. 

poi R. Calvano, La legge e l’università pubblica i principi costituzionali e il riassetto dell’università italiana, cit.; L. 
Azzena, L'università italiana. L'attuazione del disegno costituzionale tra tecnica e politica, Napoli, 2013.  
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Il previgente assetto era stato caratterizzato dall’abbandono delle procedure nazionali di 

reclutamento con legge n. 210 del 1998, che prevedeva all’art. 1, c. 1, “La competenza  ad  

espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, 

nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università“. Questa scelta sarà poi 

seguita da un altro passaggio fondamentale in cui sarà trasferita alle università anche la competenza 

a disciplinare tali procedure, come previsto dall’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010. 

Tornando tuttavia all’evoluzione della disciplina, nel suo decentrare progressivamente le scelte sul 

reclutamento, elemento questo su cui sarà utile tornare a riflettere, si attuava un’opzione di fondo 

che va tenuta, ad avviso di chi scrive, ben distinta dall’attuazione dell’autonomia universitaria 

costituzionalmente garantita13, tardivamente introdotta e regolata con legge n. 168 del 1989. Detta 

legge, infatti, non richiedeva in alcuna sua disposizione l’affidamento alle università di 

un'autonomia normativa sul reclutamento del personale docente. Ciò in quanto tale personale, in 

regime di diritto pubblico, risultava essere adeguatamente garantito dalla presenza di norme di 

legge sul reclutamento oltre che sullo stato giuridico.  

La disciplina del 1998 risulta invece coeva ed affine nella sua ispirazione rispetto a tante 

trasformazioni nell’ambito dell’assetto delle pubbliche amministrazioni introdotte con le leggi 

Bassanini e quelle che le hanno seguite, con cui si tentava un decentramento che si potrebbe 

definire “spinto”, a Costituzione invariata, e la valorizzazione delle autonomie funzionali14 e del 

principio di sussidiarietà, in anticipo rispetto alla sua introduzione con la riforma del Titolo V15.  

L’autonomia universitaria16, di cui all’art. 33 comma 6 - che come già ricordato finalizza 

autonomia organizzativa, normativa e di bilancio alla garanzia delle libertà della scienza -, veniva 

così a sovrapporsi e confondersi con una malintesa nozione di autonomia nel reclutamento, 

purtroppo sovente foriera di pessima stampa (e pessimi risultati) per gli atenei italiani. La 

richiamata legge n. 210 del 1998 prevedeva così un reclutamento esclusivamente “locale”, tramite 

concorsi banditi dalle università per l’attribuzione prima di una, poi di una duplice idoneità da 

 
13 Su cui v. E. Castorina, Autonomia universitaria e Stato pluralista, Milano 1992. 
14 In tema v. A. Poggi, Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento costituzionale, in Le 

autonomie funzionali, il dibattito sulla governance in Europa e le riforme costituzionali in Italia, a cura di C.E. Gallo e 

A.M. Poggi, Milano, 2002, 31. 
15 Valorizzano quella stagione riformatrice v. soprattutto i numerosi scritti di F. Bassanini, tra i quali in particolare 

L’amministrazione pubblica in Italia: riforma fallita, riforma tradita, riforma incompiuta? 

in Astrid Rassegna 16/2018; criticamente sul punto, si v. da ultimo gli atti del convegno Il fallimento del riformismo 

degli anni novanta. Per una critica dei paradigmi dominanti, in corso di pubblicazione su Democrazia e diritto, 2021. 
16 Per una trattazione più ampia sul tema si rinvia alla relazione di B. Caravita in questo convegno. 
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professore ordinario o associato, ai primi due candidati, il primo dei quali veniva poi di regola 

reclutato dall’ateneo che bandiva la procedura.  

Il DPR n. 382 del 1980 - che aveva introdotto la figura del ricercatore a tempo indeterminato 

come primo passaggio della carriera accademica - rimaneva in vigore, contribuendo a determinare 

un assetto fortemente localistico della selezione del personale docente.  

Dai numerosi episodi di cronaca circa abusi ed anche illeciti verificatisi sotto quel regime (ma 

poi invero perpetuatisi anche successivamente) la classe politica traeva argomento innanzitutto per 

legittimare scelte che oggi non appare eccessivo definire scellerate circa i tagli alle voci del bilancio 

dello Stato destinate a Università e Ricerca17, e poi per intervenire nuovamente ed in modo organico 

sulla disciplina dell’università, dal punto di vista organizzativo, di bilancio e del reclutamento, 

ammantando i propri interventi con la retorica circa la necessità di limitare l’eccessivo “potere dei 

baroni”. Questo tipo di argomenti li incontriamo tuttora sulle pagine dei giornali, ed in particolar 

modo ad ogni ripresa autunnale dei lavori parlamentari sulle leggi di stabilità, ma - ciò che è più 

grave - la traccia nei testi legislativi di questo tipo di atteggiamento nei confronti dei professori 

universitari rimane, e giunge fino ai nostri giorni, come si vedrà in particolare nell’esame del 

disegno di legge sulla disciplina del reclutamento dei ricercatori (infra, § 5). La filosofia di fondo 

della disciplina sul reclutamento introdotta nel 2010 appare in ogni modo, apprezzabilmente, 

ispirata all’idea della necessità di una maggiore trasparenza e controllabilità delle procedure di 

reclutamento di professori associati ed ordinari tramite il passaggio ad una procedura nazionale, 

l’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) gestita prevalentemente dall’Agenzia di valutazione del 

sistema universitario (d’ora in poi Anvur) oltre che dal Ministero. Tuttavia, un certo atteggiamento 

di sfiducia e di sospetto nei confronti dei professori universitari da parte del legislatore si evince da 

diverse disposizioni: dall’opzione relativa al sorteggio delle commissioni giudicatrici, che 

sostituisce il metodo dell’elezione precedentemente seguito nei concorsi nazionali e locali fino al 

2008; dalla fissazione di precise soglie numeriche (distinte per tre categorie di pubblicazioni) 

richieste per il superamento della procedura, volta a circoscrivere la discrezionalità tecnica delle 

commissioni. Infine, anche la necessaria presenza di membri stranieri nelle commissioni asn, 

inizialmente prevista dalla disciplina, stante la sua natura di unicum nel panorama del reclutamento 

 
17 Sul tema v. da ultimo le cifre riportate da A. Iannuzzi, Il piano nazionale, cit. All’epoca denunciate da G. Azzariti, 

Per un’università senza condizione, in Manifesto per l’università pubblica, di G. Azzariti, A. Burgio, A. Lucarelli, A. 
Mastropaolo, Roma, 2008, 48. 
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presso gli altri sistemi universitari europei, sembra doversi ascrivere alla presunzione del legislatore 

circa una certa autoreferenzialità dell’ambiente accademico italiano, che si voleva con questa 

previsione spingere all’apertura internazionale. 

 

 

3. Il quadro sintetico della disciplina 

 

Il primo accesso al lavoro accademico, dopo il dottorato ed eventuali assegni di ricerca, è oggi la 

posizione da ricercatore a tempo determinato, cui si accede tramite procedure concorsuali 

disciplinate, a partire dal 2010, dai singoli atenei. La disciplina è peraltro in questo momento 

oggetto di un disegno di legge in sede redigente in Commissione cultura al Senato, sul quale, data la 

elevata probabilità di approvazione, si tornerà nel seguito del discorso18.  

Com’è noto, nel disegno della riforma del 2010 si è anticipata la messa ad esaurimento della 

figura dei ricercatori a tempo indeterminato già disposta dalla legge n. 230 del 2005, prevedendo 

per il futuro la possibilità di bandire unicamente posizioni di ricercatore a tempo determinato (art. 

24, comma 3, legge n. 240) disciplinate con regolamenti di ateneo, rispetto alle quali si introduce un 

duplice gradino, partendo con un primo contratto triennale (tipo a), poi prorogabile per un massimo 

di due anni in presenza di “previa  positiva  valutazione  delle  attività didattiche e di ricerca 

svolte“. Il passo successivo è quello della partecipazione ad un bando per posti da ricercatore a 

tempo determinato di tipo b, per un ulteriore triennio, al termine del quale - in base alla 

formulazione originaria dell’art. 24 -, il candidato che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale potrà di regola accedere alla procedura di chiamata da professore associato prevista 

dall’art. 24 comma 5, legge n. 240 del 2010, sebbene la dizione contenuta al comma 9 dello stesso 

articolo 24, secondo cui “I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a diritti in 

ordine all'accesso ai ruoli“ sembri in evidente contraddizione col regime di cd. tenure track, con cui 

il legislatore ha inteso introdurre quasi un automatismo nell’accesso alla progressione di carriera al 

ruolo di professore associato per il ricercatore a tempo determinato di tipo b che consegua 

l’abilitazione nazionale entro la fine del triennio. Una prima riflessione può essere svolta con 

riferimento alla creazione di questo doppio gradino, che ha aggiunto lo scoglio di una seconda 

 
18 Sono attualmente in corso i lavori parlamentari al Senato sul ddl AS n. 2285, rel. sen. F. Verducci. 
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procedura concorsuale per gli aspiranti ricercatori, oltre al carattere del tempo determinato, che 

come spesso è stato discusso, rischia di minare la serenità di chi svolge il lavoro di ricerca nelle fasi 

più prolifiche ed importanti dal punto di vista scientifico della carriera di uno studioso19. La scelta 

del legislatore di introdurre un lungo percorso a tempo determinato, con necessità di superamento di 

fasi delicate come quella della proroga e poi di un concorso per l’accesso - eventuale - alla 

posizione di tipo b, pare contrastare con la sempre auspicata semplificazione delle procedure 

concorsuali, che suggerirebbe semmai all’estremo opposto di arrivare ad un sistema di ruolo unico 

per i docenti universitari. Un’opzione diversa - se è ammessa una breve riflessione de iure 

condendo - potrebbe essere quella di stabilire un canale unico di ingresso molto selettivo per la 

posizione iniziale della carriera accademica (è quello che nella presente legislatura aveva cercato di 

fare un ddl esaminato alla Camera20), con concorso nazionale che dia accesso però a posizioni a 

tempo indeterminato. 

Tornando all’oggi, per accedere alle posizioni di professore associato ed ordinario, premesso il 

necessario superamento della procedura di abilitazione scientifica nazionale di seconda e di prima 

fascia, disciplinata dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010, sono poi previste, ed affidate alla 

disciplina dei singoli regolamenti di ateneo una pluralità di procedure diverse, che sollevano il 

problema dei criteri che il singolo ateneo utilizza nel selezionare su quale dei binari concorsuali 

previsti dalla legge avviare una data procedura che l’ateneo decida di bandire, sulla base della 

programmazione derivante dalle esigenze didattiche e della ricerca: a) procedure di reclutamento o 

di “chiamata” cosiddette aperte, ovvero con procedura concorsuale accessibile a candidati 

indeterminati, abilitati alla seconda o alla prima fascia o già incardinati quali professori presso altro 

ateneo, rispettivamente associati o ordinari, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240; b) procedure di 

“chiamata” riservate ai docenti di prima e seconda fascia già incardinati presso l’ateneo che 

bandisce, ex art. 24 comma 6, legge n. 240, che potevano essere espletate entro il 31 dicembre del 

sesto anno successivo all’entrata in vigore della riforma, con disposizione inizialmente destinata ad 

 
19 Per questo motivo la Carta europea dei ricercatori, adottata con Raccomandazione della Commissione dell’11 

marzo 2005, prevede “I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non 

risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare 

la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, attuando e rispettando le condizioni stabilite nella direttiva 

1999/70/CE del Consiglio”. 
20 Il riferimento è al ddl Torto - Melicchio, poi trasfuso nel ddl citato alla nota precedente. Sul primo sia consentito 

rinviare alla mia Audizione resa il 26 giugno 2019 innanzi alla VII Commissione della Camera dei deputati sui ddl 783 

e 1608 in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, in Osservatorio 
Aic 4/2019. 
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ovviare alla preoccupazione dei ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento a fronte del 

binario più agevolato destinato agli rtd tipo b; c) procedure di chiamata diretta di; i. vincitori di 

finanziamenti europei, ii. studiosi già all’estero per un triennio, iii. studiosi di chiara fama. Tali 

categorie sono dettagliatamente precisate dall’art. 1 comma 9 della legge n. 230 del 2005 (cd. 

“Legge Moratti”) come modificato dall’art. 29 comma 7 della legge n. 24021; d) reclutamento 

tramite convenzione per la figura dei professori straordinari a tempo determinato di cui all’art. 1 

comma 12 della legge n. 230 del 2005, secondo cui tale posizione può essere accordata “a coloro 

che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di 

elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il 

periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con 

eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione”.  

Come si vede da questa pluralità di percorsi (la cui elencazione non è pienamente esaustiva, 

essendo possibile bandire anche posizioni a tempo determinato sulla base di specifici finanziamenti 

per la ricerca regionali, nazionali o europei), la certezza del cursus accademico appare una chimera, 

e ne fa piuttosto un percorso accidentato, nel quale si presenta ripetutamente il rischio che il 

passaggio alla tappa successiva possa essere ritardato o non avvenire mai, oppure - di rado in verità 

- presentarsi immediato e agevole. Ciò potrà variare innanzitutto in base alle risorse a disposizione 

dell’ateneo per il reclutamento e le progressioni di carriera, e dei criteri con cui sono distribuite 

all’interno delle singole università. Tali criteri si sostanziano sovente in algoritmi al cui interno, tra i 

vari fattori considerati, assumono di regola un peso rilevante gli esiti della VQR del dipartimento,  

con un conseguente effetto di “pioggia sul bagnato”, almeno dove non siano presenti fondi o 

 
21 “Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività' di  ricerca o insegnamento a livello  universitario  da almeno 

un triennio, che ricoprono una  posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero 
che abbiano già' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero   dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca  e  di  docenza nelle università' 

italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di 

studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con 

decreto del  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca e il Consiglio universitario  nazionale,  finanziati dall'Unione europea o dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ((...)). Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università 

possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara 

fama. A tali fini le università formulano  specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 

quale concede o rifiuta il nulla osta alla  nomina,  previo parere della commissione nominata  per l'espletamento delle  

procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la  chiamata, da esprimere entro trenta giorni 
dalla richiesta del medesimo parere…”. 
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meccanismi perequativi rispetto alle strutture che necessiterebbero di nuove risorse per migliorare 

la propria “performance”22, e rimanendo un margine ampio di discrezionalità nell’applicazione di 

tali meccanismi alla governance degli atenei. Tutti questi fattori appaiono insomma piuttosto slegati 

dal valore dell’attività svolta sia sul piano didattico che su quello della produzione scientifica da 

parte del singolo ricercatore/candidato, così come talvolta dall’urgenza di ricoprire un determinato 

settore scientifico disciplinare con il reclutamento di nuovi ricercatori. Stante l’indiretta 

incentivazione da parte della normativa a svolgere percorsi tutti “locali”, si evidenzia la disparità di 

trattamento tra chi tenta le procedure di progressione di carriera essendo incardinato presso atenei 

con scarse risorse finanziarie, rispetto a chi opera presso quelli maggiormente premiati dai criteri di 

finanziamento, un tema cruciale questo, su cui devo però rinviare alla relazione ad esso dedicata23.  

 

 

4. Il faticoso percorso di emendamento ed aggiustamento della disciplina 

 

Il quadro ora descritto suscita innanzitutto una perplessità, con riferimento alle fonti cui è 

affidata la disciplina di tali procedure. Infatti, si potrebbe ritenere che affidare a fonti di ateneo 

l’integrale regolamentazione di procedure concorsuali per il reclutamento del personale in regime di 

diritto pubblico (tali sono oltre ai professori ordinari e associati anche i ricercatori a tempo 

determinato secondo la giurisprudenza, nonostante la natura contrattuale della fonte tramite cui si 

instaura il loro rapporto di impiego24), mentre è disciplinata dalla legge la procedura valutativa non 

concorsuale dell’abilitazione, rappresenti in qualche misura un paradosso ed una pecca di tale 

 
22 L’impiego del linguaggio utilizzato nei documenti dell’ANVUR rinvia ad un problema che non può essere, anche 

per ragioni di spazio, che ricordato brevemente nella presente relazione, cioè quello della fallacia dei meccanismi della 

VQR, spesso dimostrata anche in episodi clamorosi. Si sceglie l’esempio della fisica, che ha dato alla sapienza non solo 

da ultimo importantissimi riconoscimenti: nell’esercizio VQR 2011-2014 il dipartimento di fisica dell’Univ. Kore di 

Enna (dove peraltro non esiste corso di laurea in fisica) risultava in classifica al primo posto, quello della Sapienza 

ventitreesimo. Il problema si replicava poi nella classifica dei “dipartimenti di eccellenza”, (“Università, il ‘più 

eccellente’ dipartimento di Fisica in Italia? È Chieti. Dove però non c’è Fisica “, di M. Bella in Il fatto quotidiano, 10 

gennaio 2018), ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. V. anche “La classifica della ricerca? Premia i mediocri e 

penalizza gli eccellenti” in Corriere della sera, 1 marzo 2017. 
23 C. De Fiores, Il finanziamento degli atenei, paper. 
24 L’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 infatti parla di personale a tempo indeterminato e determinato 

come personale in regime di diritto pubblico. Sul punto da ultimo l’ordinanza del Consiglio di Stato, VI sez., ordinanza 
n. 240 del 27 gennaio 2020. 
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disciplina, anche alla luce della riserva di legge che nell’art. 33, c. 6, assiste l’autonomia 

universitaria allo stesso tempo delimitandone la dimensione25.  

Il regime pubblicistico è tuttora previsto, sebbene in forma “affievolita” alla luce delle 

disposizioni della legge n. 240 del 2010 che hanno delegificato, affidandola agli atenei, la disciplina 

di punti molto delicati del rapporto di impiego, quali quello dei carichi didattici (art. 6, c. 7, rispetto 

ai quali non è più previsto che il docente debba dare l’assenso), degli scatti stipendiali (art. 6 c. 14) 

e del procedimento disciplinare (art. 10). Ancor oggi il regime pubblicistico si conferma necessario  

in ragione della delicatezza della funzione svolta, collegandosi all’erogazione di titoli di studio con 

valore legale da parte delle università, oltre che al nesso con le libertà di ricerca e di insegnamento, 

la cui garanzia costituzionale dovrebbe presiedere ed essere assicurata anche nella fase genetica del 

rapporto di impiego, selezionando - nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità di 

cui all’art. 97, c. 3 Cost., (su cui v. § 6) - i docenti in ragione della loro competenza e capacità. Il 

profilo della rilevanza per lo Stato delle garanzie di imparzialità nella selezione dei docenti 

universitari è avvertito da sempre dal legislatore al punto che, sotto questo profilo, si richiedono i 

medesimi requisiti giuridici e scientifici per i docenti delle università non statali, alla pari di quelle 

statali, dove il rischio di un prevalere delle ragioni dell’autonomia di impresa, o autonomia privata, 

sull’autonomia universitaria si palesa. Rimane allora controverso il motivo per cui la parte più 

delicata della procedura selettiva, ovvero quella concorsuale, debba poter essere affidata a 

regolamenti di ateneo26. Nel caso ad esempio degli atenei non statali, e tra questi in particolare 

telematici, ma non solo in essi, si potrà constatare come non sempre siano offerte adeguate garanzie 

di terzietà ed imparzialità delle commissioni o delle modalità di reclutamento.  

 
25 Sulla natura di tale riserva di legge si sono espresse diverse posizioni nella dottrina (N. Occhiocupo, U. 

Pototschnig e S. Fois, in L’autonomia universitaria, Atti del convegno AIC di Bologna, 25.6.11-1988, Padova, 1990; v. 
inoltre F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, in Diritto e società, 1978, 757; v. successivamente R. 

Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le istituzioni del federalismo, 

2004, 268-269; A. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2006, 112; F. Fenucci, Autonomia universitaria e 

libertà culturali, Milano, 1991, 38; G. Silvestri, Questioni vecchie e nuove sull’autonomia universitaria, in Crui.it, 

Roma, 2002, 7. v. da ultimo, G. Grasso e M. Cosulich, in Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla 

legge n. 240 del 2010, Milano, 2011, a cura di A. Arcari e G. Grasso, 6 ss.) mentre la Corte costituzionale coniava la 

nozione innovativa - poi abbandonata - di riserva “aperta” nella sent. n. 383 del 1998, con nota di D’Atena, 

Un’autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell’Università, in Giurisprudenza costituzionale 1998, 3332 e R. Niro, 

Numero chiuso all’Università e potere regolamentare del Ministro: morte della riserva di legge o sua trasfigurazione? 

ivi, 1999, 1235. 
26 V. però G. Tarli Barbieri, L'insostenibile centralismo del centro": ovvero dell'agonizzante autonomia statutaria e 

regolamentare delle Università, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis. Scritti per 
Roberto Bin, Torino, 2019, 180 ss. 
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Il percorso applicativo della legge n. 240 per quanto concerne il reclutamento e le progressioni di 

carriera, sebbene presenti le segnalate problematiche, per quanto concerne il personale a tempo 

indeterminato ha marciato lungo il decennio della sua vigenza, nel bene o nel male, venendo 

ricondotto principalmente ad un doppio gradino (le due fasce) con due principali canali di accesso. 

Esso va ora guardato più da vicino, aggiornandolo via via alle vicende emendative ed al 

contenzioso insorto in ordine all’interpretazione di numerose disposizioni della richiamata legge, 

potendosi allora scorgere una serie di criticità ed anomalie.  

 

 

4.1 Le modifiche alla procedura di ASN 

 

La procedura di abilitazione scientifica nazionale, salutata con favore dall’accademia per la sua 

dimensione nazionale ed il suo impiego di soglie numeriche (prima le mediane previste dal 

regolamento del 201227, oggi le soglie di cui ogni candidato deve dimostrare il superamento28), che 

preannunciavano una maggiore garanzia di trasparenza e controllabilità della procedura, 

circoscrivendo i margini di discrezionalità attribuiti alle commissioni fino ad allora, ha mostrato poi 

una sua difficoltà di funzionamento in relazione ad una pluralità di profili: la tempistica 

eccessivamente rigida, per cui si è passati poi ad una procedura cosiddetta a sportello29; la presenza 

di commissari stranieri, non a conoscenza di prassi e procedure dell’università italiana (e a volte 

neanche della lingua propria della stragrande maggioranza delle pubblicazioni presentate dai 

candidati)30; la previsione del conferimento dell’abilitazione a maggioranza di ⅘ anziché a 

maggioranza semplice (disposizione poi annullata dal Consiglio di Stato31); la previsione 

dell’acquisizione facoltativa di pareri di esperti esterni nel caso di candidati fuori settore (art. 16, 

co. 3, lett. i) legge n. 240) poi divenuta obbligatoria con l’art. 14, comma 3 bis, del decreto-legge n. 

 
27 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione 

scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 

accertamento della qualificazione dei Commissari”. DM n.76 del 7 giugno 2012.   
28 Da ultimo tali soglie sono fissate con D.M. 8 agosto 2018, n. 589. 
29 Con il decreto-legge n. 126 del 2019 si è stabilito che le domande di partecipazione non debbano essere presentate 

secondo scadenze rigide.  
30 Ci si riferisce alla vicenda della ASN nel settore IUS/01, poi sfociata nel contenzioso di cui alla nt. 34. 
31 Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza del 15 novembre 2017, n. 5287, che annullava l’art. 8 del DPR n. 222 del 

2011. 
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90/201432. Infine, ed è forse l’aspetto che maggiormente incide negativamente su quella che può 

essere considerata la “resa” della procedura in relazione alla tutela dell’affidamento dei soggetti 

coinvolti quali candidati vincitori della procedura,  la previsione di una lista aperta di candidati 

abilitati, senza una soglia numerica massima che rapporti il numero dei candidati abilitati alle 

potenziali o effettive procedure concorsuali programmabili nel sistema universitario nazionale, è 

rimasta tale, e si è addirittura allungato, progressivamente da sei fino a nove anni (e oltre?) la durata 

della validità del titolo conseguito33. Tale aspetto induce indirettamente, ad avviso di chi scrive, ad 

una deresponsabilizzazione delle commissioni valutatrici, finendo col produrre un esercito di 

abilitati cui viene creata un’aspettativa irrealistica di reclutamento, spingendoli ad investire le loro 

energie indeterminatamente, in un protrarsi della condizione di precarietà in cui vengono impiegati.  

Le modifiche alla disciplina dell’Asn che sono state introdotte in relazione ad alcuni dei ricordati 

profili sono state quindi tutte fondate a partire dalle problematiche resesi evidenti nel ricco 

contenzioso che si è sviluppato dinanzi al giudice amministrativo, anche alla luce di una certa 

imperizia da parte dell’agenzia di valutazione del sistema universitario nella gestione delle 

procedure34. Da ultimo si sono previste con decreto-legge n. 22 del 2020 alcune deroghe alla 

disciplina, ulteriormente suscettibili di sollevare più di una perplessità. Innanzitutto l’introduzione 

di un sesto quadrimestre nella tornata 2018-2020 prolungava il lavoro delle commissioni già 

nominate, allargando ulteriormente la platea dei candidati sottoposti alle medesime commissioni. 

Un successivo decreto-legge35 ha ulteriormente spostato in avanti il termine finale del sesto 

quadrimestre, consentendo poi che le Commissioni costituite per la tornata 2018-2020 restassero in 

carica fino al 15 settembre 2021. Come si vede, si è giunti progressivamente ad una espansione 

incongrua del potere di una singola commissione (in ogni settore concorsuale), difficilmente 

giustificabile in ragione delle vicende della pandemia, posto che, non solo dalla seconda metà del 

2020 molte attività in presenza sono state riavviate - seppure con tutte le cautele del caso -, ma che 

tutte le attività e le procedure sono state svolte da remoto e lo stesso ministero e l’Anvur avevano la 

 
32 La norma prevede ora che "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-

disciplinare non rappresentato nella commissione”. Il decreto-legge è stato poi convertito in legge n. 114 del 2014. 
33 Art. 5 comma 1 del già richiamato decreto-legge n. 126 del 2019. 
34 Si ricorda tra gli altri il caso, allora molto noto, della prima commissione di asn nel settore del diritto privato, sulla 

quale è intervenuto il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n.1071, 4 marzo 2015. Ripercorre sinteticamente la 

vicenda C. Bevilacqua, Il Consiglio di Stato “Disabilita” l'Abilitazione Scientifica Nazionale, nota a Consiglio di Stato, 

sez. VI, sentenza n. 1071 del 4 marzo 2015, in Amministrazioneincammino.it. 
35 Decreto-legge n. 183 del 2020, all’articolo 6 comma 6. 
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possibilità di svolgere le proprie attività avvalendosi delle piattaforme online a loro disposizione, 

oltre che della modalità dello smart working. Si sottolinea in particolare questo profilo perché la 

presenza per un così lungo periodo di un’unica commissione nei diversi settori concorsuali, 

comprensivi al loro interno sovente di diversi settori scientifico disciplinari, data anche l’elevato 

numero dei candidati ad essa sottoposti, pare suscettibile di incidere eccessivamente tramite propri 

orientamenti scientifico culturali ed interpretativi sullo sviluppo di una disciplina. Questa, come 

altre modifiche via via adottate, suscitano una riflessione preoccupata anche sulla disponibilità del 

legislatore ad una serie di emendamenti quasi ad personam, man mano che singoli problemi 

applicativi si presentavano, ma sordo alle principali incongruità della disciplina e soprattutto dei 

problemi derivanti dal progressivo definanziamento del sistema universitario negli anni di cui si 

discute. 

 

 

4.2 Le modifiche alle procedure ex art. 24, legge n. 240 del 2010 

 

Numerosi interventi emendativi hanno riguardato anche le procedure di cui all’art. 24, e tra essi 

merita segnalazione l’inserimento di un comma 5 bis36, che consente, qualora le università abbiano 

le risorse finanziarie necessarie disponibili, “di anticipare, dopo il primo anno del  contratto  di  cui  

al   comma   3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della 

valutazione”37.  

Ancora una volta si introduce un canale derogatorio alla procedura ordinaria, di cui pare abbiano 

potuto usufruire solo pochissimi “fortunati”, con il quale si lascia massima discrezionalità agli 

atenei nella selezione dei casi per i quali dare applicazione ad una norma “di favore”, con il rischio 

di trattamenti ingiustificatamente diseguali, che saranno altresì influenzati dalla disponibilità di 

risorse finanziarie del singolo ateneo. In un quadro nel quale i finanziamenti non siano equamente 

distribuiti, questo disposto rischia di rappresentare uno strumento che penalizza ulteriormente gli 

atenei “non premiati”, o non “di eccellenza”, rendendo il reclutamento presso di essi meno 

 
36 Introdotto con art. 19, comma 1, lett. f dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 dell’11 

settembre 2020. 
37 La norma prosegue prevedendo che “In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova 

didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.” 
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appetibile per i ricercatori più brillanti, con un’ulteriore handicap rispetto al potenziale 

miglioramento del livello scientifico dell’ateneo, oltre che, molto banalmente, una discriminazione 

nel trattamento e nel percorso di carriera dei ricercatori degli atenei considerati “di serie b”38. 

Dopo i primi cinque anni di applicazione della legge, il legislatore ha poi stabilito, con modifica 

di non poco conto, nel quadro della razionalità del sistema, che i posti di ricercatore di tipo b, 

originariamente destinati a chi avesse già maturato un triennio di esperienza come ricercatore di 

tipo a, o come ricercatore a tempo determinato ex legge n. 230 del 2005, venissero resi accessibili 

anche per chi avesse conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  professore  di 

prima o di seconda fascia, ovvero a chi fosse in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, 

ovvero a chi, per almeno tre anni anche non consecutivi,  avesse usufruito di assegni di ricerca39. 

Naturalmente tutte le richiamate continue modifiche della normativa hanno prodotto anche 

effetti sulla tutela della certezza del diritto, oltre che dell’affidamento dei giovani studiosi che man 

mano svolgevano il loro percorso. Un profilo che ha visto un intervento ripetuto, quasi venendo a 

creare una disciplina sempre in progress è quello della proroga reiterata del termine previsto 

dall’art. 24 comma 6, tramite il quale si è consentito di bandire procedure riservate per i candidati 

abilitati interni all’ateneo, non solo per i sei anni inizialmente previsti, ma allungando tale termine 

fino a tutto il 2021. L’ulteriore proroga che si preannunciava nella seconda metà del 2021 non è poi 

intervenuta e la disciplina delle procedure di chiamata ex art. 18 diventerà quindi l’unica procedura 

di chiamata a professore ordinario, oltre che ad associato per i vecchi ricercatori a tempo 

indeterminato abilitati ancora in ruolo.  

Posta l’esigenza iniziale di garantire le aspettative, maturate negli anni, dei ricercatori a tempo 

indeterminato, poi sostenute con diversi piani straordinari di finanziamento susseguitisi40, la ratio 

originaria della richiamata norma era costruire temporaneamente un percorso agevolato, analogo al 

percorso dei rtd b, prima che la prima “ondata” di questi ultimi arrivassero all’upgrading ad 

 
38 È noto, anche perché più volte esternato dai componenti del primo direttivo dell’ANVUR il disegno di creare un 

sistema di università con due gradini. Tra i più noti interventi quello di S. Benedetto, Daremo le pagelle ai professori 

per fare la classifica delle Università, intervista di S. Fiori comparsa su la Repubblica il 4 febbraio 2012, nella quale si 

spiegava che “Tutte le università dovranno ripartire da zero. E quando la valutazione sarà conclusa, avremo la 

distinzione tra researching university e teaching university. Ad alcune si potrà dire: tu fai solo il corso di laurea 

triennale. E qualche sede dovrà essere chiusa. Ora rivedremo anche i corsi di dottorato, con criteri che porteranno a una 

diminuzione molto netta”.  
39 Così l’art. 1, c. 338, lett. b, legge n. 232 del 2016, intervenuto ad emendare il già richiamato art. 24, comma 3, lett. 

b. 
40 Ne ripercorre la sequenza da ultimo la Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 2021. 
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associato al termine del sessennio. Il legislatore ha allargato le maglie, prima consentendo analogo 

percorso agli associati per la chiamata ad ordinario, e poi prorogando di anno in anno la vigenza 

della norma transitoria, aprendo una falla in un sistema di reclutamento che sembra però derogare 

troppo sovente al principio del concorso di cui all’art. 97, comma 3 Cost.  Ci si domanda se dieci 

anni di disciplina transitoria non siano troppi, pur essendo il nostro ordinamento uso alla 

“temporaneità perpetua”41, venendo spesso preferite soluzioni di diritto intertemporale, prorogate 

ad libitum, alla chiara presa d’atto (ed assunzione di responsabilità) immediata da parte del 

legislatore dell’esistenza di falle da sanare nel disegno della disciplina.  

 

 

4.3 La controversa interpretazione dell’art. 18, norma “anti nepotismo” 

 

La chiara intenzione del legislatore del 2010 di provocare una stretta in relazione ad un certo 

malcostume nei concorsi universitari ha prodotto l’inserimento nella legge n. 240 di una 

disposizione orientata ad eliminare le pratiche di nepotismo nell’ambito del reclutamento 

accademico. Con l’art. 18, comma 1, lett. b, si precisa che “ai procedimenti per la chiamata, di cui 

al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che 

effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 

amministrazione dell'ateneo”. La successiva lett. c estende poi l’ambito di applicazione della norma 

al reclutamento degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato, ma non a quelle di 

“upgrading” di coloro che, già strutturati, partecipino alle procedure di cui all’art. 24 comma 6 che 

per un decennio ha consentito, come già si è visto, un accesso alla prima e seconda fascia con 

modalità “derogatorie” rispetto alla ordinaria via procedurale di cui all’art. 18. Una deroga nella 

deroga insomma, salvo chiarimenti poi giunti dalla giurisprudenza del Consiglio di stato e del 

Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, sulla base della considerazione per cui 

se “la ratio dell’incompatibilità̀ vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per 

 
41 La formula fu coniata da G. Azzariti in relazione all’assetto del sistema radiotelevisivo nell’articolo La 

temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva, in Giurisprudenza 
costituzionale 1995, 3037. La disciplina della chiamata “riservata” agli interni avrebbe potuto essere sosti 
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le chiamate dirette”42. Dopo questo primo scoglio applicativo, che ha richiesto nuovamente 

l’intervento del giudice amministrativo, si è reso necessario quello del giudice costituzionale in 

relazione alla condizione del coniuge, non previsto dalla suddetta “norma anti nepotismo” tra i 

soggetti non candidabili alle procedure richiamate. Gli atenei avevano quindi già avviato una lettura 

estensiva della disposizione “per non sbagliare”, non solo ai coniugi, ma anche ai conviventi more 

uxorio delle persone elencate nell’art. 1843. Nella sentenza n. 78 del 2019 la Corte ha quindi, 

piuttosto sorprendentemente, dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata in 

relazione alla suddetta disposizione “nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che 

impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto 

di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, 

ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione 

dell’ateneo”. Il giudice costituzionale ha infatti ritenuto che il coniuge fosse stato intenzionalmente 

omesso dal legislatore in ragione dei significativi profili differenziali da prendere in considerazione 

rispetto alle altre categorie di congiunti, profilo di cui tuttavia non risulta traccia nei lavori 

preparatori. La pronuncia ha suscitato una ampia discussione44, per il suo inatteso rigetto 

interpretativo, ritenendo la Corte che la norma contenesse un equilibrato bilanciamento con le 

ragioni dell’unità familiare, palesando tuttavia, a parere di chi scrive, una visione dell’ambiente 

accademico da parte del giudice costituzionale più propria di un contesto di tipo più anglosassone, 

che della realtà del diffuso e perdurante familismo italiano. In essa, in ogni modo, si segnala la 

importante riaffermazione del principio per cui solo la legge può disporre eventuali limitazioni 

all’accesso alla procedura concorsuale, dovendosi quindi ritenere di stretta interpretazione le cause 

di inammissibilità alle procedure. Ciò va sottolineato in ragione di un ulteriore orientamento 

 
42 Così Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704. V. tuttavia per possibili “scappatoie” Tar 

lombardia, sez. III, sentenza n. 701 del 2017. 
43 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 marzo 2013, n. 1270. Sul punto F. Basilica, Interpretazione della 

normativa sulle preclusioni per l'ammissione alla procedura di chiamata dei docenti universitari Parere del 

18/11/2015- 520461-520462, al 20034/2015, Rassegna Avvocatura dello Stato, aprile-giugno 2017, 109. 
44 F. Astone, Amore coniugale e cattedre universitarie, in Giurisprudenza costituzionale, 2/2019, 954; B. Brancati 

B., La incompatibilità tra coniugi nello stesso dipartimento universitario: un bilanciamento ragionevole, ma non 

l'unico possibile, in Il Foro italiano, 2019, num. 7-8, parte I, 2269; P. Caretti e M. Giannelli, "Ragionevolezza" e "non 

irragionevolezza" nel contrasto al familismo universitario, in Giurisprudenza costituzionale, 2/2019, 948; P. Veronesi, 

"Le conseguenze dell'amore universitario" (Secondo tempo): i punti fermi della sentenza costituzionale n. 78 del 2019, 
in Forumcostituzionale.it, 2019. 
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interpretativo che non si può che definire curioso45, per non dire che esso rappresenta uno dei più 

surreali effetti dell’applicazione della disciplina di cui si discute, e di un certo atteggiamento ormai 

diffuso nei confronti del corpo accademico delle nostre università.  

Nel 2016 il TAR Puglia stabilì che, il valore dell'imparzialità, obiettivo della norma, risulterebbe 

vulnerato se la lettura costituzionalmente orientata del citato art. 18 non comportasse l'inclusione tra 

i casi di incandidabilità anche di quello ancor più estremo in cui il candidato incompatibile non è il 

parente, il coniuge o l'affine, ma lo stesso membro dell'organo (CdA dell'Ateneo) che ha deliberato 

la procedura concorsuale, ricorrendo in tutta evidenza il caso per cui lex minus dixit quam voluit46. 

La candidatura alla procedura risulterebbe in questo caso inammissibile in quanto il candidato 

sarebbe “il parente di grado zero”... di se stesso. A questa decisione47, che ignorava la specifica 

applicabilità di altre norme presenti nell’ordinamento per i casi di conflitto di interessi48, ne seguiva 

una ancor più singolare del Consiglio di Stato con la quale si è chiusa una vicenda iniziata in primo 

grado dinanzi al giudice amministrativo toscano, che aveva accolto il ricorso di un docente escluso 

illegittimamente da una procedura di selezione per una posizione di professore ordinario presso la 

Scuola normale superiore di Pisa (SNS) in forza dell’interpretazione sopra richiamata dell’art. 18, c. 

1, lett. b49. Il ricorrente, professore ordinario in servizio presso la SNS in forza di una convenzione, 

nonché membro dell’organo omologo del Senato accademico (Collegio accademico), si era 

candidato con riferimento ad una posizione di professore ordinario presso il dipartimento di Scienze 

umane e sociali della Scuola, venendo poi escluso dalla procedura, in ragione della norma in 

questione, ritenuta applicabile, dagli uffici della SNS, agli stessi professori appartenenti agli organi 

collegiali di ateneo in quanto “parenti di grado zero” di se stessi. 

 
45 R. Calvano, Il curioso caso del "parente di grado zero". Il populismo universitario approda al Consiglio di Stato? 

commento a TAR Puglia, Sez. I., sentenza del 7 marzo 2019, n. 1508/2016 e Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 

gennaio 2019, ric. n. 2471/2018, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2019, 474 ss. 
46 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 874 del 2016. 
47 Cui poi è seguita una ordinanza del Consiglio di Stato, negativa della sospensione della sentenza di primo grado e 

poi nel 2018 una ordinanza del TAR di Palermo, con problema e soluzione identici (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, ord. 

n. 487 del 2018). 
48 Ad es. per gli obblighi di astensione e ricusazione previsti dagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. e, per le commissioni 

di concorso, dall’art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi. 
49 Dopo la sentenza di annullamento in prima istanza da parte del Tar, era uscito un fantasioso articolo di G.A. 

Stella, Il prof. che bandisce il concorso per sé “La legge vieta solo l’aiuto ai parenti”, in Corriere della sera 26 marzo 

2018. In rete è altresì tuttora rinvenibile un video relativo all’inseguimento/intervista del ricorrente andato in onda nel 

programma televisivo “Le iene”. Il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza, VI sez., n. 477 del 18 gennaio 
2019.  
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Estromesso dal concorso in applicazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 24050 l’interessato 

vedeva poi seguire tale decreto di esclusione dall’emanazione di una modifica al regolamento sul 

reclutamento della Scuola, nella quale si escludevano dalla partecipazione alle procedure di 

reclutamento i componenti del Collegio accademico, specificando che la nuova norma dovesse 

avere efficacia retroattiva. il ricorrente si era astenuto dal partecipare alla votazione della delibera, 

con cui si indiceva la procedura di reclutamento, e ciò ha permesso al TAR di escludere che la 

fattispecie ricadesse nella figura del conflitto di interessi, disciplinata per i pubblici dipendenti da 

norme che sono all’origine di un generale obbligo di astensione dei soggetti interessati51. Quanto 

alla preclusione a candidarsi derivante dall’art. 18, c. 1, il giudice aveva correttamente ritenuto che, 

“sul piano lessicale, il divieto non può essere esteso al candidato, il quale sia egli stesso 

componente dell’organo che ha deliberato la chiamata. Anche volendo estendere al massimo della 

loro portata semantica le espressioni adoperate dal legislatore, altro è l’esistenza di un rapporto di 

parentela, o affinità, o coniugio, dal quale deriva l’incompatibilità, altro è la titolarità in proprio di 

interessi potenzialmente confliggenti con quelli dell’organo/ente cui si appartiene”. Il Consiglio di 

Stato, ha invece poi accolto il ricorso di appello con sentenza che offre una lettura singolare della 

vicenda e della disciplina applicabile, di cui pare utile riportare parte dell’argomentazione. il 

Consiglio di Stato ha ritenuto infatti avere «portata dirimente il rilievo, prima ancora di natura 

assiologica che giuridica, della ratio sottesa all’art. 18 comma 1 lett. b) della legge 240 del 2010, 

alla luce della disciplina regolamentare dell’Ateneo che della c.d. lex specialis della procedura 

selettiva in esame52. 

 
50 Con decreto con cui, richiamata la suddetta norma, lo si riteneva “versare in una situazione di insanabile 

incompatibilità con la partecipazione a tale procedura, essendo stato componente del Collegio accademico della Scuola 

al momento della delibera di copertura del posto”.  
51 L’obbligo di astensione del pubblico dipendente è enunciato in termini generali dall’art. 6-bis della l. 7 agosto 

1990, n. 241, nonché dall’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, in forza del quale «Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito….” 
52 L’esclusione dalla partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia di 

«coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado (...) altro non è che un importante corollario 

del principio assiologico su cui riposa la norma, ravvisabile nell’esigenza di evitare condizionamenti dell’organo della 

struttura che effettua la selezione. La lettera della disposizione stigmatizza una delle condotte che più spesso inficiano il 

corretto svolgimento della procedura, ovvero la partecipazione di candidati legati da vincoli familiari ai componenti 

della struttura di appartenenza proprio al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione 

dell’imparzialità che governa la decisione”. La sentenza proseguiva poi “Lo scopo perseguito intero risulterebbe 
frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, 
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Nella pronuncia si avverte la (impropria) preoccupazione del giudice per un’opinione pubblica 

critica in relazione ai concorsi universitari, ed è per questo che, in un passaggio successivo della 

motivazione, schiettamente si rileva come “l’esigenza sempre più avvertita d’imparziale 

svolgimento della selezione, legittima l’estensione normativa dello status d’incompatibilità anche al 

soggetto in conflitto di interessi”. Tuttavia, tale argomento non pare sufficiente a motivare il 

discostarsi nell’interpretazione della norma, in modo stridente, dal suo significato letterale, 

giungendo a sovrapporre — per non dire a confondere — l’ipotesi del conflitto di interessi del 

singolo a quella dell’incandidabilità dei suoi familiari. 

La decisione si fonda, insomma, su di una interpretazione estensiva delle ipotesi di previste 

dall’art. 18, comma 1, lett. b. Pur volendo sorvolare circa la distinzione tra incandidabilità e 

incompatibilità per conflitto di interesse, come sembra faccia il giudice nella sentenza in commento, 

e provando a comprenderne la preoccupazione circa la identità di persona tra chi “maneggia” le 

risorse finanziarie destinate al reclutamento e chi ne usufruisce, si deve tuttavia segnalare che il 

ricorrente in questione non faceva parte del Cda, bensì dell’organo omologo del Senato accademico 

(Collegio accademico), che presso la Scuola normale superiore di Pisa si affianca al Consiglio di 

amministrazione. Se il segno distintivo delle funzioni del Cda sta nel potere di approvare il bilancio, 

ciò aiuta a dirimere la questione su quale tra i due organi collegiali della SNS fosse quello al quale 

riferire le norme della 240 destinate ai componenti dei Cda.  

L’incredibile teoria del parente di grado zero ha tuttavia conquistato ulteriore terreno, mostrando 

tutta la sua potenzialità espansiva in successive pronunce, con le quali è sembrato venisse ad 

estendersi l’applicabilità del principio non solo a coloro che siedono nei Cda degli atenei, ma a tutti 

i componenti dei consigli di dipartimento53. Oltre all’impiego abbastanza spregiudicato 

nell’interpretazione della legge del concetto di “principio assiologico”, il  riferimento all’autonomia 

universitaria, presente nella decisione del Consiglio di Stato, a giustificazione del regolamento 

derogatorio rispetto alla lettera della legge, sollecita a riflettere circa i danni che uno scorretto 

 
l’ipotetica (massima) compromissione dell’imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione. In questo contesto 

assiologico e giuridico va restituito un ruolo specifico al regolamento dell’ateneo — la cui potestà, va sottolineato, 

discende dall’autonomia universitaria garantita dall’articolo 33 della Costituzione — il quale, per l’appunto, ha 

positivamente in via ricognitiva colmato lo spazio sull’incompatibilità ad personam lasciato aperto dalla normativa 

statale richiamata” 
53 Tar Puglia, sez. I, sent. n. 367 del 7 marzo 2019, poi seguita tuttavia dalla già citata sent. n. 78 del 2019 della 

Corte costituzionale (nt. 8) che pare abbia ridimensionato le “velleità creative” mostrate dai giudici amministrativi nelle 
sentenze richiamate. 
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impiego del concetto dell’autonomia universitaria costituzionalmente garantita può produrre, più 

che a singoli candidati nelle procedure di reclutamento, all’intero sistema universitario.  

 

 

5. Il disegno di legge sulla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato 

 

L’insoddisfacente situazione degli atenei  italiani, in cui larga parte della didattica e dell’attività 

di ricerca svolta nei laboratori e nelle biblioteche è affidata a figure a vario titolo a tempo 

determinato, con una situazione complessiva di diffusa precarietà nel lavoro di ricerca paragonabile 

a quella molto grave esistente in numerosi ambiti del pubblico impiego54, ha motivato il legislatore 

nel mettere mano nuovamente alla disciplina del primo reclutamento, presentando un disegno di 

legge relativo alla disciplina delle fasi iniziali della carriera accademica. Al momento il testo 

presenta tuttavia una serie di aporie55, che portano a dubitare che la disciplina stessa, qualora 

venisse approvata definitivamente, non rischi di prolungare ulteriormente il periodo di cosiddetto 

"pre ruolo", moltiplicando gli anni di precariato, con la previsione, accanto agli assegni di ricerca 

della durata di un anno, rinnovabile una sola volta (poi in un emendamento del relatore portati a 

cinque anni complessivi), di borse di ricerca per neolaureati prorogabili anch’esse di anno in anno 

(art. 2 comma 5) fino a trentasei mesi, e poi di un contratto unico da ricercatore a tempo 

determinato che può avere una durata complessiva, anch’esso di proroga in proroga, fino a sette 

anni (che in altro emendamento diverrebbero sei). Pare sicuramente criticabile l’operazione alla 

base delle borse triennali post lauream. Venendo ad essere eliminata la figura del ricercatore a 

tempo determinato di tipo a, si può considerare che in definitiva, con tali borse si attui 

sostanzialmente la scelta di “anticipare” un triennio di attività, attualmente coperto dai contratti rtd, 

quindi con garanzie lavoristiche e stipendiali, pur limitate, ad una fase iniziale della carriera, nella 

quale lo studioso neo-laureato sia portato ad accettare più facilmente condizioni di collaborazione 

deteriori, sia per l’ammontare della borsa di studio, che per l’assenza delle garanzie previdenziali e 

 
54 Sulla trasformazione del lavoro e la sicurezza nei mercati del lavoro flessibili v. C. Buzzacchi, Il lavoro. Da 

diritto a bene, Milano, in particolare 55 ss. 
55 Tra cui quella per cui l’art. 3 c. 4 prevede che i fondi aggiuntivi per i dottorati di cui al comma 5 possano essere 

investiti per attivare procedure riservate a candidati disabili, producendo così una sorta di segregazione degli stessi, 
anziché l’inclusione di cui parla la legislazione italiana, molto avanzata sul punto. 
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lavoristiche. Va sottolineato come ciò avverrà negli anni in cui, a seguito del PNRR, come si dirà 

meglio in conclusione, importanti investimenti dovrebbero essere avviati sulla ricerca, e su materie 

quali la transizione ecologica e la digitalizzazione, nelle quali ci si avvarrà largamente di giovani 

laureati, impiegati nella ricerca alle condizioni indicate. 

Per quanto riguarda il ruolo dei ricercatori a tempo determinato, pur restando locale la gestione e 

la disciplina delle relative procedure concorsuali, si prevede che almeno un terzo dei posti venga 

riservato a candidati che abbiano svolto il dottorato o incarichi di ricerca, non a titolo gratuito, per 

almeno tre anni in altro ateneo. Rispetto alle commissioni giudicatrici, che dovranno essere 

sorteggiate, si manifestano subito le prime criticità della disciplina. Esse saranno composte da 

professori associati e ordinari rispetto ai quali si prevede singolarmente che prestino servizio da 

almeno un triennio nella rispettiva fascia56, nonché potranno farne parte anche dirigenti di ricerca e 

primi ricercatori di enti di ricerca in possesso di asn (ma probabilmente privi, mi permetto di 

segnalare, di esperienza didattica per un concorso per il quale è prevista la possibilità della prova 

didattica). I componenti delle commissioni dovranno essere per la maggioranza esterni, e non 

essersi dimessi (neanche per motivi di salute) nei quattro anni precedenti da altre commissioni.  Sia 

per quanto concerne la disciplina di questi concorsi che per quella delle borse post lauream è 

presente una disposizione nella quale si riaffaccia l’atteggiamento diffidente, per non dire punitivo 

del legislatore nei confronti della categoria dei professori universitari, laddove si prevede che “ai 

componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi d 

emolumenti comunque denominati”. 

L’aspetto che più preoccupa di questo testo è quello per cui, oltre al protrarsi per un lungo 

periodo della precarietà della condizione giuridica dei giovani studiosi, rispetto alla situazione 

legislativa attuale, si prevede una conclusione incerta alla fine del percorso, poiché il ricercatore a 

partire dal terzo anno di contratto, qualora abilitato potrà essere valutato anno per anno dall’ateneo 

ai fini della progressione di carriera/reclutamento quale professore associato, ed ogni volta, 

compresa l’ultima - al settimo anno (o, secondo l’emendamento del relatore 5.16 al sesto) - si deve 

desumere - l’ateneo potrà dare valutazione negativa (“In caso di esito negativo della valutazione, 

 
56 Col risultato paradossale (per non dire l’irragionevolezza manifesta) per cui potrebbe essere considerato idoneo a 

far parte delle commissioni un associato anziano, dotato di una produzione scientifica insufficiente a compiere 

l’upgrading ad ordinario, ma non chi magari ha anche rivestito per più di tre anni la posizione da associato ed è oggi 
ordinario. 
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l’università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione 

scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente 

comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto” art. 5, c. 1, lett. e, n. 4). 

Naturalmente dipenderà dalla severità dei criteri posti nei regolamenti di ateneo la possibilità di 

rendere la tenure-track solo una delle ipotesi percorribili. Inoltre, altra anomalia pare quella con cui 

si consente al ricercatore universitario che ha conseguito l’ASN “in un settore concorsuale diverso 

da quello di riferimento del contratto” di “chiedere di modificare, nell’ambito del proprio contratto, 

il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. 

Sull’istanza di cui al periodo precedente l’università si esprime motivatamente entro il termine di 

tre mesi dalla sua ricezione”. 

Sarebbe utile prevedere una norma transitoria che assicuri una sorta di procedura di scivolo, 

previa valutazione degli rtda attuali, verso il nuovo regime, magari inserendoli almeno al secondo o 

terzo anno del nuovo contratto. Ulteriore perplessità suscita poi la possibilità prevista (art. 6 comma 

3 del ddl) per il personale ricercatore degli enti di ricerca di poter accedere tramite chiamata diretta 

al ruolo universitario di professore associato, senza che sia prevista almeno una prova didattica 

obbligatoria per chi da un percorso entro un ente voglia passare alla carriera accademica in 

un’Università che, anche qui, nell’esercizio di una discrezionalità illimitata, mancando qualunque 

predeterminazione di criteri o requisiti, scegliesse di accoglierlo. 

Come si è già ricordato, la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su questioni 

di legittimità costituzionale della legge n. 240 del 2010 più volte57. A dimostrazione che uno dei 

punti sensibili della normativa in esame sia quello concernente i ricercatori ed i canali per la loro 

progressione a professore associato, con particolare riferimento a tale questione è stato sollevata 

questione di costituzionalità, decisa con il rigetto nella sentenza n. 165 del 2020, relativamente 

all'art. 24 comma 6 nella parte in cui si lamentava che la chiamata diretta per ricercatori abilitati 

fosse svolta per i rtd b, mentre per i “vecchi” ricercatori a tempo indeterminato la norma prevede 

per gli atenei la mera facoltà di attivare la procedura ex art. 24. La questione, avvertita dai 

ricercatori a tempo indeterminato come una ingiusta discriminazione, è stata rigettata, in relazione 

 
57 Di rilievo rispetto ad una malintesa lettura dell’internazionalizzazione, indicata dalla legge n. 240 tra gli obiettivi 

da perseguire, anche la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 42 del 2017, relativa all’art. 2, 

comma 2, lett. l, della legge, nella quale si afferma il primato della lingua italiana; in tema v. G. Tarli Barbieri, La 

lingua nelle aule universitarie. Intervento programmato, in P. Caretti, R. Romboli, La lingua dei giuristi. VIII Giornate 
internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015, Pisa 2016, 301 ss. 
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alla diversità della disciplina (e quindi non comparabilità) delle due figure di ricercatori, quanto a 

durata del rapporto di impiego, trattamento economico, obblighi previsti. La sentenza è degna di 

nota altresì in quanto in essa si evidenzia il perdurare del problema dell’assorbimento dei vecchi 

ricercatori abilitati nel ruolo degli associati a più di dieci anni dall’entrata in vigore della legge. 

Più delicata la diversa questione, sottoposta alla Corte di giustizia Ue in via pregiudiziale dal 

Consiglio di Stato e dal Tar del Lazio, circa la compatibilità della normativa italiana sui ricercatori 

td con le direttive lavoristiche dell’Unione. I giudici interrogavano la Corte circa la legittimità 

dell’esclusione dei rtd a dalla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 

75 del 2017.58 La questione che si poneva era altresì quella di determinare se la direttiva sull’abuso 

dei contratti a tempo determinato 1999/70 fosse rispettata dalla legge n. 240, nella parte in cui 

consente il protrarsi di contratti a tempo determinato di tipo a per tre anni, più due di eventuale 

rinnovo, senza che sia prevista alcuna delle garanzie che indicano l’apprestamento di strumenti di 

dissuasione dall’abuso del contratti a tempo determinato (le ragioni che giustificano il ricorso al 

tempo determinato, la fissazione della durata massima improrogabile del contratto, la previsione di 

un tetto massimo ai rinnovi). Il Consiglio di Stato ha interrogato poì la Corte di giustizia circa 

l’applicabilità dell’art. 20 del decreto legislativo n. 20 del 2017 circa la stabilizzazione dei 

ricercatori negli enti di ricerca e più in generale dei precari nelle pubbliche amministrazioni, o 

meglio circa la legittimità dell’esclusione dall’applicazione della norma del rapporto di lavoro dei 

ricercatori universitari. Infine il Consiglio di stato si è interrogato circa le peculiarità del lavoro di 

ricerca quali ragioni fondative di un diverso regime giuridico rispetto a quello previsto nelle 

direttive dell’Unione. La questione è stata infine sciolta dalla Corte di giustizia59 che ha ritenuto che 

l’unicità della proroga e del contratto di tipo a, la sua durata complessiva e la possibilità di accedere 

ad una posizione successiva che porta alla stabilizzazione potessero essere assolte dalle censure di 

contrasto con la disciplina Ue dell’abuso dei contratti a tempo determinato. Resta tuttavia aperto il 

problema del diffuso ricorso a sequenze di contratti a tempo determinato, anche in atenei diversi, e 

più in generale del dilagare di un percorso unicamente a tempo determinato anche per più di un 

decennio, alla luce del dato per cui la drastica riduzione delle risorse destinate al reclutamento sin 

 
58 Consiglio di Stato, VI sezione, ordinanza n. 240 del 27 gennaio 2020, che promuove questione pregiudiziale in C-

173/20; Consiglio di Stato, VI sezione, ordinanza del 27 gennaio 2020, che promuove questione pregiudiziale in C-

40/20; Tar Lazio, 23 aprile 2019, ora in C-326/19. 
59 Con sentenza 3 giugno 2021 in C-326 del 2019. 
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dalla legge n. 133 del 2008 ha impedito l’ingresso nel sistema universitario ad un’intera 

generazione di studiosi. La significativa carenza di risorse finanziarie verificatasi proprio nell’epoca 

in cui una parte cospicua dell’organico delle università è andato in quiescenza non ha permesso che 

lo stesso venisse sostituito, ed ha prodotto un’università che funziona in larga parte grazie alla 

precarietà e allo sfruttamento delle aspettative di giovani ricercatori a tempo determinato, in 

violazione della Carta europea dei ricercatori60 e nonostante il rilievo attribuito alla “priorità 

trasversale” intitolata a “Istruzione e Ricerca” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (su cui 

però v. infra, § 7).  Il problema si porrà in maniera ancor più rilevante a breve, quando i numerosi 

futuri ricercatori di tipo a arruolati sulla base dei bandi PON aperti nel 202161 e di quelli ulteriori 

che verranno assunti sulla base del PNRR - che prevede fondi destinati unicamente a posizioni a 

tempo determinato - rischieranno fortemente di essere estromessi dal sistema universitario e della 

ricerca a causa della carenza di risorse per creare un numero sufficiente di nuove posizioni a tempo 

indeterminato. 

Va allora ricordata ancora la Carta europea, che al punto 9 prevede che “Gli Stati membri 

dovrebbero sforzarsi di offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le 

fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale 

scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e 

considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano.” Nel codice di condotta per 

l’assunzione dei ricercatori allegato alla Carta si prevede che i “candidati dovrebbero essere 

informati, prima della selezione, sulle procedure di assunzione e sui criteri di selezione, sul numero 

di posti disponibili e sulle prospettive di carriera……”62. Può suonare come un libro dei sogni forse, 

 
60 Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 

dell'11 marzo 2005, che al punto 4 prevede che “’individuato rischio di una carenza di ricercatori (3), soprattutto in 
alcune discipline fondamentali, mette a repentaglio la forza innovatrice dell'Unione europea, il patrimonio di 

conoscenze e la crescita della produttività nel futuro prossimo e potrebbe impedire di conseguire gli obiettivi di Lisbona 

e Barcellona. L’Europa deve pertanto rafforzare significativamente la propria capacità di attrarre i ricercatori e 

potenziare la partecipazione delle donne ricercatrici, favorendo la creazione delle condizioni necessarie per carriere più 

sostenibili e interessanti per loro nel settore della R&S”. 
61 Banditi con DM 10 agosto 2021, n. 1062, che assegna agli atenei risorse per oltre 94 milioni di euro su tematiche 

dell’innovazione e 155 milioni per attivare contratti di ricerca (ex art. 24, comma 3, legge n. 240, di tipo a) su tematiche 

green.  
62 Prosegue poi prevedendo che “nella procedura di selezione si dovrebbe tenere conto (,,,,) della loro creatività e del 

loro grado di indipendenza….(...) il merito dovrebbe essere valutato sul piano qualitativo e quantitativo, ponendo 

l’accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non esclusivamente sul numero di 

pubblicazioni. Pertanto, l’importanza degli indicatori bibliometrici deve essere adeguatamente ponderata nell'ambito di 
un’ampia gamma di criteri di valutazione”. 
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ma è un atto normativo dell’Unione che, pur non vincolante, attende di essere attuato nel nostro 

ordinamento. 

 

 

6. Le altre criticità della normativa, anche alla luce del principio costituzionale del 

“concorso” di cui all’art. 97, comma 3, Cost. 

 

Ci si era ripromessi in apertura di non soffermarsi se non brevemente sugli aspetti di dettaglio 

della disciplina per cercare di volare alto, sul piano dei principi costituzionali, del cui rispetto ci si 

deve ora interrogare se la disciplina esaminata sia stata fedele esecutrice. Ma, come spesso succede, 

le buone intenzioni si rivelano illusorie, e la forza del fatto ci impone di tener conto delle 

circostanze dell’applicazione concreta delle norme per poter riflettere sulla loro capacità a svolgere 

il compito per il quale sono state pensate. Nel nostro caso, come si è richiamato in apertura, il 

reclutamento deve essere funzionale ad alcuni principi costituzionali, alla luce della delicatezza del 

compito che l’art. 9 assegna alla Repubblica di promuovere la conoscenza e la ricerca. Si tratta 

quindi di perseguire lo sviluppo della scienza, di garantire le libertà di ricerca ed insegnamento, ma 

allo stesso tempo di formare la classe dirigente, di contribuire alla consapevolezza critica dei 

cittadini. In negativo, è da ricordare quanto il cattivo reclutamento sia suscettibile di recare danni a 

generazioni di studenti, oltre che all’evoluzione di una disciplina.  

La riflessione sulla materia del reclutamento deve allora collegarsi a questo punto a quella sul 

principio costituzionale del concorso pubblico nell’accesso ai pubblici uffici, strumento privilegiato 

dall’art. 97, comma 3 Cost., in quanto ritenuto il più idoneo a garantire buon andamento ed 

efficienza nella selezione del personale, nel nostro caso ricercatore e docente. Tuttavia va segnalato 

che i principi di imparzialità e buon andamento richiedono il concorso come modalità più idonea a 

selezionare il personale, ma ad un tempo che anche l’organizzazione del concorso rispetti tali 

principi63, e non si trasformi invece in una operazione estenuante e cabalistica, come lo è ad 

esempio la compilazione delle candidature nelle procedure di asn, o talvolta il districarsi nella 

lettura di un bando di concorso universitario, o - molto di frequente, come già richiamato - 

 
63 Cosi C. Pinelli Il 3° comma dell’articolo 97, I sezione, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca - A. 

Pizzorusso, Torino 1994, 320 ss. e Corte costituzionale, sentenze nn. 333 del 1993, 453 del 1990. 
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interpretare una disciplina incomprensibile e malformulata, rinvenibile in una varietà di fonti di 

provenienza ministeriale, direttoriale, anvur, di ateneo. 

Il richiamato principio del concorso si pone poi in continuum con quello di cui all’art. 51, 

comma 1, per far si che la selezione avvenga in condizioni di uguaglianza, quindi di generale 

inclusione, con rilievo non solo al genere, ma al potenziale coinvolgimento di tutti i cittadini.  

Il convitato di pietra delle pagine precedenti è forse proprio il permanere del principio 

costituzionale del concorso pubblico64, spesso non capito e vituperato soprattutto dai colleghi delle 

scienze dure, che nella sua scaturigine dall’idea liberale di “open competition”, non tende solo alla 

prevalenza dei migliori, ma al contrario, come spiega bene Pinelli, citando Bentham, vede 

valorizzato il nesso tra il principio del concorso e l’uguaglianza nell’accesso. “È l’antica 

raccomandazione, <<Instead of secrecy in the extreme, publicity in the extreme>> che ci aiuta a 

leggere gli articoli 51, 1° comma e 97, 3° comma, in un’unica sequenza”65. La ratio che la 

disciplina esaminata dovrebbe soddisfare sta allora proprio nel garantire “in condizioni di 

imparzialità ed efficienza”66 l’accesso dei più capaci ai ruoli della docenza nelle università. In 

relazione a ciò, non si può non segnalare la schizofrenia di un legislatore che da un lato si mostra 

occhiuto, se non vagamente sospettoso nei confronti dei professori universitari, ma poi immagina 

un sistema di reclutamento in cui, sin dal primo gradino non è prevista obbligatoriamente una prova 

scritta né orale, ma solo un colloquio su temi di ricerca per il rtd (“Sono esclusi esami scritti e 

orali“, art. 24, c, 2, lett. c) e nessun tipo di prova per gli associati e gli ordinari, salva la facoltà per i 

regolamenti di ateneo di introdurre, per lo più ex post, una conferenza di fronte al dipartimento ai 

fini della “chiamata”. 

Da questo punto di vista, così come da quello della complessità della disciplina e delle procedure 

in essa disegnate, non si può negare come nel tempo si sia prodotto un sostanziale disallineamento 

rispetto ad efficienza e buon andamento, così come il frequente aggiramento del principio 

costituzionale del concorso pubblico tramite le varie procedure che in definitiva realizzano in una 

più o meno mascherata chiamata diretta, interroga circa la perdurante efficacia dell’art. 97 comma 

 
64 Sul quale v. fra tutti C. Pinelli, Il 3° comma dell’articolo 97, I sezione, cit., Torino 1994, 320 ss. 
65 C. Pinelli, Il 3* comma dell’articolo 97, cit., 338, citando First principles preparatory to constitutional code di J. 

Bentham 1822, 81. 
66 Per la Corte costituzionale il concorso è “meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci”, esso 

rappresenta il “metodo migliore per la provvista di personale da parte di ogni amministrazione pubblica chiamata ad 

esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed efficienza.” (tra le tante pronunce, v. sentt. 34 del 2003, 
274 del 2003, 205 del 2004, 215 del 2009, 62 del 2012). 
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3, Cost. - che pure è derogabile in presenza di motivate necessità -67, ormai lasciato in questa 

materia sovente sullo sfondo, come si vede bene dagli interventi emendativi che si sono esaminati.  

Di più. La disciplina non garantisce, e ce lo dicono i numeri, una pari opportunità di accesso ai 

ruoli con riferimento al genere, pur vedendosi la tendenza di farsi carico della questione di genere 

nella composizione delle commissioni di reclutamento, come disciplinata in alcuni regolamenti di 

ateneo. Da questo punto di vista, il cosiddetto “Glass door index”, il tasso percentuale di difficoltà 

di stabilizzazione delle studiose, risulta essere peggiorato dal 2010 al 2018  (da 1,04 a 1,16).68 In 

ragione di tali allarmanti segnali, documentati anche dal CUN, sarebbe possibile immaginare 

l’introduzione di meccanismi anche eventualmente in deroga al principio del concorso, - deroga 

contemplata dall’art. 97, comma 3, e come si è visto sostanzialmente praticata nell’ultimo 

decennio69 -, per introdurre nelle procedure di reclutamento delle forme di incentivazione 

finanziaria nell’arco di ambiti temporali adeguatamente ampi, con cui si promuova con fondi ad hoc 

il reclutamento delle giovani studiose, soprattutto nei settori nei quali un genere risulti 

particolarmente sottorappresentato se non assente, e su questo i numeri, se qualcuno li volesse 

leggere, appaiono inequivocabili70. 

Analoghe preoccupazioni suscita la impari distribuzione territoriale delle risorse per il 

reclutamento71, aggravata dall’assenza di procedure di trasferimento che produce la impropria 

sovrapposizione tra procedure di progressione di carriera e mobilità, generando irragionevolezza 

nelle valutazioni di cv incommensurabili, e finendo per inficiare l’efficacia ed il buon andamento 

 
67 Corte costituzionale, sentenza n. 218 del 2002, con cui si dichiara incostituzionale la legge che derogava 

ingiustificatamente al principio del concorso, prevedendo per il dipendente di una certa qualifica l’inquadramento 

dirigenziale a seguito della sola domanda dell’interessato, senza procedura concorsuale e a prescindere da  qualsiasi 

vacanza di organico. 
68 La dimensione di genere nelle carriere accademiche e di ricerca: alcune proposte verso l'inclusività, Documento 

approvato in occasione del Convegno Annuale della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università 
Italiane “Smart Academia. Valutazione, lavoro, benessere ed equità nell’Università che cambia” (Politecnico di Milano, 

3 - 4 dicembre 2020). 
69 Ci si riferisce non solo alle chiamate per chiara fama, ai programmi di rientro dei cervelli, ai professionisti 

reclutati come professori straordinari a tempo determinato, alle “cattedre Natta” previste dal legislatore originariamente 

all’art. 1, commi da 207 a 212, della legge di stabilità per n. 208 del 2015 (su cui M. Luciani, Ruolo della docenza 

universitaria, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2016, 32; esse sono poi rimaste fortunatamente inattuate), ma anche più 

ampiamente al vasto panorama di ex art. 24 comma 6, di procedure riservate agli interni, che hanno visto una larga 

prevalenza di candidati unici. 
70 Il CUN ha pubblicato un importante dossier relativo alla parità di genere nel mondo universitario. Da una corposa 

mole di dati statistici relativi agli ultimi dieci anni emerge un quadro ancora abbastanza grave quanto alle difficoltà 

incontrate dalle donne nella carriera accademica. Il dossier si intitola Analisi e proposte del 17/12/2020. Sulla questione 

di genere nel mondo universitario italiano e può essere letto sul sito www.cun.it 
71 Su cui si rinvia ancora a C. De Fiores. 
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della disciplina delle progressioni di carriera, al massimo grado poi quando in esse si sovrappone 

anche il reclutamento. Quello della mobilità degli studiosi è sicuramente un problema antico72 

(Weber) che ha visto però un ulteriore aggravamento con le procedure locali e l’introduzione della 

legge n. 240. La possibilità di procedere a trasferimenti tramite le procedure di scambio tra gli 

atenei, che la disciplina (art. 7, comma 3, legge n. 240) rende praticamente autogestite in base ad 

accordi tra privati, produce sovente incertezza, prevalenza dei gruppi più forti, e persino 

malcostume e brutte vicende di cui talvolta sentiamo i resoconti, e di cui apparentemente il 

Ministero si disinteressa73. 

Il disordine riguarda ora anche gli enti ricerca, come segnala nella sua audizione in Senato la 

presidente del CNR, riferendosi però a tutti gli EPR, nei quali si vuole sommare un nuovo canale di 

reclutamento a quelli già esistenti74, e che il PNRR vuole vengano resi maggiormente 

“comunicanti” con le Università, in termini di mobilità del personale. 

 

 

7. Considerazioni conclusive, tra PON e PNRR 

 

Tra le misure previste, e da salutare con favore, nell’ambito del PNRR per l’Università, oltre a 

prevedersi la riforma del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, la riforma dei dottorati, 

un importante stanziamento di risorse per il diritto allo studio, la creazione di alloggi per gli 

studenti, e l’implementazione di programmi di orientamento scuola-università, si segnala una scelta 

che attiene strettamente al tema oggetto di questa relazione. È stato segnalato, infatti, come venga 

privilegiata nettamente, nel Piano di ripresa e resilienza, trasmesso alla Camera dei deputati il 27 

maggio 2021, l’assegnazione di risorse non solo per i dottorati, ma soprattutto per il reclutamento a 

tempo determinato, un aspetto sicuramente criticabile in un contesto già caratterizzato, come si è 

 
72 M. Weber, La scienza come professione, in Il lavoro intellettuale come professione, (I ed. 1918), Torino 1980, 7, 

ricordava ““Personalmente, io ho seguito il principio - sia detto di passaggio - che uno studioso promosso da me debba 

dar prova di sé e conseguire l’abilitazione presso un altro professore ed un’altra università. Ma il risultato fu che uno dei 

miei migliori allievi venne respinto perché non riuscì a far credere a nessuno che tale fosse il motivo del suo 

trasferimento”. 
73 Salvo poi farci assistere ad episodi come quello dell’istituzione di un “Osservatorio sui concorsi universitari”, 

affidato alle cure di un ex giornalista delle Iene, approdato alle stanze ministeriali nel corso della presente legislatura. 
74 Audizione della Presidente del CNR, prof. Maria Chiara Carrozza, Senato, VII Commissione, p. 3, che 

giustamente segnala come “Un riordino del sistema suggerirebbe allora non l’espansione delle modalità assunzionali, 
ma, tutto all’opposto, lo sfoltimento e la semplificazione della pletora di formule contrattuali”. 
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ricordato, da elevata precarietà e da significative carenze negli organici degli atenei. Da ultimo le 

università italiane, nel mese di settembre 2021 si sono trovate a dover rispondere in tempi 

strettissimi agli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062, con il quale 

sono state assegnate nuove risorse FSE REACT-EU “al fine della promozione e sostegno di 

interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione” per 

contratti di ricerca su tematiche green (155 milioni) e su tematiche di innovazione (94 milioni di 

euro).  

Si tratta di fondi assegnati per un totale di 250 milioni di euro per borse di dottorato e posti di 

rtda sui temi della transizione ambientale, la conservazione dell’ecosistema, la biodiversità e la 

riduzione dell’impatto del cambiamento climatico, nonché sui temi dell’innovazione, con 

riferimento alle tecnologie digitali. Per usufruire di tali risorse gli atenei dovranno cofinanziare la 

terza annualità del contratto, a partire dal 31 dicembre 2023. Al di là di una prima criticità, dovuta 

ai tempi strettissimi imposti per l’attivazione delle procedure, si rileva la presenza necessaria di 

accordi con aziende (da stipulare anche a costo zero per le stesse), presso cui i giovani studiosi 

dovranno svolgere un periodo di attività. Come trovare in così poco tempo le aziende con cui 

stipulare gli accordi senza rischiare una pericolosa serie di conflitti di interessi? Altra criticità pare 

rappresentata dal fatto che la ricerca innovativa, che dovrebbe essere svolta grazie a tali bandi, vede 

in realtà finanziati solo i costi degli stipendi e delle borse di dottorato, ma nulla si dice circa il 

finanziamento della ricerca stessa, tramite attrezzature, strumenti, laboratori, macchinari, reagenti. 

Il vasto numero di ricercatori a tempo determinato di tipo a che dovranno svolgere questa attività 

rischiano poi di andare ad affollare la folta schiera di ricercatori per i quali il progetto sul 

reclutamento dei ricercatori non prevede al momento alcuno specifico canale di inserimento, nella 

versione attuale del testo. Si può poi rilevare che i giovani più promettenti non saranno interessati 

ad un percorso che non consenta di svolgere una ricerca ad alti livelli, come avverrà inevitabilmente 

venendo prestati per lo più a titolo gratuito alle aziende, senza alcuna prospettiva per il futuro. 

L’ulteriore previsione, nel disciplinare di attuazione del bando75, della necessità di restituire tutte le 

stipendialità percepite dai ricercatori, che dovessero vincere procedure di reclutamento da 

professori associati o di altro tipo prima della fine del triennio, pare rappresentare una misura iniqua 

 
75 Art. 2, comma 1, Mur, Disciplinare di attuazione Pon Ricerca e innovazione, 2014-2020, consultabile sul sito 

Ponricerca.gov.it 
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e gratuitamente punitiva, con inevitabile sviluppo di un ennesimo contenzioso amministrativo. A 

ciò si aggiunga il più ampio problema dell’assenza di un disegno complessivo sull’Università nel 

quadro del PNRR, che non sia quello di una maggiore compenetrazione tra sistema industriale e 

della ricerca, un aspetto questo che non può non suscitare preoccupazioni sul versante della tutela 

della libertà di ricerca, anche alla luce delle recenti disposizioni di modifica della disciplina del 

CNGR76. Il Comitato nazionale dei garanti, oggi valutatori della ricerca, in anticipo rispetto alla 

messa a regime del nuovo sistema di nomina degli ora quindici componenti, data l’urgenza di 

provvedere ad integrarne la composizione, in vista della necessità di valutare i progetti ed i soggetti 

che fruiranno degli ingenti finanziamenti in arrivo col PNRR, ha visto la sua composizione venire 

integrata, in fase di prima attuazione della norma77, con otto componenti aggiuntivi selezionati dal 

Ministro. Si è proceduto quindi direttamente ad una nomina da parte di un’autorità politica, in 

mancanza di alcun comitato indipendente di selezione composto da esperti, e senza la previsione di 

criteri di elevata qualificazione scientifica, entrambi elementi sin qui previsti.78 Resta da auspicare 

che le criticità e le aporie che si sono segnalate possano essere risolte nel quadro dell’imminente 

processo di riforma che lo stesso PNRR preconizza per il sistema dell’Istruzione e della Ricerca in 

Italia. 

La terribile prova della pandemia sarà passata invano se non si invertirà la tendenza ormai 

consolidatasi negli ultimi quattordici anni che mortifica ogni attività connessa al progresso della 

scienza e alla diffusione dell’istruzione superiore: anni di contrazione dei finanziamenti, di 

peggioramento delle condizioni di chi lavora nel mondo dell’università e della ricerca, di 

reclutamento improntato al localismo e alla farraginosità delle procedure, spesso contrastante con la 

disciplina costituzionale di cui al richiamato art. 97, comma 3, Cost. 

 
76 Art. 64 del decreto-legge n. 77 del 28 maggio 2021, sulla Governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. 
77 Art. 64, comma 3, “In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al 

comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in 

vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel 

rispetto del principio della parità di genere”. 
78 Art, 21 legge n. 240 del 2010, secondo il quale il CNVR, sarà «composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, 

di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto 

del Ministro dell’università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della 

ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio 

universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti 

pubblici di ricerca, dall’European Research Council e dall’Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla 
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi». 
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1. Libertà costituzionalmente garantite e stato giuridico dei docenti universitari 

 

Il saldo collegamento tra le libertà di ricerca scientifica e di insegnamento e lo stato giuridico del 

personale docente appartiene a un’antica tradizione del sistema universitario italiano. Infatti, già nel 

Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), in parte ancora 

vigente, ai professori universitari era espressamente garantita la libertà d’insegnamento, essendo 

unicamente tenuti al coordinamento dei programmi didattici (art. 85).  

 
* Relazione al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “L’autonomia universitaria” (Roma La 

Sapienza - 28 ottobre 2021). 
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Una previsione di analogo tenore – con contestuale richiamo alla garanzia della libertà di ricerca 

scientifica – è stata, successivamente, introdotta dall’art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che 

ha disciplinato lo status del personale docente delle Università all’interno della nuova cornice 

delineata nell’art. 33 della Costituzione.  

In coerenza con i principi costituzionali, quindi, la normativa di rango primario (e, in particolare, 

l’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 169 del 1989) ha sottolineato che le Università – sedi primarie 

della ricerca, art. 63 del d.P.R. n. 382 del 1980 – organizzano le strutture e realizzano le proprie 

finalità “nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei ricercatori”, oltre che dei 

principi generali sugli ordinamenti didattici. La legge 4 novembre 2005, n. 230 (c.d. legge Moratti), 

ha precisato che i professori universitari, oltre al diritto, hanno “il dovere di svolgere attività di 

ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi (…), nel rispetto della 

programmazione universitaria (…), dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di 

insegnamento”1; e che i docenti di materie cliniche “esercitano (…) funzioni assistenziali 

inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca”, fermo restando il loro stato giuridico allorché 

svolgano tali attività presso le aziende e le strutture del SSN2. 

In definitiva, dalla lettura congiunta del primo con l’ultimo comma dell’art. 33 della 

Costituzione e, quindi, nel collegamento tra le libertà di scienza e di insegnamento, strettamente 

 
1 Ai professori universitari compete, tra l’altro, “la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali 

ufficiali riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella 

sede universitaria di appartenenza” e, a qualunque livello appartengano, sono comunque abilitati, “senza restrizione 

alcuna, alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività” istituzionali (art. 1, 

commi 2 e 3, l. n. 230/2005). Inoltre, i professori, così come i ricercatori, sono tenuti a svolgere, “sulla base di criteri e 

modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, (…) compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il 

tutorato, nonché (…) attività di verifica dell’apprendimento” (più di recente, in questi termini, la l. 30 dicembre 2010, n. 

240, c.d. riforma Gelmini, art. 6, comma 2, e commi 3 e 4, con riferimento ai ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato). Le medesime attività didattiche, svolte o erogate con modalità a distanza, secondo le indicazioni delle 

Università di appartenenza, sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’art. 6 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto ha previsto, per il 

periodo di durata della pandemia da Covid-19, l’art. 101, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla 

legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, del D.L. 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126. Compito istituzionale dei professori e dei 

ricercatori è, altresì, guidare il processo di formazione culturale dello studente mediante il tutorato (artt. 12, comma 2, e 

13, l. n. 341 del 1990). 
2 L’art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 517 del 1999, stabilisce che ai professori e ai ricercatori universitari, che 

svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture del SSN – giusta appositi protocolli di intesa tra la 

Regione e l’Università – va assicurata la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la 

specializzazione disciplinare posseduta e, fermo restando lo stato giuridico, a loro si applicano, per quanto attiene 

all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite 

per il personale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, è previsto che le attività assistenziali svolte dai professori e dai 
ricercatori si integrino con quelle di didattica e ricerca. 
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connesse tra loro3, e la condizione di autonomia degli enti in cui operano i professori e i ricercatori 

universitari, si rinviene l’esigenza di salvaguardare la “sfera del singolo” e, pertanto, in questa 

imprescindibile direzione risulta orientata dai principi costituzionali la disciplina del pertinente stato 

giuridico da parte del legislatore4.  

La riconosciuta autonomia delle Università (art. 33, ultimo comma) ha innovato non soltanto sul 

versante ordinamentale – assecondando il pluralismo che connota la forma di Stato anche nel 

campo scientifico e della didattica5 – ma ha rafforzato ulteriormente il legame tra ricerca6, libertà di 

insegnamento e stato giuridico del personale docente nel quadro della tutela di tutti questi valori 

all’interno delle istituzioni a ciò deputate7: la condizione di autonomia non rappresenta soltanto il 

fondamento di un “autogoverno” degli Atenei, strumentale – e non più sottoposto al potere 

esecutivo8 – rispetto ai fini cui sono preordinati attendendo alla elevata promozione culturale della 

società9. Siffatta autonomia assume, infatti, una valenza, per così dire, prescrittiva in ordine al 

“dover essere” della disciplina delle funzioni demandate agli Atenei, rappresentando anche  – come 

venne adombrato in occasione delle giornate di studio dell’Associazione che preludevano al varo 

della legge istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica – il 

 
3 La Corte costituzionale, già nella sent. n. 103 del 1977, ha sottolineato che l’Università è istituzionalmente tenuta a 

perseguire “finalità didattico-scientifica”.  
4 La “sfera del singolo” è particolarmente valorizzata da A. D’Atena, Profili costituzionali dell’autonomia 

universitaria, in Giur. cost., 1991, 2984, il quale coglie il proprium dell’autonomia universitaria in un sistema 

composito, “nel quale coesistono sfere distinte, che vanno distintamente garantite”. 
5 Sulla riserva di legge statale contenuta nell’ultimo comma dell’art. 33 Cost., sia in relazione all’autonomia 

universitaria, sia alla potestà regolamentare del Governo, cfr. Corte cost., sent. n. 383 del 1998, nella quale è stato 

precisato, come è noto, che “la riserva di legge in questione è tale da comportare, da un lato, la necessità di non 

comprimere l’autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale 

autonomia; dall’altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda 

l’intervento normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua 

attuazione, richiedendo valutazioni d’insieme, non è attribuibile all’autonomia delle Università”. Il carattere statale di 

questa riserva di legge è ribadito, dal Giudice delle leggi, anche nella sent. n. 423 del 2004. 
6 Il legislatore costituzionale, riscrivendo il testo dell’art. 117 Cost., ha incluso la ricerca scientifica, comunque, tra 

le materie appartenenti alla competenza concorrente; essa deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un 

“valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in grado di rilevare a prescindere da ambiti di 

competenze rigorosamente delimitati (in questi termini, la sent. n. 423 del 2004, cit.). 
7 L. Paladin, Stato e prospettive dell’autonomia universitaria, in Quad. cost., n. 1/1988, 176, ha osservato che “la 

radice dell’autonomia universitaria va ricercata nella tutela che la ricerca e l’insegnamento debbono ricevere sul piano 

istituzionale (…), l’autonomia delle istituzioni non potrebbe mai compensare lo spegnersi della vita autentica delle 

Università”. 
8 L’ultimo comma dell’art. 1 del T.U. del 1933 avvertiva, infatti, che “le Università e gli Istituti hanno personalità 

giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T.U. e sotto la vigilanza 

dello Stato esercitata dal Ministro dell’educazione nazionale”. 
9 A. Barettoni Arleri - F. Matarazzo, Università, in Enc. dir., v. XLV, Milano, 1992, 851, i quali rilevano come 

l’assetto del composito corpo docente universitario sia tra gli argomenti più spinosi della pertinente legislazione, 
condizionato, per altro, dalle pressioni corporative. 
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nucleo di senso intorno al quale ruota la “indipendenza interna”, vale a dire la libertà e 

l’autodeterminazione del singolo docente quale parte essenziale e costitutiva dell’organizzazione e 

del correlato pubblico servizio10. 

La disciplina di rango primario, che definisce consistenti capitoli dello status del personale 

docente delle Università, continua a caratterizzarsi, non a caso, per la strumentalità rispetto 

all’esercizio di libertà costituzionalmente garantite nelle sedi in cui si svolgono ricerca scientifica e 

corsi d’insegnamento. Questa salda correlazione, ben presente in dottrina11, è stata costantemente 

sottolineata dalla Corte costituzionale e, anche quando si è occupata dell’ormai abrogato istituto del 

fuori ruolo dei professori universitari, essa ha tenuto a rimarcare che questi ultimi, pur non essendo 

più titolari di cattedra, conservavano comunque un ulteriore, “autonomo, unitario e ben definito 

status professionale, collegato al successivo collocamento in quiescenza, ma da questo distinto”, al 

fine di portare a compimento le attività didattiche, scientifiche e di ricerca intraprese12. 

Anche l’aspettativa obbligatoria (o d’ufficio), espressamente prevista per i professori ordinari per 

i motivi elencati all’art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, depone nel medesimo senso: la 

giustificazione dell’istituto riposa, infatti, nell’impossibilità di adeguato adempimento delle attività 

universitarie contemporaneamente all’assolvimento dei compiti connessi alla carica elettiva, 

mandato o ufficio, cui il docente sia eventualmente chiamato in costanza di servizio13. Se la ratio 

consiste, dunque, nel dovere di svolgere col massimo impegno l’insegnamento e la ricerca 

scientifica, sarebbe, tuttavia, singolare che dalla disciplina siano esclusi i professori associati, ai 

quali è riconosciuta pari libertà didattica e di ricerca. L’aspettativa comporta il mantenimento di una 

limitata partecipazione alla vita accademica, permettendo sia una certa attività didattica (ma non la 

titolarità di un corso ufficiale d’insegnamento), sia la ricerca e anche l’accesso a eventuali fondi, 

così da poter essere ben distinta dal collocamento fuori ruolo degli ordinari in materie giuridiche, ai 

quali, da giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio Superiore della 

 
10 Spunti in tal senso possono cogliersi negli interventi di S. Fois (p. 69) e di V. Onida (p. 102 s.), raccolti nel 

volume del Convegno dell’A.I.C. su L’autonomia universitaria (Bologna, 25-26 novembre 1988), Padova, 1990. 
11 F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, in Dir. e Soc., 1978, 757. 
12 Cfr. l’art. 2, comma 434, della l. n. 244 del 2007, secondo cui, a decorrere dal primo gennaio 2010, il periodo di 

fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito. Al riguardo, la sentenza della 

Corte costituzionale n. 236 del 2009 ne ha sancito l’illegittimità, nel regime transitorio, nella parte in cui la previsione si 

applicava ai professori universitari per i quali era stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento 

amministrativo e che avevano iniziato il corso del relativo periodo.  
13 In merito, Corte cost., sent. n. 158 del 1985. 
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Magistratura, sono preclusi altri impieghi pubblici o privati e, “senza eccezioni”14, nel contempo 

non possono insegnare15. 

La strumentalità dello stato giuridico dei docenti rispetto alle libertà accademiche connota anche 

l’istituto dell’aspettativa c.d. facoltativa, che può essere autorizzata dall’Ateneo, a domanda 

dell’interessato e per un periodo massimo di cinque anni anche consecutivi e senza assegni, per 

svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 

internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale (art. 7, comma 

1, l. n. 240 del 2010). Non a caso, le Università dispongono di un margine di apprezzamento 

discrezionale nella valutazione delle relative istanze, essendo tenute a comparare – come è stato 

sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa – “una serie di interessi diversi (soggettivamente e 

oggettivamente) e potenzialmente confliggenti, ricercando una soluzione ragionevole ed equilibrata 

tra le aspirazioni e le inclinazioni dei singoli docenti e le esigenze organizzative legate alla didattica 

e alla formazione degli studenti”16. 

Si può, allora, apprezzare il carattere sensibile, per così dire, che connota la disciplina sullo stato 

giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, i quali esprimono quella frazione della 

comunità scientifica generale (e, in tal senso, depone il carattere del tutto “libero” delle attività 

contemplate al primo comma dell’art. 33 Cost.) che opera mediante modalità amministrative 

istituzionalizzate, la cui definizione, in termini di diritti e di doveri, non può che coniugare le 

esigenze dell’organizzazione pubblica con la sfera dei singoli titolari delle sottese libertà 

fondamentali17. 

 

 
14 P. Calamandrei, Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale, in Opere Giuridiche, v. X., 

Roma, 2019, 539, ebbe a sottolineare che “fra l’esercizio di questa alta funzione costituzionale e l’insegnamento deve 

esservi incompatibilità senza eccezione”.  
15 Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 7945 del 2003. Ai sensi dell’art. 5 della l. n. 705 del 1985, i professori di ruolo 

nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori 

ruolo giusta l’art. 7, terzo e quarto comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 27 della l. 18 marzo 

1958, n. 311, e, pertanto, non possono neppure far parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche 

universitarie. 
16 Più di recente, Cons. St., Sez. VI, n. 4632 del 2021. 
17 A. Orsi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in Nuove dimensioni dei diritti 

di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova 1990, ora anche in Scritti giuridici, Milano, 2007, 1410, rimarca 

come “la soluzione amministrativa consiste nell’attribuire la qualificazione di scientificità ad organi dello Stato-

amministrazione (…), gli organi del tipo descritto non sono «la» comunità scientifica ma sono Stato, pubblica 

amministrazione: sono, al più, espressione di quel diverso e più ristretto contesto che è la comunità scientifica 

conformata dalla legge attraverso particolari procedure e il cui operare non solo non coincide, ma può anche contrastare 
con quello della comunità scientifica «generale»”. 
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2. Segue: la riserva di legge statale e i “limiti” all’autonomia universitaria in materia di 

status del personale docente 

 

I contenuti dell’autonomia universitaria vennero apprezzati dal Costituente nella consistenza 

desumibile dagli artt. 17 e 18 del Testo Unico del 1933, i quali, riconoscendo agli Atenei potestà 

normativa e organizzativa in materia di facoltà, scuole, corsi e seminari (in sostanza, la materia 

della didattica), non vi riconnettevano la disciplina dello stato giuridico del personale docente.  

Ma se il previgente assetto può essere spiegato alla luce della natura giuridica delle Università, 

quali semplici organi dell’amministrazione statale, la medesima conclusione – a seguito della 

riconosciuta autonomia universitaria a livello costituzionale – risulta avvalorata, adesso, sulla base 

di una ben diversa giustificazione. 

Sebbene lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari sia rimasto nella 

disponibilità del legislatore statale, che lo disciplina (dopo la riforma del Titolo V) in quanto 

afferente all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 

nazionali (art. 117, comma 2, lett. g, Cost.), ogni tassello che compone la materia non è parte 

costitutiva dell’autonomia universitaria stessa18: anzi ne costituisce un “limite”. In definitiva, il 

bene tutelato in Costituzione con il riconoscimento del diritto di darsi ordinamenti autonomi “non 

attiene allo stato giuridico dei professori universitari”19.  

La giurisprudenza amministrativa, dopo alcune iniziali incertezze, è giunta alla sicura 

conclusione che lo stato giuridico dei docenti universitari è attratto nella riserva di legge statale 

contenuta nell’art. 33, ultimo comma, avvertendo che l’autonomia universitaria “non opera in uno 

spazio libero da norme, ma è limitata perlopiù da fonti primarie attuative di principi costituzionali 

concernenti, tra l’altro, lo stato giuridico dei docenti”: un limite, dunque, che non può essere 

superato dalla potestà statutaria degli Atenei, come precisa, del resto, l’art. 16, comma 4, lett. d, 

della legge 9 maggio 1989, n. 16820. 

 
18 In questo senso, cfr. la sent. n. 22 del 1996 della Corte costituzionale. 
19 Così, la Corte cost. nella sent. n. 145 del 1985 e, ancor prima, con la n. 51 del 1966. Più di recente, cfr. la n. 22 

del 1996, cit., e la n. 310 del 2013. 
20 In base a tale disposizione, infatti, gli statuti devono comunque prevedere “l’osservanza delle norme sullo stato 

giuridico del personale docente, ricercatore e non docente”, ma ciò non può valere ad autorizzare la fonte di autonomia 

a innovare al riguardo (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 696 del 2017 e la di poco successiva n. 3318 del 2017). Una 

precedente pronuncia del medesimo Supremo Consesso amministrativo (Sez. VI, n. 1789 del 2009) aveva, invece, 
sostenuto la possibilità di introdurre, attraverso la fonte statutaria, disposizioni incidenti sullo status dei docenti 
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La Costituzione, pertanto, preclude ai singoli Atenei di intervenire autonomamente in materia di 

status del personale docente, attesa la riserva di legge ivi contenuta21, dal cui svolgimento possono 

derivare, comunque, ulteriori estensioni degli ambiti rimessi alla competenza ordinamentale delle 

Università, potendosi quest’ultima esplicare, in via generale, come autonomia didattica e scientifica 

(per quanto attiene all’istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture a tali fini 

deputate), oltre che amministrativa, finanziaria e contabile (art. 6, commi 1 e 5, l. n. 168 del 

1989)22, ma ben potendo il legislatore trasferire alle singole sedi l’esercizio delle “funzioni relative 

allo stato giuridico ed economico” dei propri docenti, prima attribuite al Ministero23, o addirittura 

individuare ulteriori spazi da demandare “alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di 

rango primario, salvo che queste non intendano espressamente innovare nella specifica materia”24. 

Tanto vero che, a seguito di una ben precisa disposizione primaria (art. 4, comma 2, del D.L. n. 8 

del 2002, convertito con modificazioni dalla l. n. 56 del 200225), agli statuti delle Università è stata 

 
universitari: l’approccio in questione rinverrebbe “una puntuale conferma da un lato nella previsione di cui all’art. 6, 

comma 4, della l. 168 del 1989, cit. (il quale include le disposizioni in tema di stato giuridico del personale docente 

nell’ambito dell’autonomia universitaria, al fine di garantire la libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché 

l’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche) e, dall’altro, nella previsione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d) 

della medesima legge, che demanda alla fonte statutaria (inter alia) la disciplina dello stato giuridico del personale 

docente, ricercatore e non docente, nel rispetto delle disposizioni di principio rinvenibili nell’ambito della disciplina 

nazionale in materia”. In senso adesivo a tale ultima, ma poi superata, impostazione, in dottrina, L. Capaldo, Lo stato 
giuridico del docente universitario e lo svolgimento del rapporto, in Il pubblico impiego non privatizzato, v. V, I 

professori universitari, a cura di F. Carinci, V. Tenore, A. Dapas, L. Viola, Milano, 2010, 130. Avevano patrocinato, 

invece, la tesi oggi prevalente anche in giurisprudenza, G. Gentile, Il personale, in L’ordinamento universitario, 

Giornale di diritto amministrativo, Quaderni, 2006, 40, secondo cui la riserva di legge copre una serie di questioni 

attinenti allo stato giuridico dei docenti, la cui disciplina non è derogabile dagli Atenei, salvo a incorrere in “eccesso di 

potere statutario”; nonché R. Rota, Le “regole” dell’autonomia universitaria. Brevi riflessioni sul cambiamento, in 

Astrid - Rassegna, n. 35, 2006, 11, secondo la quale ricade nella competenza statale la fissazione dei “principi a 

garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca, in potenziale conflitto con l’esercizio dell’autonomia normativa da 

parte degli Atenei, nonché lo stato giuridico e la disciplina del reclutamento dei professori e dei ricercatori”. 
21 La materia rappresenta non solo un campo di intervento da parte del legislatore statale ma pone anche “un limite 

esterno” all’autonomia degli Atenei (O. Sepe, Università degli studi. I) Diritto pubblico, in Enc. giur., v. XXXVII, agg. 
2007, 8). 

22 Così, Corte cost., n. 1017 del 1988. 
23 In tal senso, è intervenuto l’art. 5, comma 9, l. n. 537 del 1993, attribuendo alle Università di appartenenza le 

funzioni del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica concernenti lo stato giuridico ed 

economico dei professori universitari e dei ricercatori (fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di 

concorsi, nonché in materia di stato giuridico), da esercitarsi nelle forme statutarie. Queste competenze, tuttavia, 

rimangono marginali, rispetto alla disciplina sostanziale dello status di docente universitario, prevista dalla fonte 

primaria in modo unitario, “senza lasciare significativo spazio all’autonomia delle Università”, come sottolinea O. 

Roselli, Le fonti normative delle Università (una prima ricognizione), in www.osservatoriosullefonti.it, 1996, 274. 
24 T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, n. 29 del 2014. 
25 La previsione è stata ulteriormente modificata dall’art. 8, comma 1, l. n. 183 del 2010; quest’ultimo prevede che 

“gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi 
collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore 
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attribuita la competenza di disciplinare il diritto di elettorato attivo per le cariche accademiche e la 

composizione degli organi collegiali e, dunque, la potestà di intervenire su un capitolo dello stato 

giuridico, che può comportare eventualmente (come è stato, ad esempio, previsto nel nuovo statuto 

dell’Università “La Sapienza” di Roma del 2012) la sospensione dal diritto di voto di coloro che 

siano risultati, anche parzialmente, inattivi nella ricerca, ovvero che abbiano riportato un giudizio 

negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione, salvo il riacquisto dell’elettorato 

attivo al conseguimento di un giudizio positivo (art. 32, comma 2, lett. a)26. 

In tale contesto, l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione svolge una funzione che potrebbe 

dirsi di “cerniera”, attribuendo alla legge la competenza a stabilire i “limiti” al diritto delle 

Università di “darsi ordinamenti autonomi”27: il pluralismo degli “ordinamenti” deputati al 

progresso culturale, sociale ed economico della Repubblica, risulta, attraverso l’esercizio della 

richiamata riserva di legge in materia di stato giuridico del personale docente, riconducibile a 

coordinamento28 e unità29.  

La connotazione unitaria del sistema è assicurata dalle “norme generali sull’istruzione” (art. 117, 

comma 2, lett. n, Cost.)30, non meno, dunque, che dall’assetto relativo allo stato giuridico dei 

professori e ricercatori universitari, pur se inquadrati nelle Università c.d. libere. Queste ultime 

ricevono dalla legge una sostanziale equiparazione: e ciò investe, oltre alle modalità di 

 
di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda 

fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione”. 
26 In questi termini, Cons. St., Sez. VI, n. 1929 del 2015. In ordine alla giurisdizione, “la materia dell’elettorato 

(attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole 

categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del 

disposto di cui all’art. 3 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, della normativa citata”, T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, n. 526 del 2020. 
27 Sul contenuto della legge-limite, in rapporto alle fonti universitarie, sia consentito richiamare il nostro Autonomia 

universitaria e Stato pluralista, Milano, 1992, 108 ss. A. Poggi, L’autonomia funzionale degli enti, in Altalex, 2008, 

precisa che spetta “al legislatore statale la responsabilità (e non il diritto) di limitare legislativamente l’autonomia 
universitaria, sia sotto il profilo organizzativo, sia con riguardo all’aspetto funzionale”. 

28 Lo Stato, in quanto portatore di interessi e di indirizzi generali, attraverso la fonte legislativa “coordina” i singoli 

ordinamenti universitari (così, N. Occhiocupo, Costituzione e autonomia normativa delle università, in Il Foro It., 1990, 

V, 259). 
29 Anche la Corte costituzionale insiste sul carattere “unitario” della pubblica istruzione, in cui le Università “sono i 

luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere» (sentenza n. 7 del 1967) 

e alla formazione della persona e del cittadino” (sent. n. 42 del 2017). R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione, in Le istituzioni del Federalismo, n. 2/3.2004, 269, osserva che la ratio di 

questa riserva di legge si può rinvenire “nell’esigenza di impedire che l’autonomia dell’ordinamento universitario, non 

assimilabile ai pubblici uffici di cui all’art. 97 Cost. (per i quali la legge deve limitarsi a porre le regole necessarie per 

assicurare imparzialità e buon andamento, il resto potendo essere demandato alla potestà regolamentare), si trasformi in 

separatezza”. 
30 In argomento, A. Iannuzzi, Norme generali sull’istruzione e riserva di legge, in www.federalismi.it, n. 24/2010. 
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reclutamento, anche la natura pubblicistica del rapporto d’impiego dei rispettivi docenti, “uguali per 

funzioni e prerogative inerenti all’ufficio” a quelli degli Atenei statali31. Nelle Università libere, che 

possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, tuttavia, la libertà 

d’insegnamento – pienamente garantita nelle istituzioni statali – incontra quei limiti che possono 

essere necessari per realizzarne le specifiche finalità, come il Giudice costituzionale ha tenuto a 

rimarcare in una nota sentenza del 1972, puntualizzando che le nomine (ancorché subordinate al 

gradimento della competente autorità ecclesiastica) non integrano violazione della libertà 

d’insegnamento, “perché libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari 

finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità 

più non condivida”32. 

All’interno della cornice costituzionale, il d.P.R. n. 382 del 1980 (che, com’è noto, ha istituito il 

ruolo dei ricercatori universitari) ha riordinato la materia sulla base del principio di unitarietà della 

funzione docente, anche se quest’ultima è stata articolata in fasce, cui è assicurata, comunque, 

uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca (artt. 1 e 16). La distinzione dei compiti e delle 

responsabilità appartenenti alle due fasce ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, poiché 

entrambe sono rivolte a compiti di didattica che l’istituzione universitaria fornisce agli studenti a 

mezzo di tutti i propri docenti; una distinzione di status – in deroga al modello previsto per i 

professori ordinari, a mente dell’art. 22 dello stesso d.P.R. del 1980 – può essere, semmai, 

 
31 Si rammenta che l’art. 1 della l. 29 luglio 1991, n. 243, stabilisce che le Università non statali legalmente 

riconosciute “operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che le 

riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”. Al riguardo, 

la Corte di cassazione (cfr. Sez. Un. civ., n. 5054 del 2004) esprime il consolidato orientamento secondo cui “la 

principale differenza tra le Università libere e quelle statali si coglie sotto l’aspetto finanziario, in quanto le prime non 

gravano sul bilancio dello Stato o vi gravano in minor misura delle seconde (cfr. artt. 2 e 3, R.D. n. 1592 del 1933; v. 

anche l’art. 1, R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071), ma per il resto esiste una larga coincidenza di natura e di disciplina nel 
senso suindicato. Basti pensare, quanto all’elemento finalistico, che l’art. 1 del citato R.D., dopo aver enunciato, nel 

comma primo, il principio che l’istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la 

cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni (sul presupposto, ovviamente, di un titolo di 

studio avente valore legale), dispone, nel comma secondo, che essa è impartita nelle Università statali e in quelle libere 

(categoria, quest’ultima, alla quale appartiene ogni Università il cui ordinamento sia conforme alle norme del T.U.: art. 

198), alle une e alle altre quindi affidando a pari titolo il perseguimento di quel fine; e statuisce nel comma terzo, con 

riguardo a entrambe le categorie di Università, che esse hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, 

didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T.U. e sotto la vigilanza dello Stato”. Per l’affermazione dei 

medesimi principi, più di recente, cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 3043 del 2016. 
32 In aderenza alla ricordata sentenza della Corte n. 195 del 1972, che si pronunciò sul caso Cordero, ha fatto seguito 

il Cons. St., Sez. VI, n. 1762 del 2005, che respinse il ricorso Lombardi Vallauri, ribadendo il peculiare status 

dell’Università Cattolica, i cui docenti possono essere nominati solo ove risulti il gradimento della competente autorità 
ecclesiastica. In argomento, L. Pedullà, Autonomia universitaria e libertà d’insegnamento, Troina, 2008, 75 ss. 
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giustificata in considerazione dell’organizzazione interna, che presenta responsabilità differenziate, 

alle quali può ragionevolmente corrispondere una diversificazione nell’assolvimento di incombenze 

di direzione o di coordinamento da parte dei professori di prima fascia 33. 

 

 

3. La “inamovibilità” e il parallelo con la funzione giurisdizionale 

 

La garanzia di inamovibilità rappresenta, senza dubbio, uno snodo basilare nel collegamento tra 

libertà fondamentali, istituzioni universitarie e servizio da queste erogato attraverso il proprio corpo 

docente.  

La “legge Casati” aveva riconosciuto una stabilità rafforzata ai professori, i quali non potevano 

essere né sospesi, né rimossi dalle funzioni, se non in casi di eccezionale gravità (art. 105, l. n. 3725 

del 1859)34. La prerogativa mirava, sin dall’ora, ad assicurare l’indipendenza e l’imparzialità 

dell’insegnamento universitario35, nonostante spettasse all’autorità regia provvedere alla scelta del 

Rettore e al Ministro la designazione dei Presidi, da effettuare comunque tra esponenti della 

comunità accademica36.  

La mancanza di una precisa disposizione di diritto positivo che sancisse l’inamovibilità del 

personale docente – nonostante le speciali forme e i casi, predefiniti dalla legge, affinché se ne 

potesse determinare la cessazione dal rapporto di pubblico impiego37 – fece seriamente dubitare che 

 
33 Così, Corte cost., sent. n. 990 del 1988. L’art. 16 del d.P.R. n. 382 del 1980 riserva, com’è noto, ai professori 

ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le 

funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca; riserva 

di norma ai medesimi la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole 

dirette a fini speciali, sebbene, in caso di motivato impedimento degli stessi, la direzione di detti istituti e scuole può 

essere affidata a professori associati, secondo una disciplina ritenuta dalla Corte conforme al principio di uguaglianza, 
avendo “il legislatore (…) individuato migliore garanzia, per l’assolvimento delle funzioni direttive e di coordinamento, 

nella figura dell’ordinario, acquisita alla istituzione universitaria dopo una più severa selezione, intesa ad identificare 

una personalità scientifica pienamente matura”. 
34 Come, in particolare, l’aver compiuto “atti contrari all’onore” e, dunque, essere incorsi nella “perdita della 

pubblica considerazione; l’aver coll’insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l’ordine religioso 

e morale, e tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello 

Stato; l’aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell’insubordinazione alle autorità, e nella trasgressione 

delle leggi e dei regolamenti concernenti l’Università” (art. 106, l. cit.). 
35 V.E. Orlando, Principi di diritto amministrativo, Firenze, 1915, 127-128. 
36 Sul punto, S. Battini, La nuova governance delle Università, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 379. 
37 I professori non potevano essere collocati a riposo a discrezione dell’amministrazione, ma cessavano dal servizio 

con il raggiungimento di un limite di età, che rappresentava comunque il limite normale di una feconda e produttiva 
operosità (art. 110 del T.U. sull’istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592); potevano essere allontanati dal servizio 
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la garanzia fosse ancora presente, soprattutto in considerazione della facoltà del Consiglio dei 

Ministri (organo, per di più, estraneo alla gerarchia amministrativa di settore) di dispensare dal 

servizio i professori per motivi d’incompatibilità con i dettami dell’ideologia ufficiale, 

esclusivamente valutata dal Governo38.  

Con notazioni non prive di ambiguità, la giurisprudenza osservò, per un verso, come, in base 

all’art. 276 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore del 193339, i docenti potevano essere 

dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o al di fuori, non avessero 

dimostrato il fedele adempimento dei propri doveri, ovvero dissentito dalle direttive politiche 

generali del Governo; e, inoltre, che a mente dell’art. 110, ult. co., del medesimo Testo Unico, il 

Ministro per l’educazione nazionale poteva procedere alla dispensa dal servizio dei professori che, 

pur non avendo raggiunto i limiti di età, non erano più in grado di adempiere con sufficiente 

rendimento le loro mansioni; ma avvertiva, al contempo, che la prima disposizione “altro non è se 

non una manifestazione del vincolo di fedeltà politica comune a tutti i dipendenti statali, qualunque 

sia il loro stato giuridico”; e, in relazione alla seconda, che se anche l’art. 5 del R.D. n. 1071 del 

1935 aveva fatto venir meno l’obbligo per il Ministro40 di udire il parere del Consiglio superiore 

dell’educazione nazionale e di uniformarsi dunque al giudizio dei “pari”, questa innovazione 

derivava, ad avviso degli stessi giudici amministrativi, da una previsione di carattere generale che 

“non sembra abbia avuto la specifica finalità di modificare lo stato giuridico dei professori 

universitari”41.  

Nonostante tali incertezze, il Consiglio di Stato, negli anni ‘40, riferiva ai docenti universitari la 

qualifica di “funzionari inamovibili”, quale peculiare garanzia della libertà di insegnamento 

 
per effetto di sanzioni disciplinari, ma queste non potevano essere inflitte se non su conforme parere di una Corte di 
disciplina (art. 89, T.U. cit.); non era applicabile la dispensa dal servizio per scarso rendimento, ma soltanto 

nell’interesse del servizio (art. 51, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sostituito con R.D. 6 gennaio 1927, n. 57); 

relativamente alla possibilità del trasferimento dalla sede, gli stessi godevano di garanzie del tutto peculiari rispetto a 

tutti gli altri dipendenti pubblici, atteso che esso poteva normalmente aver luogo soltanto con il loro consenso (art. 93 e, 

per le Università “libere”, artt. 207 e 208 del T.U. cit.), dal quale si poteva prescindere in casi eccezionali e cioè quando 

la loro permanenza nell’istituto al quale appartenevano fosse ravvisata comunque incompatibile e, comunque, con la 

garanzia di un provvedimento da adottarsi per decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 6, ult. co., R.D. n. 

1071 del 1935). 
38 C. Vitta, Inamovibilità. Diritto pubblico, in Nov.mo Dig. Ital., v. VIII, Torino, 1962, 487 s. 
39 La disposizione sarà abrogata dal D.lgs. Lgt. 5 aprile 1945, n. 238. 
40 Articolo abrogato dall’art. 5, D.lgs. Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerneva la facoltà attribuita al 

Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle autorità accademiche. 
41 Cfr. Cons. St., IV sez., 24 settembre 1941, n. 302 (Pres. Rocco, Est. Piccardi), in Giur. It., III, 122 ss. 
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contemplata nell’art. 85 dello stesso Testo Unico del 193342. Il corpo accademico, in sostanza, pur 

svolgendo una funzione imputabile allo Stato – che vi riconnetteva uno dei propri compiti essenziali 

– non poteva rispondere alle proprie finalità se non in quanto l’attività stessa fosse posta in essere 

come libera manifestazione e responsabilità diretta del docente, chiamando in gioco – nel 

ragionamento del supremo organo di giustizia amministrativa – perfino un’analogia con l’esercizio 

della funzione giurisdizionale: “come la sentenza, pur essendo emanata in nome della suprema 

autorità dello Stato, trae il suo valore morale, al quale si riconnette la sua efficacia giuridica, dalla 

coscienza individuale del giudice, così l’insegnamento impartito da una pubblica cattedra tradirebbe 

la sua stessa essenza e le finalità alle quali è destinato ove non fosse libera manifestazione 

dell’intelletto e della scienza individuali del docente”43.  

Rispetto alle altre pubbliche funzioni, in costanza delle quali il titolare s’immedesima con l’ente 

a cui appartiene, nella funzione giurisdizionale, così come in quella del professore universitario, si 

reputavano più tenui i vincoli di subordinazione tra superiore e inferiore, i controlli e ogni altro 

mezzo tecnico, essendo in tutti gli altri settori del pubblico impiego, invece, volti ad assicurare “la 

rispondenza dell’attività individuale alla volontà impersonale dell’ente per il quale il singolo 

agisce”44. Ma, se la “stabilità” poteva rilevare, sul piano dell’ordinamento amministrativo, quale 

condizione per salvaguardare la semplice “tranquillità” dell’impiegato, la “inamovibilità dalla sede 

e dal singolo ufficio” – come fece notare Vittorio Emanuele Orlando a commento della decisione 

del Consiglio di Stato sopra richiamata45 – doveva soddisfare un’esigenza pertinente alla natura 

propria della funzione docente e, per questo, “va ricondotta a un interesse pubblico che si manifesta 

nella sfera costituzionale”46 e, soprattutto per “chi serve la scienza”, l’inamovibilità valorizza, così, 

la libertà individuale e non soltanto un interesse generale dello Stato47.  

La sottolineatura della connotazione d’indipendenza della funzione del professore universitario, 

assimilata in epoca statutaria alla inamovibilità del giudice (art. 69 St. Alb.), corrobora la 

connotazione pubblicistica del relativo status professionale, rispetto al quale il richiamo a quel 

 
42 Il citato art. 85 disponeva che “Ai professori è garantita libertà di insegnamento, ma essi hanno l’obbligo di 

uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi”. 
43 Cfr., ancora, Cons. St., IV sez., 24 settembre 1941, n. 302, cit., 130. 
44 Cfr., Cons. St., cit. 
45 V.E. Orlando, Definizioni teoriche in tema di inamovibilità, in Il Foro It., 1942-XX, 97 ss., a commento della 

pronuncia n. 302 del 1941, citata. 
46 Il termine è riportato in corsivo dall’Autore. 
47 V.E. Orlando, Definizioni teoriche in tema di inamovibilità, cit., 100. 
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principio costituzionale era, evidentemente, evocato quale argine a difesa della sfera individuale 

nell’insegnamento e nella ricerca universitaria.  

La proposta di introdurre nel testo costituzionale del 1948 la inamovibilità dei professori 

universitari – in parallelo con quella dei magistrati (art. 107 Cost.) – non ebbe, tuttavia, seguito48: 

prevalse la convinzione che fosse conveniente mantenere integralmente in capo al legislatore la 

disciplina dello stato giuridico dei professori di ruolo49, tanto che la proclamazione dell’ultimo 

comma dell’art. 33 Cost. fu ritenuta assorbente della garanzia d’inamovibilità50. 

 

 

4. Segue: i corollari del principio di inamovibilità 

 

Nell’ordinamento prerepubblicano la condizione del personale docente era connotata da una 

salda immedesimazione nell’organo statale in cui lo stesso era incardinato, per di più rafforzata dal 

giuramento di fedeltà al regime fascista imposto dal Regio Decreto n. 1227 del 1931: il previgente 

assetto risulta, adesso, del tutto incompatibile con la condizione di ente autonomo che le Università 

hanno conseguito in conseguenza del riconoscimento costituzionale, che darebbe luogo, per di più, 

ad una vera e propria formazione sociale51.  

La “separatezza” degli Atenei rispetto agli indirizzi degli organi di governo rappresenta la 

precondizione affinché i compiti rimessi ai professori e ai ricercatori non abbiano a subire 

inframmettenze devianti di natura politica o di qualsiasi altra provenienza52: è in questo senso che la 

garanzia d’inamovibilità costituisce un essenziale corollario dell’autonomia universitaria 

 
48 In tale direzione andava l’emendamento all’art. 27 del progetto (poi divenuto l’art. 33), proposto dagli On. Leone, 

Bettiol e Medi, nonché un altro, di poco successivo e tendente a riconoscere l’autonomia funzionale delle Università 
accanto alla inamovibilità del corpo docente, a firma degli On. Martino, Labriola, Della Seta, Caronia, Lucifero e 

Corbino, per i quali cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, seduta del 24 aprile 1947, 3315. 
49 Nei termini su riferiti si espresse Dossetti, Atti dell’Assemblea Costituente, seduta del 29 aprile 1947, 3371. 
50 Questa conclusione traspare dall’intervento dell’On. Tupini nella stessa seduta del 29 aprile, 3372: “infatti, se le 

università sono autonome, i professori ne risulteranno liberi, e quindi inamovibili”, ma anche dalle parole di Giovanni 

Leone, il quale ritirò il proprio emendamento, sottolineando come fosse “discutibile trattarsi di materia da disciplinare 

nella Costituzione”, per altro essendo “concordemente riconosciuta l’inamovibilità dei professori di ruolo delle 

università, vigente per antica tradizione, che neppure il fascismo tentò di scalfire”. 
51 L. Mazzarolli, Professori universitari, Università e garanzia costituzionale dell’autonomia universitaria, in Quad. 

cost., n.1/1997, 78, 86, il quale sottolinea, alla luce delle norme costituzionali, la qualità di “singolare formazione 

sociale” della Università, intesa come collettività culturale, precisando trattarsi di “ente di cultura a struttura 

associativa”. 
52 Su tali profili sia consentito rinviare, ancora, al nostro Autonomia universitaria e Stato pluralista, cit., 13 s. 
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costituzionalmente garantita53. Nella nuova cornice costituzionale, non a caso, i docenti non 

possono essere tenuti a prestare giuramento, come ha sancito la legge n. 311 del 1958 (art. 5, 

comma 1), in netta discontinuità col passato regime54.  

Essi, comunque, sono assistiti dalla inamovibilità sia dalla sede, potendo essere trasferiti, ma 

solo con il loro consenso, a un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede 

universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore; sia dall’ufficio e, si 

potrebbe dire, adesso, non più tanto dalla titolarità dell’insegnamento55, quanto dal settore 

concorsuale nel quale il Rettore ha inquadrato il professore e il ricercatore con apposito decreto56 – 

avente natura ricognitiva, se per detto settore è prevista la corrispondenza univoca a uno dei settori 

scientifico-disciplinari (che raggruppano gli insegnamenti in base a criteri di omogeneità scientifica 

e didattica) – ai fini dell’attribuzione successiva, con il rispettivo consenso, delle funzioni didattiche 

(artt. 14 e 15, l. n. 341 del 1990; art. 17, comma 99, l. n. 127 del 1997)57, poiché, altrimenti, 

conformemente ai principi, l’inquadramento può avvenire soltanto a domanda dell’interessato58. 

La previsione, che rinviava ancora alle procedure di cui all’art. 93 del Testo unico del 31 agosto 

1933, n. 1592, contenuta nell’art. 8 del d.P.R. n. 382 del 1980, è stata significativamente abrogata 

dall’art. 6, comma 2, della legge n. 210 del 1998 e, pertanto, la competenza a espletare la copertura 

 
53 S. Raimondi, Lo stato giuridico dei professori universitari tra autonomia statutaria e spinte corporative, in 

www.diritto.it, 2001. 
54 Al riguardo, A. Dapas - L. Viola, Il rapporto di lavoro dei docenti universitari, in Il pubblico impiego non 

privatizzato, v. V, I professori universitari, cit., 15. 
55 Così prescriveva l’art. 5 della l. n. 311 del 1958, cit., e, al riguardo, cfr. le notazioni di M. Mazziotti di Celso, 

L’autonomia universitaria nella Costituzione, in Dir. e Soc., 1980, 243. 
56 L’art. 15 della l. n. 240 del 2010 prevede, adesso, che “il Ministro, con proprio decreto di natura non 

regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori 

concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I 

settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in 

settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 
della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127”. L’art. 17, comma 99, della l. n. 127 del 1997, ha disposto che con uno o più 

decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario 

nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, si provveda all’accorpamento e al successivo aggiornamento 

dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la 

pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali. 
57 Il necessario “consenso” dell’interessato, ai fini dell’attribuzione dei compiti didattici, è rimarcato da S. 

Mangiameli, Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), in Riv. dir. cost., 

2000, 211. 
58 In caso di mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone comunque 

l’inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato. Più di recente, cfr. l’art. 2 del D.M. 30 ottobre 

2015 n. 855, concernente “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, giusta gli artt. 15 e 16 della l. 
n. 240 del 2010. 
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dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori è, com’è noto, 

ormai di pertinenza delle singole Università, le quali, con propri regolamenti, stabiliscono le 

procedure per la copertura di detti posti anche mediante trasferimento, o per mobilità nell’ambito 

della stessa sede, in attuazione di puntuali deliberazioni adottate dagli organi accademici, sancite 

con un provvedimento del Rettore che presenta carattere di definitività. Più di recente, la legge n. 

240 del 2010, nel quadro del progetto di ottimizzazione di strutture e risorse e in attuazione dei 

procedimenti di federazione o fusione di Atenei, ha previsto che il progetto stesso disponga anche 

in ordine alle procedure di mobilità di professori e ricercatori: in particolare, l’eventuale 

trasferimento non può prescindere dall’espletamento di apposite procedure di mobilità su istanza 

degli interessati (art. 3, comma 5)59. Il successivo art. 7 detta norme in materia di aspettativa, 

sempre a domanda (comma 1), nonché d’incentivazione alla mobilità interuniversitaria, 

consentendo trasferimenti di professori e ricercatori, sempre comunque con il loro consenso, 

attraverso lo scambio contestuale anche tra soggetti con qualifica diversa e l’assenso delle 

Università interessate, nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali60. 

La prerogativa dell’inamovibilità non è un privilegio fine a se stesso, ma soddisfa un interesse, 

potrebbe dirsi necessitato dalla stessa Costituzione, inerente all’esercizio delle funzioni dei docenti 

e, dunque, può essere fatto valere anche per contrastare l’esplicazione dell’autonomia universitaria, 

come la giurisprudenza amministrativa non aveva mancato di evidenziare nel caso di soppressione 

di una facoltà e di contestuale istituzione di un’altra (ma il principio si ritiene estensibile alla 

trasformazione di un corso di laurea in una medesima facoltà), non potendo il docente optare per un 

posto non più esistente in quanto appartenente a facoltà o corso di laurea soppressi61. Per altro, la 

Corte costituzionale ha considerato immune da vizi di legittimità per supposto contrasto con il 

principio di “autodeterminazione del corpo accademico” – implicato nell’autonomia ordinamentale 

riconosciuta nell’art. 33, ultimo comma, Cost. – una legge che aveva ragionevolmente disposto un 

 
59 Solo in caso di esito negativo delle procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento 

del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico 

del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 
60 Il comma 3 dell’art. 7 della l. n. 240 2010 è stato così modificato dal D.L. n. 76 del 2020, art. 19, comma 1, lett. 

c), convertito in l. n. 120 del 2020, 
61 Si veda, ad es., Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3236 del 2001. 
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nuovo incardinamento di un rilevante numero di docenti, poiché essi già prestavano servizio, in via 

esclusiva, presso la sede universitaria che veniva eretta, per scorporo, a nuovo Ateneo62. 

Un rapido cenno va compiuto allo status del ricercatore a tempo determinato, introdotto dall’art. 

24 della legge n. 240 del 2010 (che ha avviato, di fatto, l’esaurimento del precedente ruolo a tempo 

indeterminato), la quale non sembra apportare una deroga ingiustificata al principio di 

inamovibilità, essendo il rapporto “a termine” – se rettamente applicato – volto a salvaguardare 

l’autonomia funzionale e di scelta delle istituzioni accademiche in aderenza alla modulazione 

temporale della ricerca scientifica, all’organizzazione dei corsi e, dunque, all’impiego del personale 

all’uopo reputato necessario nell’ambito della programmazione delle risorse da destinare a coloro 

che muovono i primi passi nella carriera universitaria, sperimentando le proprie attitudini alla 

ricerca scientifica63. 

 

 

5. Il regime di diritto pubblico: le ragioni del suo mantenimento 

 

Nei sistemi d’istruzione superiore dell’Europa continentale, i docenti universitari sono inquadrati 

come dipendenti pubblici, le cui mansioni, così come il trattamento retributivo, non dipendono dalla 

contrattazione con i singoli Atenei. 

L’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, continua ad annoverare, tra il personale in regime di 

diritto pubblico, i professori e i ricercatori universitari (sia a tempo indeterminato, sia 

determinato64), sottraendoli alla “privatizzazione’’ del rapporto di lavoro65. 

 
62 La Corte costituzionale, nella circostanza (sent. n. 1017 del 1988), ha ritenuto che per il passaggio dall’Università 

di Padova all’Università di Verona non occorresse il consenso dei docenti titolari dei corsi delle Facoltà di medicina e 
chirurgia e di magistero già funzionanti in Verona, poiché ciò avrebbe comportato, per un verso, il rischio di lasciare 

“scoperte” talune e, al limite, anche tutte le materie insegnate nella sede di Verona, privandole, per giunta, dei relativi 

posti di ruolo, oggetto di “passaggio con” i rispettivi docenti, e, per un altro verso, il rischio di “addossare” ai corsi della 

sede di Padova altrettanti docenti, con i rispettivi posti, al di là delle effettive esigenze di quella sede e della sua 

popolazione studentesca. 
63 In argomento, M.D. Ferrara, La ricerca a termine: problemi e prospettive del reclutamento dei ricercatori 

universitari, in Diritti Lavori Mercati, 2017, I, spec. 75. Vale la pena di segnalare che il Cons. St., Sez. VI, con le 

ordinanze 10 gennaio 2020 n. 240 e 10 aprile 2020 n. 2376, ha investito la Corte di giustizia UE della questione di 

compatibilità della disciplina italiana relativa allo status dei ricercatori universitari a tempo determinato con la direttiva 

comunitaria n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. 
64 Tale ulteriore previsione è intervenuta con l’art. 22, comma 16, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.  
65 Cfr. l’art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 29 del 1993. La ipotetica futura disciplina dovrà essere, comunque, conforme 

ai principi dell’autonomia universitaria, di cui all’art. 33 della Costituzione, e agli articoli 6 e seguenti della legge 9 
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La giustificazione del mantenimento (per i soli docenti e non per il personale tecnico-

amministrativo66) del regime pubblicistico non sembra rispondere unicamente all’esigenza che si 

provveda a una disciplina organica sullo stato giuridico67: cosa che, per altro, non è avvenuta, 

poiché il legislatore ha preferito – come si è visto – intervenire a più riprese e secondo una logica 

frammentata, se si considera, per altro, che per la declaratoria dei diritti e doveri deve farsi ancora 

riferimento alla vigenza del Testo Unico del 193368.  

Se un trattamento speciale possiede ancora un significato per coloro ai quali sono assegnate 

fondamentali funzioni dello Stato da espletare in condizioni di indipendenza69 (come per i 

magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia e i rappresentanti 

diplomatici e consolari all’estero), sicché non sarebbe appropriato che questi divenissero “parti 

contrattuali” con lo Stato, del pari, il regime di diritto pubblico per la docenza universitaria e 

l’afferenza della disciplina del relativo status alla fonte legislativa rimangono pur sempre diretta 

garanzia delle sottese libertà fondamentali e di un compito fondamentale per la Repubblica, a mente 

dell’art. 9 della Costituzione70. Una pressante interlocuzione contrattuale nel campo delle c.d. 

dinamiche salariali, infatti, aprirebbe ufficialmente l’ingresso alla politica, allentando 

inevitabilmente la posizione di indipendenza dell’intero corpo docente71. 

Per tali ragioni, la disciplina del rapporto resta affidata alla “massima sintesi politica espressa 

dalla legge”72. L’esclusione del contratto individuale, quale fonte regolatrice, comporta che la 

prestazione lavorativa e le condizioni del suo assolvimento prescindano da regole definite ex post e 

 
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 

1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
66 In ordine a questa distinzione, M. Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, in Dir. 

pubbl., 1995, 177. 
67 Può essere utile segnalare che, con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 

760/2018, è stata nominata la Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, 
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca, presieduta da V. Tenore, avente il compito di 

provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle relative disposizioni mediante un Testo Unico. In 

particolare, lo svolgimento di tale attività, concernente specificatamente la materia dell’Università, è stata affidata a una 

delle quattro Sezioni in cui si articolava la medesima Commissione, ovvero alla Sezione Università, coordinata da R. 

Morzenti Pellegrini e composta da C. Bellantoni, L. Carbone, G. Cerracchio, F. Cortese, E. Franzini, T. Frittelli, M. 

Mazzaglia, E. Massimilla, V. Palomba, L. Pievani, G. Piperata, G. Pizziconi, G. Recinto, G. Silipo, V. Tedesco, G. 

Terracciano, A. Uricchio, A. Vivolo. 
68 In questi termini anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, ad es., la sent. n. 14 del 1983). 
69 F. Carinci, La riforma del pubblico impiego, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 192. 
70 Cfr. il punto 4.1.1. del Considerato in diritto della sent. n. 313 del 1996 della Corte costituzionale. 
71 Sulla problematica della contrattualizzazione, approfonditamente, R. Calvano, I professori universitari tra 

riforma strisciante dello Stato giuridico e processi di valutazione. “Sorvegliare e punire”?, in Rivista AIC, n. 1/2018. 
72 Così, la Corte costituzionale nella sentenza n. 309 del 1997, concernente la privatizzazione del pubblico impiego. 
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per di più differenti da sede a sede e, dunque, dall’esercizio dei poteri direttivi e organizzativi del 

datore di lavoro che intercettino l’indipendenza dell’insegnamento e la libertà della ricerca 

scientifica e, quindi, con esse, una rilevante quota dello stato giuridico: un assetto del genere è 

chiaramente incompatibile con la esplicazione piena dell’autonomia universitaria in questo 

specifico campo73. Non a caso, il provvedimento di nomina, da cui prende origine lo status, rimanda 

alla legge generale quale momento fondativo di esso, la cui regolazione è, per così dire, frutto della 

“sintesi” cui il legislatore perviene tra lo spazio di autonomia accordata agli Atenei e le condizioni 

di esercizio delle libertà connesse, che sono da garantire per mezzo di un trattamento giuridico 

unitariamente connotato e non negoziabile di volta in volta.  

Non è certo privo di rilievo, allora, che i professori universitari siano stati, unitamente ai 

magistrati, individuati tra le categorie di pubblici dipendenti che possono essere chiamati alle 

funzioni di giudice costituzionale o di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 

104 e 135 Cost.), ovvero nominati all’ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni (art. 

106, comma 3, Cost.): e ciò non soltanto per specificità culturali (i meriti scientifici possono trovare 

adeguato sbocco nella nomina dei sanatori a vita, art. 59 Cost.), ma principalmente per la posizione 

costituzionale di indipendenza dal potere d’indirizzo politico che contraddistingue, nel suo 

complesso, l’impostazione del trattamento professionale, giustificando, del pari, il regime 

pubblicistico del relativo stato giuridico. 

 

 

6. Segue: l’esclusività del rapporto di lavoro e i fondamenti costituzionali di esso 

 

L’acquisto dello status avviene con l’accesso al ruolo per concorso – ma tale regola è derogabile 

dal legislatore per espresso disposto costituzionale (art. 97, ultimo comma, Cost.) – e le vicende 

successive trovano altrettanti limiti nell’esclusività del rapporto di servizio con l’Ateneo (art. 98 

Cost.). 

Sebbene la regola dell’accesso mediante concorso – che non è inconciliabile con l’autonomia 

universitaria, attesa la chiamata dei vincitori da parte delle singole sedi74 – e il divieto di cumulo 

 
73 Cfr., al riguardo, le considerazioni di C. Mignone, L’osservanza delle norme di stato giuridico come limite 

all’autonomia statutaria delle Università, in Dir. Amm., n. 2/1994, 148. 
74 P. Calamandrei, La nomina dei professori: concorso o chiamata?, in Opere giuridiche, v. II, Roma, 2019, 285. 
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degli impieghi pubblici possano subire talune deroghe (art. 65, comma 1, T.U. n. 3 del 1957), non 

pochi dubbi solleva l’interpretazione della disciplina speciale in materia di chiamata diretta di 

studiosi di “chiara fama”75, avallata anche dal Consiglio di Stato, secondo cui i docenti che ne 

abbiano beneficiato conservano comunque il ruolo nell’Università straniera di provenienza stante la 

finalità di assicurare l’apporto di studiosi di fama internazionale attraverso l’attribuzione di un 

trattamento particolare76, che però non sembra ragione convincente per superare il principio che 

vuole, per espresso disposto costituzionale, che i pubblici impiegati siano al “servizio esclusivo 

della Nazione” (art. 98, primo comma, Cost.). Per altro, l’incarico d’insegnamento all’estero 

assume rilievo come presupposto di detta chiamata e, pertanto, alla disciplina speciale non può farsi 

risalire anche la prosecuzione del rapporto con l’Ateneo estero: circostanza che, invece, dovrebbe 

integrare un’ipotesi, non di cumulo di impieghi, ma di incompatibilità assoluta, come tale non 

derogabile (art. 60, T.U. n. 3 del 1957)77. 

In aderenza alla medesima regola concorsuale, la Corte costituzionale ha ritenuto che 

l’estensione dello stato giuridico proprio dei professori e dei ricercatori universitari a docenti di 

altre istituzioni che si occupano di formazione non può significare l’introduzione di un nuovo 

canale d’ingresso alla docenza accademica ove l’accesso al ruolo avvenga per nomina ministeriale 

(si trattava della Scuola nazionale dell’amministrazione, posta sotto la vigilanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri78), poiché siffatta procedura cela una dipendenza dal potere politico, la 

separatezza dal quale rappresenta, invece, il nucleo essenziale e originario dell’autonomia 

universitaria79.  

 
75 Cfr. l’art. 17, comma 112, l. 15 maggio 1997, n. 127 (che delegava il Ministro a definire i criteri per la chiamata 

diretta da parte delle Facoltà di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupassero analoga posizione in Università 

straniere), e il D.M. 25 luglio 1997, che riporta il regolamento di attuazione. 
76 Cons. St., Sez. VI, n. 2910/2005. 
77 Spunti, in tal senso, possono trarsi da un recente orientamento del giudice amministrativo: cfr., T.A.R. Lombardia 

- Milano, Sez. IV, n. 811 del 2014. 
78 Così dispone l’art. 2, comma 1, del D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178, recante Riorganizzazione della Scuola 

superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
79 Nella circostanza, la Corte costituzionale ha rammentato (sent. n. 241 del 2019) che “il principio della libertà 

dell’insegnamento, caratteristico dell’ordinamento universitario, non tollera ingerenze di ordine politico o comunque 

ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell’insegnamento e che, in questa prospettiva, l’attribuzione 

agli stessi professori universitari del potere di scelta dei membri delle commissioni di concorso, assicurando il buon 

andamento dell’insegnamento universitario, rappresenta un progresso verso la realizzazione di quell’ordinata autonomia 

cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le Università e le accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma 

della Costituzione (sentenza n. 143 del 1972; in senso analogo, anche sentenze n. 68 del 2011 e n. 20 del 1982, nonché 

l’ordinanza n. 95 del 1980, con la quale questa Corte si è autorimessa la questione di legittimità costituzionale decisa 
con la citata sentenza n. 20 del 1982)”. 
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Se l’iniziativa non fosse stata opportunamente ritirata80, un ulteriore vulnus alla autonomia 

sarebbe provenuto dalle c.d. cattedre Natta o “governative“81, ma non perché facesse, per esse, 

difetto la procedura concorsuale trattandosi di “chiamate dirette” di studiosi di elevato e 

riconosciuto merito scientifico e comunque ammesse nell’ordinamento universitario82, ma per via 

dell’assenza nella disciplina governativa d’attuazione (per altro mai intervenuta) di disposizioni che 

prevedessero il coinvolgimento degli Atenei nel procedimento di nomina dei membri delle 

commissioni di valutazione: il presidente di queste doveva essere individuato direttamente dal 

Governo e i due componenti dal presidente della commissione stessa sulla base di una rosa di 

nominativi fornita dall’ANVUR (anch’essa, per altro, di nomina governativa)83. 

Il richiamato principio di esclusività del rapporto d’impiego con l’Ateneo84 attinge, anch’esso, a 

fondamenti di rango costituzionale (artt. 97, comma 2, e 98, comma 1, Cost.)85, vincolando “al 

servizio esclusivo” il personale docente86, tenuto al dovere di adempiere le proprie funzioni “con 

disciplina ed onore”, come rammenta il secondo comma dell’art. 54 della Costituzione, e 

all’imparzialità nell’operato che potrebbe essere offuscata a causa del contemporaneo esercizio di 

altre attività87, determinando inevitabilmente derive e conflitti d’interessi, più o meno latenti, atti a 

pregiudicare le finalità delle istituzioni di appartenenza e, al tempo stesso, la trasparenza, 

l’imparzialità e la parità di trattamento nel pubblico servizio88.  

 
80 Invero, soltanto con la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 788, sono state abrogate le disposizioni istitutive del 

“Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”. 
81 Queste “cattedre” sono state istituite dall’art. 1, comma 207, della l. 28 dicembre 2015, n. 208. La dottrina ha 

prontamente obiettato che “il dominio governativo della procedura cancella l’autonomia universitaria” (M. Luciani, 

Ruolo della docenza universitaria, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2016, 32). 
82 La particolare “chiamata diretta” è stata introdotta, per la prima volta, dall’art. 14 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 

e, poi, è stata ulteriormente implementata. Si veda, al riguardo, l’art. 1, comma 9, della l. n. 230 del 2005. 
83 Nel senso evidenziato nel testo, si può rinviare al parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 

Consiglio di Stato n. 2303/2016 del 4.11.2016, nel quale, per altro, oltre alle menzionate criticità, si stigmatizzava 
l’omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell’elaborazione del progetto governativo. 

84 Cass. civ., Sez. lavoro, n. 20582 del 2008. 
85 T.a.r. Lombardia, Sez. IV, n. 811 del 2014.  
86 Corte cost., n. 566 del 1989 e, più di recente, n. 241 del 2019. 
87 Cass. civ., Sez. lavoro, 6 febbraio 2019, n. 3467. In dottrina, A. Cariola, La nozione costituzionale di pubblico 

impiego, Milano, 1991, 254 ss., il quale sottolinea come il divieto di altre professioni e lavori pertiene, nel pubblico 

impiego, direttamente alla funzione esercitata, al fine di garantire imparzialità e buon andamento: principi che 

conferiscono adeguata copertura alla conformazione autoritativa del rapporto.  
88 Il profilo, derivante dallo stesso art. 33 Cost., è efficacemente evidenziato da G. Azzariti, Per un’università 

“senza condizione”, in www.costituzionalimo.it, n. 1/2009, avvertendo che “un’università che si pone al servizio di 

finalità e interessi politici, ovvero anche economici, è destinata a capitolare, ad arrendersi, a perdere la sua ragione di 

luogo per la costruzione del sapere”. In materia di conflitto di interessi nella selezione pubblica per il reclutamento 
universitario, anche alla luce del nuovo art. 6-bis l. n. 241 del 1990, è intervenuta la Delibera ANAC 1 marzo 2017, n. 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

93 

Al medesimo principio di esclusività del rapporto di servizio – per garantirne l’imparzialità, 

l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione – si riconnette, infatti, il regime 

delle incompatibilità previsto, in via generale, dal Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 ss.). Questo è stato 

esteso dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 16589, a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e 

non, salvo espresse deroghe, con la conseguenza che non è consentito ai docenti universitari lo 

svolgimento di attività professionali concomitanti e in concorrenza, che comportino interferenze 

con interessi estranei all’ufficio90.  

È pur vero che la disciplina delle incompatibilità si fonda, nella specifica legislazione 

universitaria (art. 11, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), anche sulla differenziazione tra docenti a 

tempo pieno e a tempo definito, risalente a ben quarant’anni addietro e, dunque, a un contesto in cui 

le linee di confine con attività, per così dire, “esterne” rispetto al preminente impegno didattico e di 

 
209: sul tema, I.A. Nicotra, Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità, in 

Rivista AIC, n. 3/2020, 12. 
89 L’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, com’è noto, stabilisce che “i dipendenti pubblici non possono 

svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i 

criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del 

divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del 

bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di 

produttività o di fondi equivalenti”. La disposizione, che costituisce il riflesso del dovere di fedeltà e di esclusività dei 

pubblici dipendenti, previsto dall’art. 98 della Costituzione (T.a.r. Lombardia Brescia, Sez. I, sent. 22 dicembre 2020, n. 

909), è stata specificamente declinata – per i docenti universitari – dall’art. 11 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 

secondo cui il regime a tempo pieno dei professori ordinari: “a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività 

professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio 

e dell’industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica 

dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di 

amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto 

esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) è 
compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, 

nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento 

professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non 

corrispondano ad alcun esercizio professionale (...)”. Ai sensi dell’art. 6, comma 9, l. n. 240 del 2010, e in deroga al 

divieto di esercizio del commercio e dell’industria, i professori e i ricercatori universitari possono, tuttavia, costituire o 

entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up (artt. 2 e 3, D.lgs. n. 297 del 1999), come 

disciplinato dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168. Quest’ultimo rimette alla potestà regolamentare degli Atenei gli specifici 

casi in cui i docenti non possono essere autorizzati a tali fini, quando “rivestano specifici ruoli all’interno dell’Ateneo, 

tali che il contemporaneo esercizio dell’attività di impresa possa compromettere l’autonomia nello svolgimento della 

funzione, ovvero determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali 

funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali” (art. 4, comma 2). 
90 A. Saitta, Art. 98 Cost., in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, II, 1917. 
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ricerca scientifica si mostravano molto più stringenti di quanto accada nella realtà odierna, che vede 

il sistema universitario e il corpo docente sempre più vicini al mondo delle imprese e delle 

professioni: tant’è che la legge n. 240 del 2010 ha espressamente consentito ai professori a tempo 

pieno, ampliando la previgente normativa, lo svolgimento di attività di “collaborazione scientifica e 

di consulenza”91. Ma è altrettanto innegabile che la valutazione della ricerca e della didattica si 

fonda ormai, più che nel recente passato, su parametri qualitativi di efficacia ed efficienza dei 

processi interni dell’organizzazione universitaria, oltre che sulla misurazione dei “prodotti 

scientifici” (l. n. 370 del 1999), che prescindono dal “tempo” dedicato alle attività istituzionali dai 

docenti, la cui progressione economica, per altro, dipende dall’operosità di essi92. Non a torto, 

dovendosi probabilmente ancora riservare ai tempopienisti l’accesso alle cariche accademiche, si è 

fortemente dubitato circa la persistente tenuta della distinzione tra impegno pieno e definito dei 

professori universitari e, sul punto, sembra auspicabile un intervento da parte del legislatore al fine 

di razionalizzare un tessuto normativo non più del tutto coerente93.  

In tale cornice si può inscrivere anche l’obbligo dei docenti che compongono le commissioni di 

concorso di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice 

di procedura civile (l’art. 11, d.P.R. n. 487 del 1994, si applica anche alle procedure concorsuali di 

accesso alla docenza universitaria), le cui cause – come la giurisprudenza tiene a sottolineare – sono 

estensibili al settore universitario, in quanto afferenti a tutti i campi dell’azione amministrativa, 

 
91 L’art. 6 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto un regime più estensivo e articolato che, pur confermando, 

al comma 9, il divieto di attività libero professionale per professori e ricercatori a tempo pieno, prevede, al comma 10, 

che “i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere 

liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, 

attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, 
nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa 

autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di 

interesse con l’Università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle 

attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università di appartenenza”. Sul significato delle locuzioni 

“attività libero-professionale” e “attività di collaborazione scientifica e di consulenza”, rispettivamente contenute ai 

commi 9 e 10 dell’art. 6, l. n. 240 del 2010, nonché in ordine al discrimen tra attività libero-professionale vietata e 

attività di consulenza consentita, rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa del professore 

universitario a tempo pieno, cfr. C. conti, sez. Lombardia, 3 febbraio 2020 n. 11. 
92 Così dispongono gli artt. 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il regolamento di cui al 

d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232. 
93 In argomento, R. Santucci, Libertà di ricerca e rapporto di impiego di ricercatori e docenti, Napoli, 2017, 100 ss. 

Sulla diversità di stato giuridico tra docenti a tempo pieno e a tempo definito, cfr. Corte cost., n. 311 del 2010. 
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quale ulteriore applicazione del dovere costituzionale d’imparzialità94. Specularmente, la legge n. 

240 del 2010 ha introdotto limitazioni riferite alla situazione soggettiva dei possibili candidati alle 

procedure di chiamata, stabilendo che non possono parteciparvi coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il direttore generale o un 

componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo (art. 18, comma 1, lett. b), avendo inteso, 

in tal modo, rafforzare, in termini assoluti e preclusivi, le garanzie di imparzialità nella selezione 

del corpo docente, lasciando tuttavia “fuori” il rapporto di coniugio, secondo un apprezzamento 

comunque ritenuto dalla Corte costituzionale non irragionevole95. 

Va aggiunto che la violazione della disciplina in tema di incompatibilità (art. 53, commi 7 e 7-

bis, D.lgs. n. 165 del 2001) può configurare una fattispecie di responsabilità, non solo disciplinare, 

ma anche amministrativa a carattere risarcitorio e “tipizzata” per il docente universitario96, il cui 

accertamento è rimesso alla giurisdizione contabile. Al riguardo, com’è noto, ai sensi dell’art. 28 

Cost., la responsabilità personale, prima prevista soltanto per i magistrati, si estende a quanti 

agiscono per lo Stato97 e, per questi ultimi, la Corte costituzionale, per altro, ha confermato la 

compatibilità della funzione giudiziaria espletata e dei principi di indipendenza e autonomia (artt. 

 
94 Dette cause di incompatibilità “sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 

marzo 2007 n. 1011; id., 26 gennaio 2009 n. 354; id., 19 marzo 2013 n. 1606) all’evidente scopo di tutelare l’esigenza 

di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tanto soprattutto 

per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di 

chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una 

composizione gradita o intimorita dell’organo giudicante” (Cons. St., Sez. III, n. 1577 del 2014). 
95 Ad avviso della Corte, “il coniugio richiede, infatti, un diverso bilanciamento. Esso pone a fronte dell’imparzialità 

non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell’unità familiare, esse stesse 

costituzionalmente tutelate” (sent. n. 78 del 2019). In senso adesivo, in dottrina, P. Veronesi, “Le conseguenze 
dell’amore universitario” (Secondo tempo): i punti fermi della sentenza costituzionale n. 78 del 2019, in 

www.forumcostituzionale.it, 2019. 
96 La disposizione configura, infatti, il danno erariale nel mancato versamento all’Università delle somme percepite 

dal docente, indebito percettore, per incarichi non autorizzati e svolti durante il periodo di regime a tempo pieno. Il 

giudice contabile ritiene che lo svolgimento di attività libero-professionali da parte del professore universitario possa 

determinare anche un ulteriore danno erariale, consistente nella differenza del trattamento economico percepito tra il 

regime di impiego a tempo pieno e il regime di impiego a tempo definito. Dall’inosservanza dell’art. 53, comma 7, 

d.lgs. n. 165 del 2001 da parte del docente universitario possono scaturire, inoltre, diverse e ulteriori ipotesi di danno 

erariale, come un danno da disservizio ovvero un danno all’immagine, purché risulti dimostrato l’effettivo, concreto e 

attuale pregiudizio patito dall’amministrazione. Sul tema, si rinvia, per tutti, a L. Carbone, La responsabilità erariale 

del professore universitario per violazione del regime di incompatibilità, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

n. 1/2020, 124. 
97 In questo senso può essere richiamata Corte cost., sent. n. 2 del 1968. 
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101, 102, 104 e 108 Cost.) con la responsabilità non solo civile e penale ma anche amministrativa 

dei magistrati, nelle specifiche forme mediante le quali può essere fatta valere98.  

Con riguardo alla responsabilità disciplinare, la legge del 2010 ha preferito ometterne una 

disciplina dettagliata, limitandosi a ricondurre il potere sanzionatorio dal “centro” alle singole sedi 

universitarie (art. 10)99, senza formalizzare una tipizzazione di illeciti e sanzioni che per gli altri 

dipendenti pubblici è affidata, sostanzialmente, ai contratti collettivi di lavoro, ma per i professori 

universitari essa è contenuta ancora nel risalente Testo Unico del 1933, cui va fatto riferimento per 

l’enunciazione dei doveri e delle relative sanzioni disciplinari100.  

La potestà statutaria e regolamentare dei singoli Atenei, nonostante gli auspici in senso contrario 

della CRUI101, non è abilitata a innovare la disciplina primaria relativa allo stato giuridico del 

personale docente, il cui carattere di unitarietà non è derogabile dagli ordinamenti autonomi, 

rispetto ai quali la legge statale interviene in funzione del rispetto del principio d’uguaglianza e di 

parità di trattamento all’interno di questo settore del pubblico impiego102. Di contro, parte della 

dottrina è portata a ritenere che l’esercizio della potestà statutaria e regolamentare di autonomia, 

 
98 Cfr. Corte cost., n. 385 del 1996 e, più di recente, n. 273 del 2006. In dottrina, cfr. A. Ciancio, Indipendenza della 

magistratura e irresponsabilità del giudice per danno all’erario: un binomio scindibile, in Giur. cost., 1997, p. 519 ss. 
99 P.L. Portaluri, Note de iure condendo sul procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari, in 

www.federalismi.it, n.1/2013, 3, sottolinea varie criticità dell’esercizio del potere disciplinare come riformato: esse 
vanno dal decentramento della funzione, affidata a un organo d’Ateneo (per di più, costituito con modalità lasciate al 

singolo Statuto), alla scarsissima precisione tipizzativa delle figure d’illecito e alla conseguente indeterminatezza delle 

sanzioni, alla quale si aggiunge la mancanza di un procedimento ben innervato da tutele e garanzie. 
100 Il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, “non risulta espressamente abrogato da successive normative, intese a 

disciplinare in maniera organica il rapporto di impiego del personale delle Università (cfr. l. 18 marzo 1958, n. 311, art. 

12; l. 16 gennaio 2006, n. 18, art. 3), né si configura abrogazione tacita per incompatibilità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 

n. 20582 del 2008)”. Più di recente, l’art. 10, comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, ha espressamente previsto 

l’applicabilità al personale docente universitario delle sanzioni previste dall’art. 87 del T.U. e “il rinvio normativo è da 

ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni dell’art. 89” (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 8304 del 2012). 

La disciplina sulle sanzioni disciplinari, peraltro, deve ritenersi integrata dalle norme previste dalla l. 25 ottobre 1977, n. 

808, per le quali le sanzioni a carico dei docenti universitari sono inflitte dal Rettore su conforme parere di una Corte di 
disciplina. Il menzionato art. 87 elenca le sanzioni disciplinari, quali la censura, la sospensione dall’ufficio e dallo 

stipendio fino a un anno, la revocazione, la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, la destituzione 

con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Sul tema, cfr., V. Tenore, Profili ricostruttivi del procedimento 

disciplinare nei confronti dei professori universitari a cinque anni dalla riforma Gelmini, in www.giustamm.it, secondo 

cui, per tutti i profili non regolati dall’art. 10, l. n. 240 del 2010, oltre che ai principi generali sui sistemi disciplinari si 

dovrebbe fare riferimento, nei limiti della compatibilità, alla legge n. 241 del 1990, stante la natura amministrativa del 

procedimento disciplinare. 
101 CRUI, Il regime di incompatibilità proprio dei docenti universitari a tempo pieno, 2017, secondo cui gli Atenei, 

mediante la propria potestà normativa, avrebbero la facoltà di inserimento, nei regolamenti dei singoli Atenei, di 

specifiche previsioni o eccezioni al regime generale di incompatibilità per i professori a tempo pieno. 
102 R. Morzenti Pellegrini, Il regime di incompatibilità proprio dei docenti universitari a tempo pieno, in Il lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni, 2016, 440, ritiene comunque possibile che i regolamenti d’autonomia contengano 
specifiche previsioni in materia di incompatibilità per i professori a tempo pieno. 
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unitamente a un adeguato Codice etico (art. 2, comma 4, l. n. 240/2010), rappresenterebbe la 

modalità più appropriata per colmare, attraverso processi di autoregolamentazione interna, 

un’avvertita vaghezza ed elasticità del sistema disciplinare di illeciti e sanzioni103, riducendo la 

discrezionalità applicativa del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione attraverso 

regole di condotta più esaustive e meglio definite dalla stessa comunità universitaria. 

Si tratta di posizioni che non appaiono condivisibili. 

Trattandosi di una delle dimensioni afferenti allo status e non ad ambiti riservati agli Atenei sul 

piano dell’organizzazione didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, il regime 

delle incompatibilità non può che strutturarsi in attuazione della più volte menzionata riserva di 

legge e, quindi, attraverso l’esplicitazione di “limiti” all’autonomia normativa universitaria (ultimo 

comma dell’art. 33 Cost.).  

Le regole generali in tema di incompatibilità, atteso il loro carattere di eccezionalità rispetto alla 

pienezza dell’esercizio dei correlati diritti soggettivi, non possono che essere previste dalla legge e, 

comunque, la disciplina statutaria e regolamentare degli Atenei, che dovesse intervenire in 

argomento, dovrebbe mantenersi circoscritta alla sola posizione di “criteri” e “procedure” (art. 10, l. 

n. 240 del 2010) per il rilascio di eventuali autorizzazioni – che dovranno essere necessariamente 

preventive, come ha chiarito di recente la Suprema Corte di cassazione104 – necessarie per lo 

svolgimento di incarichi retribuiti ed è, comunque, da reputare circoscritta entro la cornice delineata 

dalle fonti primarie (art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165 

del 2001; art. 6 della l. 30 dicembre 2010, n. 240), poiché, altrimenti, sarebbe, tra l’altro, 

 
103 In argomento, B.G. Mattarella, La responsabilità disciplinare dei docenti universitari dopo la legge Gelmini, in 

Giornale di diritto amministrativo, n.1/2013, 98. L. Ferluga, La responsabilità disciplinare dei docenti universitari, in 

www.diritto.it, 29 giugno 2017, rileva che la maggior parte dei Codici etici, già emanati, raramente ha fissato regole 

stringenti né ha provveduto alla correlazione tra illeciti sostanziali e sanzioni, ma conclude comunque nel senso che le 

Università possono stabilire quali condotte costituiscono violazione delle correlate regole di comportamento, 

individuando, altresì, le sanzioni disciplinari che siano differenziate per le varie categorie di personale, specificandole e 

precisandole nell’ambito di quelle già previste dalla legge e, nell’individuare gli illeciti disciplinari, possono procedere 

anche a stabilire le corrispondenti sanzioni, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. 
104 Invero, “l’autorizzazione postuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, l’autorizzazione “ora per 

allora”) risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione che, in base al 

disposto di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, è quella di verificare, necessariamente ex ante, 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”, cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 11811 del 2020. 
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compromessa l’uniforme applicazione di norme aventi un grande peso ai fini della prevenzione dei 

conflitti di interesse105. 

All’autonomia normativa universitaria, per le ragioni anzidette, non è consentita la definizione di 

una “codificazione locale” – per di più del tutto autoreferenziale in quanto autodeterminazione del 

corpo accademico106 – degli illeciti e delle sanzioni disciplinari, trattandosi di materia propria di 

stato giuridico e, pertanto, da disciplinarsi, in via generale, con legge. 

 

 

7. I controlli sull’adeguatezza delle attività e la misurazione della c.d. qualità della ricerca: 

l’impatto sullo stato giuridico 

 

Da quando i controlli sull’attività dei docenti universitari non riguardano più unicamente la 

rispondenza ai “fini tipici e prefissati” dell’istituzione di appartenenza, ma anche la “adeguatezza 

dell’attività”107, il parallelo con lo stato giudico dei magistrati è divenuto non più percorribile e il 

ruolo è stato sottoposto a un’azione efficientista che, talvolta, sembra in grado di imbrigliare 

un’attività, per definizione, libera nell’oggetto e nella sua soggettiva conduzione108. 

Lo status dei professori universitari non divergeva sostanzialmente da quello della magistratura 

finché non è stato implementato un modello di valutazione, “interna” ed “esterna”, della qualità che, 

già a partire dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha inciso sull’entità e sull’assegnazione dei 

finanziamenti statali agli Atenei e ai singoli docenti. Un organismo di nuova istituzione, l’ANVUR 

 
105 Al riguardo, la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC, concernente “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 
106 Opportunamente, dunque, G. Silvestri, L’autonomia universitaria fra vecchie e nuovi centralismi, in Quad. 

costit., 2002, 335, osserva che “l’autonomia degli Atenei non ha una giustificazione corporativa e non serve a sostenere 

pretese di autoreferenzialità, ma a dare corpo ed energia alla libertà di ricerca ed insegnamento, dalla quale nasce – 

come oggi si riconosce ampiamente nei Paesi che vantano i sistemi universitari più efficienti – l’impulso più forte 

all’innovazione culturale e tecnologica”. 
107 Come ha fatto notare U. Pototschnig, Strutture di governo e di autogoverno, in L’autonomia universitaria, cit., 

33, “una peculiarità dell’autogoverno deriva dal fatto che l’Università ha fini tipici e prefissati, che non può dismettere 

né sostituire (…), lasciando spazio a possibili controlli dello Stato non sulla adeguatezza dell’attività, ma sulla loro 

rispondenza a quei fini”. 
108 Per notazioni anche di carattere generale, sia consentito rinviare al nostro Scienza, tecnica e diritto costituzionale, 

Relazione al XXX Convegno annuale dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (Roma, 6 e 7 novembre 2015), in 
Rivista AIC, n. 4/2015. 
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– di nomina politica e sotto la vigilanza del Ministero109 – si occupa della verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca scientifica (l. n. 286 del 2006, l. 240 del 2010, art. 6, comma 7) sulla base di 

criteri in larga misura standardizzati e mediante algoritmi non sempre oggettivi e previamente 

conoscibili110. 

Com’è noto, il procedimento di verifica periodica della professionalità, così come ogni altro 

provvedimento sullo stato giuridico dei magistrati, culmina in un giudizio espresso con atto 

motivato dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost., art. 10 l. n. 195 del 1958), il 

quale – ai fini della salvaguardia del valore dell’indipendenza – risponde a parametri oggettivi, 

indicati dalla legge, perché possa intervenire sui provvedimenti di status, quali tramutamenti, 

conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, conferimento di incarichi direttivi e su 

qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario111. Il relativo 

giudizio, tuttavia, non investe il “merito” della funzione giurisdizionale, vale a dire l’attività 

d’interpretazione del diritto, né la valutazione del fatto e delle prove, ma concerne, essenzialmente, 

la capacità, laboriosità, diligenza e impegno del magistrato112.  

Diversamente, il modello invalso per la valutazione dei docenti universitari – basato sulla 

performance e misurazione anonima dei risultati scientifici – pur investendo la libertà di ricerca 

scientifica e conseguentemente l’insegnamento, non offre alcuno strumento di partecipazione 

procedimentale, a differenza di quanto è previsto per il magistrato sotto valutazione, ai sensi del 

comma settimo dell’art. 11 del D.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio sull’attività dei professori e dei 

ricercatori, rimesso ai singoli Atenei e alla rispettiva regolamentazione d’autonomia, può, dunque, 

prevedere criteri diversificati da sede a sede e condurre, eventualmente, a una valutazione che, 

 
109 Come ha fatto subito rilevare C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività 

scientifica, in Rivista A.I.C., n. 3/2011, 5, “l’assegnazione al Ministro del potere di scelta dei componenti del consiglio 
direttivo non risulta sufficientemente bilanciata dall’attribuzione, per giunta parziale, ad autorità scientifiche estranee al 

governo del compito di selezionare i candidati alla nomina”. L’eccesso di presenza governativa, con la conseguenza di 

allontanare l’Agenzia dalla posizione di terzietà e indipendenza organizzativa e funzionale che le Linee Guida europee 

vorrebbero assicurata, viene anche avvertito da C. Barbati, Il sistema delle autonomie universitarie, Torino, 2019, 16. 
110 Per notazioni di segno critico, S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione!, in 

www.roars.it, 22 novembre 2012. Sulle procedure di valutazione delle istituzioni scientifiche, cfr., altresì, F. Merloni, 

Autonomia, responsabilità, valutazione nella disciplina delle Università e degli enti di ricerca non strumentale, in Dir. 

pubbl., n. 2/2004, 628 ss.; G. Colombini, L’Università e il cacciatore con il fucile spianato, in Dir. e soc., I, 2018, 71 

ss.; G. Grasso, L’Università tra autonomia, libertà e responsabilità, in Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali?, 

a cura di A. Ciancio, Torino, 2020, 111 ss., nonché, Id, Ricerca (valutazione della), in Digesto delle Discipline 

pubblicistiche, Agg. 6, Torino, 2015, 413 ss. 
111 Si veda, al riguardo, l’art. 11, comma 15, del D.lgs. n. 160/2006. 
112 Cfr., ancora, l’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 160/2006, cit. 
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determinando l’esclusione dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera, 

nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca (comma 8, art. 6 l. cit.), coinvolge appieno 

lo status professionale senza alcuna garanzia di uguaglianza e uniformità113. 

Per altro verso, attesa la distinzione solo per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.), è 

invalso, per i magistrati, un sistema di progressione economica con scatti e adeguamenti automatici 

sulla base della professionalità e dell’esperienza acquisite, ossia dall’anzianità senza demerito. Il 

meccanismo prescinde, dunque, dalla qualifica rivestita e, in attuazione delle garanzie 

costituzionali, tende a evitare che i magistrati siano tentati ad avanzare periodiche rivendicazioni su 

questioni afferenti al loro status e concernenti, in particolare, oltre alla progressione in carriera, 

anche il trattamento economico114.  

Per il personale docente delle Università, invece, la progressione alla successiva classe 

stipendiale è subordinata a una espressa richiesta e alla contestuale presentazione di una relazione 

sul complesso delle attività (didattiche, di ricerca e gestionali) svolte nel biennio e, quindi, all’esito 

positivo di una valutazione, ancora una volta decentrata, di competenza delle Università di 

appartenenza, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti. In particolare, la disciplina, 

rimodellata dall’art. 6, comma 14, della l. n. 240 del 2010115, ha innovato rispetto alla previgente (di 

cui agli artt. 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), che si articolava in scatti biennali automatici 

del 2,50 per cento, calcolati sulla classe di stipendio finale, ma dà luogo a un assetto di dubbia 

costituzionalità, poiché, in sostanza, finisce col “delegificare”, per così dire, una materia che, in 

quanto attinente allo status professionale, non può essere frazionata tra le diverse sedi universitarie 

– quantunque i criteri di valutazione possano essere i più oggettivi e ragionevoli nelle varie 

regolamentazioni d’autonomia – in assenza di una disciplina generale da parte del legislatore circa i 

criteri da cui far dipendere, a parità di lavoro svolto, l’avanzamento economico. 

Per altro, nel sottolineare peculiari “specificità dell’ordinamento della magistratura”, ritenute non 

sussistenti per il personale in regime di diritto pubblico delle Università, la stessa Corte 

costituzionale ha giustificato, com’è noto, un differente trattamento per i docenti universitari 

 
113 In argomento, R. Di Raimo - V. Tondi della Mura, La valutazione anonima e le sue conseguenze sul sistema 

della ricerca scientifica, in www.federalismi.it, n. 15/2011, 2; più di recente, anche in relazione alla VQR e ai progetti 

di ricerca, F. Costantino, Libertà di scienza tra autonomia universitaria e centralizzazione amministrativa, Napoli, 

2018, 177. 
114 In tal senso, Corte cost. n. 1 del 1978 e n. 238 del 1990. 
115 Cfr., al riguardo, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 232 del 2011 e, più di recente, l’art. 1, commi 629-631, della l. 

n. 205 del 2017, che modificano in biennale il precedente regime triennale di progressione per classi. 
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rispetto ai magistrati in ordine al blocco dei c.d. meccanismi di adeguamento retributivo in 

occasione di crisi economica, concludendo che l’adeguamento automatico rappresenta un elemento 

intrinseco della struttura delle sole retribuzioni di questi ultimi, affinché siano posti al riparo da 

qualsiasi forma di interferenza che possa, sia pure potenzialmente, menomarne l’autonomia e 

l’indipendenza116. 

 

 

8. L’indebolimento del carattere unitario dello stato giuridico dei docenti e il 

rafforzamento di una malintesa autonomia universitaria 

 

Che si tratti di un quadro perfettibile non v’è dubbio; così come appare innegabile che, anche 

attraverso le forme di premialità e di accreditamento delle sedi e dei corsi, il sistema – almeno 

potenzialmente – possa rivelarsi più incline a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica a mente dell’art. 9 Cost., poiché non si può prescindere da un utilizzo virtuoso delle, 

purtroppo scarse, risorse finanziarie che vanno indirizzate per migliorare la qualità e l’efficienza 

anche delle Università117.  

Va tenuto presente, però, che se, per un verso, la coerente distribuzione di queste risorse – che 

sono a carico della collettività – afferisce, anche per consolidata giurisprudenza costituzionale, al 

principio di buon andamento118, il quale si estende ai rapporti d’impiego pubblico in tutti i loro 

momenti, dalla costituzione all’estinzione, in quanto idonei a condizionare o a influire sul 

funzionamento dell’amministrazione119; per altro verso, la moltiplicazione dei corsi (a cui è 

corrisposto un notevole ampliamento del corpo docente120) e la valutazione di merito in sede locale 

sembrano più consone a un sistema fondato sulla competizione concorrenziale tra le diverse 

istituzioni121 ove il valore del titolo di studio sia affidato al mercato, piuttosto che a un assetto che 

 
116 Al riguardo, si possono qui richiamare le note pronunce n. 223 del 2012 e n. 310 del 2013. 
117 Cfr. l’art. 5, comma 1, lettera a) della l. n. 240 del 2010, il d.lgs. n. 19 del 2012, nonché il D.M. n. 987 del 2016 

(Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari) e, più di 

recente, il D.M. n. 6 del 2019. 
118 Cfr. sent. n. 60 del 1991. 
119 In questi termini, ex multis, le sentt. n. 124 del 1968, n. 52 del 1981 e n. 59 del 1997. 
120 Per utili notazioni, al riguardo, F. Lanchester, La lunga marcia per l’uguaglianza di genere nei SSD dell’area 

giuridica, in Nomos, 2/2021. 
121 Ferma restando la bontà del metodo concorrenziale attraverso il quale premiare le Università più virtuose e 

valorizzare i docenti che si impegnano di più e meglio nella ricerca e nella didattica, ciò che è mancato – osserva T.E. 
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riconosce – per tradizione122 e per espresso disposto costituzionale (art. 33, comma 5) – valore 

legale al titolo di laurea123 e che, pertanto, non può non postulare l’unitarietà dello stato giuridico 

del personale docente. Il sistema universitario, per rispondere all’impalcatura delineata dal 

Costituente, richiede un’adeguatezza di risorse economiche da destinare alla ricerca e 

all’insegnamento che – seppur rimessa alla discrezionalità del legislatore per esigenze di 

contenimento della spesa124 – non dipenda esclusivamente da strategie né di liberalizzazione della 

formazione universitaria, né di concorrenza tra gli Atenei, ancorché giustificate (ma non provate) 

sulla base delle maggiori opportunità nel mercato del lavoro. 

All’indebolimento del carattere (pubblicistico e) unitario dello stato giuridico dei docenti 

corrisponde, attualmente, il rafforzamento di una malintesa autonomia universitaria.  

Quest’ultima, infatti, è una connotazione del processo decisionale degli Atenei125 che non può 

spingersi, però, sino a interferire sulle libertà accademiche, finendo quasi per fagocitarle, come i 

processi di “privatizzazione”126 e “licealizzazione”127 incipienti lasciano sempre più intravvedere128.  

 
Frosini, Un pensierino sull’Università, in www.federalismi.it, n. 4/2012, 3 – è “una approfondita e credibile pratica di 

valutazione interna ed esterna”. 
122 Il Testo Unico del 1933, all’art. 167, afferma che “le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della 

Legge, le lauree e i diplomi determinati dall’ordinamento didattico”; il D.M. n. 270 del 2004, che ha abrogato e 

sostituito il D.M. n. 509 del 1999, ha previsto che (art. 4, comma 3) “i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio 

dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”; l’art. 7, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 
2001, n. 328, dispone che “i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti 

alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo 

specifico contenuto dei crediti formativi”. 
123 L’art. 102, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, ha soppresso il relativo 

esame di abilitazione, prevedendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - 

Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio d’idoneità a 

seguito del tirocinio pratico-valutativo, di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 9 maggio 2018, n. 58. 
124 La Corte costituzionale ha puntualizzato che “rientra nella discrezionalità del legislatore – nel momento in cui, 

per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ritenga di stabilire, nei confronti delle università statali che si 

trovano in determinate condizioni, un blocco nelle assunzioni di personale – la determinazione sia delle modalità di tale 
blocco, sia di eventuali eccezioni, sia dei tempi entro i quali queste ultime sono destinate ad operare” (sent. n. 60 del 

2014). 
125 Cfr. gli atti del Convegno Internazionale su Academic Freedom and University Autonomy. Proceedings of the 

International Conference (Sinaia, May 5-7, 1992), in https://unesdoc.unesco.org. 
126 E. Picozza, Governance e concorrenza nell’Università. Riflessioni tecniche, in E. Picozza - A. Police, 

Competizione e governance del sistema universitario, Torino, 2013, 59, parla di sostanziale privatizzazione 

dell’Università quanto a “obiettivi, criteri di azione e metodi di gestione”. 
127 F. Lanchester, La lunga marcia per l’uguaglianza di genere, cit., 7. 
128 Condivisibili le considerazioni di L. Violini, Academic Freedom, University Autonomy (Work in Progress) and 

Striving Towards Accountability: An Italian Perspective, in Academic Freedom Under Pressure? A Comparative 

Perspective, a cura di M. Seckelmann - L. Violini - C. Fraenkel-Haeberle - G. Ragone, Springer, 2021, 128 ss., la quale 

osserva che un’iper-regolamentazione e a un’eccessiva burocratizzazione della vita universitaria, insieme a una 
sostanziale carenza di finanziamenti statali, sono attualmente le principali minacce alla libertà accademica. Secondo 
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Autonomia universitaria e libertà accademiche, solo se non trasmodino l’una a scapito delle 

altre, possono effettivamente ed efficacemente dare voce al pluralismo culturale che rappresenta 

l’asse portante di qualsiasi ordinamento democratico129: la prima è garantita per mettere al riparo 

l’indipendenza della ricerca e del sapere scientifico, responsabilizzando, a tal fine, i singoli Atenei 

nell’ordinamento dei processi organizzativi di ricerca e didattica, nonché di gestione finanziaria; le 

seconde afferiscono principalmente ai singoli componenti delle comunità universitarie e 

costituiscono, pertanto, il nucleo duro dello stato giuridico del docente. 

Quando, però, il “governo” degli Atenei viene a intercettare, per volontà del legislatore, la sfera 

delle libertà accademiche, queste ultime, non più sorrette da una considerazione e da un costrutto 

unitari, vengono fatte retrocedere a inspiegabili privilegi o a prerogative sui quali, agevolmente, può 

attecchire la cultura del sospetto, che – facendo agio anche su talune evidenti distorsioni, imputabili 

unicamente ad “attività intellettuale non libera, cioè asservita a interessi d’altra natura”130 – 

alimenta la svalutazione sociale del ruolo del professore universitario.  

Di contro, è la garanzia delle libertà accademiche a richiedere che il legislatore “limiti” – come 

prescrive l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione – l’espansione delle “autonomie 

universitarie”, poiché non si vede in qual modo le esigenze della concorrenza e del mercato131 

possano prevalere sull’unitarietà di trattamento delle libertà fondamentali in cui, in definitiva, 

risiede il bene giuridico che deve dare ragione e consistenza allo status dei professori e dei 

ricercatori universitari. 

 
l’A., il principale risultato delle modifiche al diritto universitario italiano è stato il passaggio da una definizione erronea 

di autonomia universitaria, concepita come autoreferenzialità, a una altrettanto fuorviante nozione di “autonomia 

vincolata”: è ancora necessario lavorare per promuovere la responsabilità, ma senza limitare l’autonomia, affinché le 

Università possano svolgere pienamente i loro compiti e adempiere alla loro missione. 
129 Per una forte sottolineatura in tal senso, cfr. B. Caravita di Toritto, Camere di commercio e autonomie funzionali: 

la creazione di un originale modello istituzionale e la strada per una sua definitiva affermazione nella realtà 

costituzionale italiana, in www.federalismi.it, n. 3/2006, 2. 
130 G. Zagrebelsky, Fondata sulla cultura, Torino, 2014, 23. 
131 Al riguardo, F. Politi, Un «altro» pensiero sull’Università (dialogando con Tommaso Edoardo Frosini), in 

Rivista AIC, n. 1/2012 e, più di recente, A. Morelli, Notazioni su mondo universitario e libertà di ricerca e di 
insegnamento a partire da Stoner di John Williams, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2019. 
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1. Premessa 

 

Nel 1896 La Sapienza affidò ad Antonio Labriola il discorso di inaugurazione dell’anno 

accademico. Un discorso sgradito ai più e pertanto immediatamente censurato dagli organi di 

direzione dell’Ateneo romano che si guardarono bene anche dall’inserirlo nell’Annuario 

dell’Università di Roma (come in precedenza era sempre avvenuto, in analoghe occasioni). Il 

discorso di Labriola è giunto a noi grazie all’impegno e all’acume di Benedetto Croce che ne rese 

possibile la pubblicazione (Veraldi, Napoli, 1897) ritenendolo – si legge nell’Introduzione - «per 
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sentimento e per pensiero uno dei più elevati che si sieno mai uditi nelle aule delle Università 

italiane». 

Un discorso appassionato, ma allo stesso tempo ricco di puntuali implicazioni sul terreno 

politico, filosofico, giuridico. Per Labriola l’università per preservare la sua funzione avrebbe 

dovuto gelosamente custodire la sua anima. E la sua anima era - ed è per tutti noi - la libertà della 

scienza, intesa come «libertà incondizionata della ricerca»1. E non certo «il principio immaginario 

della libera concorrenza», dove «sin fan tutti concorrenza e … non v’è organico degli stipendi e … 

gli studenti pagano tasse specificatamente dovute ai professori pei singoli corsi»2. Affinché la 

libertà della ricerca sia effettivamente garantita e «perché all’Università la scienza libera ci arrivi, 

bisogna che la società sia di tale assetto da produrne gli incentivi e le condizioni di esistenza»3 

attraverso le leggi, l’estensione dei diritti, il sostegno finanziario4.  

A delineare tale assetto normativo avrebbe provveduto molti anni dopo la Costituzione 

repubblicana: art. 3.2 (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale); art. 9 (la 

promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica); art. 33 (la libertà della 

scienza e dell’insegnamento; l’opzione a favore dell’istruzione pubblica; l’autonomia universitaria); 

art. 34 (il diritto garantito ai «capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi … di raggiungere i gradi 

più alti degli studi»; le borse di studio). Un complesso coerente di disposizioni e istituti ciascuno dei 

quali avrebbe dovuto - a proprio modo – concorrere a fare dell’università una comunità di vita, un 

crocevia dell’etica repubblicana, «il luogo elettivo nel quale si fondono la ricerca scientifica e 

l’insegnamento»5.  

Un modello di università mai inveratosi del tutto e anzi destinato progressivamente a incrinarsi a 

partire dalla fine del secolo scorso. Ad alterarne l’impianto costituzionale hanno concorso vari 

fattori. In primis, il repentino consolidarsi dell’ideologia neoliberale, il progressivo indebolimento 

 
1 A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza (1897), il manifesto, Roma, 1996, 36. 
2 A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza, cit., 35-36. 
3 A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza, cit., 39. 
4 La prima legge per l’università (la legge Casati del 1859) non prevedeva particolari interventi per favorire 

l’accesso “universale” agli studi. L’assetto normativo dell’università italiana era il riflesso coerente della società 

liberale di quegli anni e consentiva pertanto l’accesso all’istruzione universitaria solo alle classi abbienti. Sul punto si 

rinvia, fra gli altri, al volume di S. Polenghi, La politica universitaria della Destra storica 1848-1876, La Scuola, 

Brescia,1993, 15 ss. 
5 G. Silvestri, L'autonomia universitaria tra vecchi e nuovi centralismi, in Quad. cost., 2002, 335. Su attività 

didattica e attività scientifica intese quali «inscindibili … compiti istituzionali dell'università» insiste anche la Corte 

costituzionale (Sent. 14/1983). Per una sistematica ricostruzione sul punto si rinvia a G. Fontana, Art. 33, in R. Bifulco - 
A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, I, 694 ss. 
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della trama dei diritti, la crescente ipertrofia legislativa destinata a sfociare in uno stillicidio di 

interventi normativi. Interventi frammentari, molto spesso incoerenti e in più occasioni severamente 

censurati anche dal giudice costituzionale (come si dirà più avanti).  

Ma a mio modo di vedere – ecco il punto – non si è trattato solo dell’incostituzionalità di singole 

disposizioni, ma dell’innesto di una cultura regressiva sul piano giuridico che - riforma dopo 

riforma, legge dopo legge - ha progressivamente insidiato il modello costituzionale di università, 

ponendone in crisi le fondamenta. 

Mi riferisco - limitandomi al tema che mi è stato assegnato - ai contenuti e ai caratteri assunti 

dalle politiche di finanziamento dell’università negli ultimi trent’anni. Contenuti e caratteri che 

possono essere così riassunti: a) ricorso costante alle politiche di disinvestimento; b) interazione 

simbiotica fra finanziamento e merito; c) disinvolto utilizzo degli strumenti finanziari come leva 

politica di compressione dell’autonomia della ricerca e, in particolare, del sapere critico; d) 

funzionalizzazione delle politiche di finanziamento agli interessi del mercato.  

 

 

2. L’autonomia finanziaria delle università ostaggio della “stagione delle riforme” degli 

anni Novanta 

 

Come ebbe modo di affermare Piero Calamandrei già nel 1950, nel suo celebre discorso a difesa 

della scuola repubblicana, la soluzione privilegiata per scardinare il modello costituzionale di 

istruzione e i suoi terminali sociali è «lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. 

Ignorare i loro bisogni»6. 

È quanto è avvenuto in Italia a partire dalla fine degli anni Ottanta del Novecento quando, nel 

tentativo di ridefinire il rapporto fisiologico di dipendenza del regime finanziario degli atenei dal 

bilancio dello Stato7, il sistema universitario venne investito da un massiccio processo di 

trasformazioni.  

 
6 P. Calamandrei, Difendiamo la scuola democratica (1950), in Costituzionalismo.it, 3, 2008, 6. 
7 Rapporto di dipendenza solennemente rivendicato dall’art. 2 del R.D. 1592/1933 che espressamente sanciva: «le 

spese per il mantenimento delle Università … sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o 

privati». Soluzione avallata, nel corso del tempo, anche dalla legislazione repubblicana: dalla L. 1551/1951 (Aumento 

dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; 
ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse 
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Punto di snodo di queste tendenze fu la L. 168/1989 (cd. Legge Ruberti) che, nell’istituire il 

Ministero dell’Università, avrebbe repentinamente posto le premesse normative per una sostanziale 

riorganizzazione degli assetti statutari e regolamentari, stabilendo espressamente, a tale riguardo, 

che le università hanno «autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile» 

(art. 6.1). Con specifico riferimento all’autonomia finanziaria, l’art. 7.10 della medesima legge 

avrebbe altresì proceduto all’alleggerimento del controllo preventivo di legittimità esercitato dalla 

Corte dei Conti, limitandolo esclusivamente ai provvedimenti di nomina, promozione e cessazione 

dal servizio del personale. 

Un anno dopo venne approvata la L. 245/1990 (“Norme sul piano triennale di sviluppo 

dell'università”) che, oltre a puntare ad «assicurare l’equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle 

strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati 

dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del 

Paese», introduceva puntuali disposizioni sulle modalità di disattivazione e soppressione (cd. 

potatura dei rami secchi) delle strutture universitarie “in perdita” (art. 3). Ne sarebbe seguita 

l’approvazione della L. 341/1990 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) e della L. 

390/1991 (“Norme sul diritto agli studi universitari”)8. 

Ma, sul piano dell’organizzazione finanziaria, il vero punto di svolta si ebbe in occasione della 

redazione delle leggi finanziarie per il 1994 (L. 537/1993) e per il 1996 (L. 549/1995) alle quali si 

deve:  

a) l’introduzione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) «relativo alla quota a 

carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle 

università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per 

l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica» (art. 5.1 lett. 

a), L. 537/1993). Tre gli obiettivi sottesi all’istituzione del Fondo: «(i) concedere più 

autonomia finanziaria e gestionale agli atenei; (ii) diminuire gli squilibri di finanziamento fra 

 
universitarie) alla L. 942/1966 (Finanziamento del piano di sviluppo della scuola). Sulle trasformazioni normative, 

intervenute nel sistema finanziario delle università, si rinvia alla puntuale ricostruzione storica di G. Catturi - R. 

Mussari, Il finanziamento del sistema pubblico universitario dal dopoguerra all'autonomia, in Annali di storia delle 

università italiane, 2003, 9 ss. 
8 Normative quanto mai variegate, destinate, in breve tempo, ad inaugurare «un pervasivo e alluvionale intervento 

legislativo e ministeriale sul sistema universitario, privo di un chiaro indirizzo unitario» (R. Calvano, L’organizzazione 

del sistema universitario, in F. Angelini - M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Jovene, 
Napoli, 2014, 456). 
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istituzioni universitarie in relazione ai costi standard, agli input (studenti, docenti, spazi …) e 

agli output (laureati, pubblicazioni …); (iii) legare l’allocazione dei fondi pubblici alla 

valutazione della ricerca e della didattica»9. Successivamente il Fondo sarebbe stato integrato 

da una «quota premiale» finalizzata a promuovere «l'incremento qualitativo delle attività 

delle università statali e … migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse» (art. 

2, D.l. 180/2008) e da una quota perequativa volta ad «assicurare la copertura delle spese 

fisse di personale di ruolo» (art. 11.1, L. 240/2010)10. 

 

b) il riconoscimento agli atenei della competenza di stabilire autonomamente 

l’ammontare e gli scaglioni delle tasse universitarie (art. 5.14 L. 537/1993). La medesima 

legge, all’art. 5.13, per la prima volta, stabiliva che «a partire dall’anno accademico 1994-

1995» gli studenti universitari avrebbero dovuto contribuire alla «copertura dei costi dei 

servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore 

delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari»; 

 

c)  l’abolizione della pianta organica nazionale del personale universitario e 

l’attribuzione delle decisioni sulla composizione del personale di ateneo all’autonoma 

determinazione delle singole sedi (art. 3, L. 549/1995);  

 

d) l’istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, contenuta 

nella L. 549/1995 e mirante a «incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni 

finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari 

capaci e meritevoli e privi di mezzi» (art. 3.20); 

 

 
9 A. Guena - M. Sylos Labini, Il finanziamento pubblico delle università italiane: venti anni di riforme incompiute, 

in Ideas, 2013, 7. 
10 Con riferimento alla complessa composizione del Fondo (quota base, quota premiale, quota di riequilibrio) è stato 

persuasivamente dimostrato, sul piano diacronico, come «mentre il FFO diminuisce di anno in anno, una quota sempre 

più grande del medesimo viene attribuita sulla base dei risultati ottenuti dai singoli atenei in riferimento ad una serie di 

indicatori. Ciò significa che la “quota premiale” è tale nell'ottica della competizione fra gli atenei per accaparrarsi 

risorse scarse» (S. Calzolaio, La libertà di ricerca scientifica nei conti pubblici (dopo SEC2010), in A. Iannuzzi, La 
ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 42). 
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e) l’adozione di sistemi di valutazione a livello di Ateneo. Ci si riferisce ai c.d. nuclei di 

valutazione interna aventi il compito di «verificare, mediante analisi comparative dei costi e 

dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della 

didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa» (art. 5.22, 

L. 537/1993); 

 

f) l’adozione di sistemi di valutazione a livello nazionale. È il caso dell’Osservatorio 

per la valutazione del sistema universitario incaricato ad effettuare la «valutazione dei 

risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e per la 

verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini 

della successiva assegnazione delle risorse» (art. 5.23, L. 537/1993)11.  

L’embrione dell’attuale modello di università era già stato concepito. Eppure solo pochi, in quel 

frangente storico, compresero che le riforme, avviate nel corso degli anni Novanta, erano state 

progettate per «sconvolgere radicalmente la natura dell’università» in senso «liberistico», 

assecondando «una concezione che considera la scienza e la cultura “merci” come le altre merci»12. 

Un processo di sostanziale riscrittura della missione sociale e culturale dell'università, finalizzato 

alla costruzione di un «“mercato accademico”, un sistema formativo e culturale subalterno agli 

interessi di natura privatistica e profondamente legato alle contemporanee trasformazioni della 

politica del lavoro»13. 

 

 

3. Le politiche di disinvestimento e la crisi economica e finanziaria del 2008 

 

Alla fine del primo decennio degli anni duemila irrompe la crisi finanziaria globale. Il 2008 fu 

un annus horribilis per il mondo, per il nostro Paese e anche per l’università. Due i passaggi più 

 
11 Sul punto si veda, in particolare, E. Vivaldi, Libertà di ricerca scientifica e valutazione: limiti e prospettive, in A. 

Iannuzzi, La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 104 che coerentemente rileva come «nell'idea dell'istituzione 

dell'Osservatorio per la Valutazione si coglie la prima tematizzazione di una questione fondamentale per il disegno 

complessivo della valutazione del sistema universitario che sarà sviluppato qualche anno dopo, e cioè la distinzione fra 

una valutazione interna delle singole università (rimessa appunto ai NdV) ed una valutazione esterna, rimessa in questo 

caso ad un organo di consulenza ministeriale, e la loro reciproca relazione». 
12 F. Pitocco, Riforma Berlinguer tra innovazione e subalternità economico-culturale, in Proteo, 2, 1998, 1. 
13 F. Pitocco, Riforma Berlinguer tra innovazione e subalternità, cit., 1. 
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significativi, sul piano normativo, che recano l’impronta di quella difficile e tormentata congiuntura 

economica: a) la L. 133/2008 con la quale sarebbero state apportate severe decurtazioni al Fondo di 

finanziamento ordinario (circa un miliardo e mezzo di euro nel quinquennio 2009-2013)14. E, non a 

caso, qualificata anche in dottrina come la «madre di tutti i tagli»15; b) il D.l. 112/2008 che avrebbe 

posto vincoli, quanto mai rigidi, alle spese del personale. A cominciare dalla limitazione del cd. 

turn-over (art. 66.13, D.l. 112/2008).  

A completare questo percorso, sarebbe successivamente intervenuta la L. 240/2010 (recante 

«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario») che 

insistendo sulle politiche di decurtazione ha, di fatto, portato a compimento l’opera di 

definanziamento pubblico dell’università avviata due anni prima. Perno della legge sarebbe stata 

l’introduzione della nozione di costo standard calibrato sullo «studente in corso, calcolato secondo 

indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, 

territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università» (art. 5.4 lett. f) ).  

Ciò che la legge non ha però precisato è che il criterio del costo standard - divenuto operativo a 

partire dal 2014 – non è un criterio neutrale: «i complicatissimi algoritmi aritmetici con cui è stato 

definito … nascondono importanti scelte politiche»16. Mi limito - in questa sede - ad indicare solo 

una delle tante criticità sottese a questo sistema: il calcolo del costo viene applicato solo agli 

studenti regolarmente in corso, quasi che gli studenti fuori corso non abbiano anch’essi un costo. 

Una soluzione destinata a danneggiare, in modo particolare, gli atenei del Sud. Quegli atenei cioè 

che più di altri risentono di una cronica lentezza negli studi, tale da rendere il numero dei fuori 

corso sensibilmente più alto.  

Ma ad essere state colpite dalle incalzanti misure di definanziamento di quegli anni furono non 

soltanto le università del Sud, ma più in generale tutte le componenti più giovani operanti 

all’interno delle università italiane, penalizzate dal blocco del turnover e dalla sempre più 

 
14 L’art. 66.13 della L. 133/2008 esplicitava l’esatto ammontare dei tagli da arrecare al Fondo per il finanziamento 

ordinario delle università, prevedendo la decurtazione «di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro 

per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 201, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a 

decorrere dall’anno 2013». Sul punto, fra gli altri, i rilievi critici di G. Azzariti, Per un’università “senza condizione”, 

in Costituzionalismo.it, 2009, 15-16 per il quale la L. 133/2008 avrebbe rappresentato il risolutivo punto di svolta nella 

strategia di «distruzione dell’università pubblica e di ogni modello di sviluppo delle politiche educative e sapienziali».  
15 L’espressione è di R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Ediesse, Roma, 2019, 120. 
16 G. Viesti, La compressione selettiva e cumulativa del sistema universitario italiano, in Rivista economica del 

Mezzogiorno, 2017, 622. 
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sistematica e «pratica eliminazione dei fondi»17. Una «eutanasia dell’università» - è stato scritto18 - 

compiuta agendo, anno dopo anno, sulle leve vitali del finanziamento.  

Quelli che sarebbero stati gli esiti delle politiche di definanziamento sono stati coerentemente 

fotografati dal rapporto ANVUR 2018. Da esso apprendiamo che la spesa per l’istruzione terziaria 

per studente in Italia è inferiore del 30% rispetto alla media dei paesi OCSE e che l’Italia spende lo 

0,96% contro l’1,55% della media di questi paesi19. Non diversa è la condizione nella quale versano 

i dottorati di ricerca in Italia: il loro numero – leggiamo nel Rapporto - è tra i più bassi dell’UE, 

soprattutto a causa della costante e sistematica compressione di borse registratasi nel decennio 

2009-2019 (circa il 40% in meno). Una riduzione netta che non può certo dirsi arginata 

dall’incremento dei dottorati senza borsa: un infausto escamotage escogitato dal sistema 

universitario a danno – più che ad appannaggio - di candidati “vincitori”, ai quali è stato negato 

ogni compenso in ragione dell’incapienza delle risorse stanziate.  

Di qui il divario smisurato - ulteriormente aggravatosi nel corso degli ultimi anni - nei confronti 

di Paesi come Regno Unito e Svezia (nei quali la spesa per studente è circa il doppio rispetto a 

quella stanziata in Italia).  

La conclusione alla quale approda il Rapporto ANVUR non può certo definirsi confortante: 

«l’Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi considerati»20. Tendenzialmente in linea con i Paesi 

dell’Est, ma al di sotto di Slovacchia, Romania, Lituania e Bulgaria21. Un quadro desolante 

ampiamente confermato dalla Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della 

formazione - Italia 2019, che rende noto che «Italy invests well below the EU average in 

education»22.   

Se il sistema universitario ha, in questi anni, retto, lo si deve -per molti aspetti - al crescente 

contributo offerto dalle famiglie. A rivelarlo è - ancora una volta – il Rapporto ANVUR dal quale 

abbiamo appreso che mentre «la quota di spesa a carico del settore pubblico in Italia è oramai 

 
17 F. Merloni, Libertà della scienza e della ricerca, in Diritto pubblico, 2016, 169. 
18 G. Azzariti, Per un’università “senza condizione”, cit., 9. 
19 Anvur, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca - 2018, 228. 
20 Anvur, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario, cit., 227. 
21 Condizione evidenziata, da ultimo, da A. Iannuzzi, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento 

della ricerca, in Costituzionalismo.it, 2021, 315. 
22 La relazione è disponibile sul sito istituzionale della Commissione europea. 
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stabilmente inferiore alla media dei paesi OCSE … quella sostenuta direttamente dalle famiglie, 

pari al 27%, è più alta di oltre 5 punti percentuali rispetto alla media dei paesi OCSE»23. 

Quelle che sarebbero state le conseguenze innescate, su questo terreno, dalle politiche di 

definanziamento, le conosciamo: riduzione del numero delle iscrizioni (soprattutto nelle università 

del Mezzogiorno), standardizzazione del profilo sociale dello studente, incremento delle tasse a 

carico delle famiglie. Di qui il perpetuarsi di un atavico paradosso. Un paradosso, tutto italiano, in 

base al quale «le famiglie meno abbienti finiscono per contribuire agli studi universitari degli 

studenti delle famiglie a reddito più elevato»24. 

Ma in questo quadro, ad aver pagato il prezzo più alto non è stata solo la cd. “utenza 

studentesca” (espressione quanto mai fuorviante25) economicamente più svantaggiata. Ma per 

questa via anche i diritti e il progetto costituzionale nel suo complesso. Un progetto di 

emancipazione culturale e sociale oggi sacrificato nei suoi principi basilari (art. 3.2) e nelle sue 

disposizioni più peculiari. In primis, l’art. 34.3 Cost. per il quale «i capaci e meritevoli, anche se 

privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».  

 

 

4. L’autonomia finanziaria degli Atenei alla prova del regionalismo differenziato e 

dell’emergenza Covid 

 

La drastica decurtazione degli stanziamenti, innescatasi a ridosso della crisi finanziaria del 2008, 

ha posto a dura prova il sistema universitario italiano. Un vero e proprio angriff, alimentato 

dall’ideologia del pareggio di bilancio26 e, ben presto, destinato a ripercuotersi sullo stato dei diritti 

e sulla stessa dimensione costituzionale dell’autonomia universitaria27. 

Una tendenza che non può dirsi di certo arginata dagli investimenti regionali a sostegno della 

ricerca scientifica. E ciò non solo a causa del «livello insufficiente di flussi di denaro verso la 

 
23 Anvur, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario, cit., 226. 
24 F. Merloni, Università, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, 6105. 
25 Sulla condizione degli studenti concepiti quali «meri utenti delle università» si rinvia, fra gli altri, alle 

considerazioni critiche di M. Rubechi, Il diritto allo studio universitario fra livelli essenziali e modelli regionali, in A. 

Iannuzzi, La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 215-216. 
26 Sul punto, persuasivamente, C. Salazar, Le dimensioni costituzionali del diritto all’istruzione: notazioni nel tempo 

della crisi, in F. Angelini - M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 37-38. 
27 In questo senso anche L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, Giuffrè, Milano, 238-239. 
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ricerca pubblica da parte delle regioni»28. Ma, soprattutto, in ragione delle “compresse” competenze 

normative costituzionalmente assegnate alla potestà regionale in questa materia29. Competenze che 

si esauriscono nell’ambito della potestà legislativa concorrente e si sostanziano nella possibilità di 

«svolgere autonomamente una propria attività sui “singoli progetti dei quali ogni regione abbia 

assunto, specificamente, la responsabilità della realizzazione”» (Corte cost., sentt. 422/2006; 

122/2011). 

D’altra parte – come si evince anche dal testo costituzionale - è innanzitutto lo Stato che deve 

provvedere alla ricerca scientifica e all’università pubblica. Alle Regioni - rebus sic stantibus - non 

spetta insomma molto30. E, in ogni caso, «molto meno di quanto il nuovo testo costituzionale 

prevede»: «nonostante la ricerca scientifica sia divenuta, sulla carta, una materia di competenza 

concorrente, nel concreto svolgimento ordinamentale, solo limitatamente si è accresciuto il ruolo 

regionale in tema di ricerca scientifica rispetto al passato»31.  

A rilevarlo non è solo buona parte della dottrina, ma lo stesso giudice costituzionale per il quale 

«lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) giustifica un intervento dello Stato “anche al di là del riparto 

 
28 A. Iannuzzi, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca, cit., 320. 
29 La questione della dilatazione delle competenze regionali in materia universitaria si è posta in Italia ancor prima 

della revisione del titolo V della Costituzione (L. cost. 3/2001). Punto di svolta in questa direzione fu l’art. 44 del Dpr 

616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, 382) che attribuiva alle Regioni, per il 
rispettivo territorio, le funzioni amministrative in passato esercitate dallo Stato in materia di assistenza a favore di 

studenti universitari. Competenza parzialmente esplicitata in occasione dell’istituzione della tassa regionale per il diritto 

allo studio universitario (art. 3.20, L. 549/1995) di cui si è già detto (§ 2). Oggi, a seguito della revisione del titolo V, le 

Regioni sono chiamate, in base art. 117.3, ad esercitare una potestà legislativa concorrente in materia di «ricerca 

scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi». Per quanto riguarda le istituzioni 

universitarie, lo spazio normativo regionale appare, invece, compresso tra la riserva allo Stato della determinazione 

«norme generali in materia» (art. 117.2, lett. n) e la contestuale garanzia posta in Costituzione a favore dell’autonomia 

delle università (art. 33, ultimo co.). Di qui il delinearsi, in materia universitaria, di una potestà normativa dislocata su 

quattro livelli: a) le «norme generali» la cui redazione spetta alla fonte primaria statale; b) i principi fondamentali della 

materia concorrente «istruzione», che dovranno essere anch’essi esplicitati attraverso una legge dello Stato; c) la norme 

di dettaglio sull’istruzione spettanti alla competenza normativa delle regioni; d) l’autonomia normativa delle università. 
Sul punto, ampiamente, A. Iannuzzi, Norme generali sull’istruzione e riserva di legge, in Scritti in onore di Franco 

Modugno, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, 1819 ss.; M. Della Morte, Profili costituzionali di tutela del diritto allo 

studio tra Stato e Regioni, in L. Chieffi (a cura di), I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Cedam, 

Padova, 1999, 477 ss. 
30 Ad una differente e, per molti versi, opposta interpretazione approdano, invece, M. Lunardelli, La legislazione 

regionale in materia di ricerca scientifica, in Osservatorio sulle fonti, 2013, 1 ss.; M. Di Folco, Modelli regionali di 

sostegno alla ricerca scientifica, in A. Iannuzzi, La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 229 ss. 
31 Così G. D’Alessandro, La competenza legislativa in materia di ricerca scientifica fra Stato e Regioni, in A. 

Iannuzzi, La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 253. A questo proposito merita di essere rammentato che 

anche il giudice costituzionale (sent. 423/2004) ha in passato ammesso che, con riferimento alla «ricerca scientifica», il 

legislatore statale sia legittimato ad intervenire anche oltre la determinazione delle norme generali, in quanto vincolato 

ad assicurare l’attuazione dei principi costituzionali sottesi all’art. 9, art. 33, art. 118. Disposizione, quest’ultima, che 
nel sancire il principio di sussidiarietà allude implicitamente all’intervento, in ultima istanza, del legislatore nazionale. 
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di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost.” (sentenza 307 del 2004) e … 

un valore costituzionalmente protetto come la ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.), “in quanto tale 

in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati”, rende 

ammissibile un intervento “autonomo” statale, non solo in relazione alla disciplina delle “istituzioni 

di alta cultura, università ed accademie”, ma anche se si riflette, al di fuori di detta sfera, su una 

materia di competenza concorrente, come, appunto, l’attività di ricerca scientifica» (Corte 

costituzionale, sent. 153/2011). 

D’altra parte, un’integrale regionalizzazione delle università (dalla ricerca scientifica al diritto 

allo studio) innescherebbe fatalmente un inasprimento delle diseguaglianze sul terreno dei diritti e 

rischierebbe di innestare differenziati standards di prestazione sociale tra le diverse aree del paese. 

Un esito che mal si concilierebbe con la tutela costituzionale del diritto allo studio: «uno strumento 

volto ad assicurare parità di trattamento a tutti gli studenti universitari, a correggere, mediante gli 

strumenti della programmazione, gli squilibri in atto e ad offrire ulteriori strumenti per promuovere 

l’armonico sviluppo del sistema universitario»32. Strumenti che solo lo Stato, forte anche della 

riserva di legge statale che gli è stata concordata dall’art. 33.6, è in grado di attivare33. 

La tesi “centrifuga”, avanzata in passato in dottrina, secondo la quale con la riforma del Titolo V 

della Costituzione la competenza statuale in materia universitaria (con specifico riferimento al 

diritto allo studio) si sarebbe integralmente dissolta a tutto vantaggio delle Regioni, inopinatamente 

divenute, in via residuale, le neo-titolari di un’inedita ed esclusiva competenza, in questa materia, 

non convince34. E non convince non solo perché in contrasto con i principi dell’autonomia 

 
32 A. Barettoni Arleri - F. Matarazzo, Università, in Enc. dir., vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992, 850. 
33 Che si tratti di una riserva di legge statale è stato confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale che 

tuttavia ne ha evidenziato il carattere anomalo: «la riserva di legge prevista a garanzia di detta autonomia è una riserva 
relativa nei confronti delle fonti espressive di essa, ma assoluta nei confronti delle fonti prodotte dall’esecutivo». Ne 

deriverebbe, pertanto, secondo il giudice delle leggi, che «la riserva di legge in questione è tale da comportare, da un 

lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che 

ineriscono a tale autonomia; dall’altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed 

esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, 

quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all’autonomia delle università» (Corte 

cost., sent. 383/1998). 
34 Così R. Bin - F. Benelli, Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale, in Istit. fed., 

2002, 835 per i quali, con riferimento al diritto allo studio, «la potestà legislativa regionale si espande ben oltre i limiti 

tipici della competenza “concorrente”». Ne deriverebbe, secondo gli Autori, che «il diritto allo studio universitario non 

rientra né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle “concorrenti”: è quindi attribuito alla potestà 

“residuale” della Regione». Sul punto si veda, altresì, L. Azzena, Fonti normative e fonti di finanziamento pubblico 
dell’Università, in G. Colombini (a cura di), Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell'università, 
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universitaria o con la già richiamata riserva di legge statale. Ma anche perché dissonante con le 

nuove disposizioni contenute nel titolo V Cost. che, all’art. 117.2 lett. m), obbligano, in via 

esclusiva, lo Stato ad assicurare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». E il diritto allo studio ne è parte 

integrante. 

La competenza regionale in materia universitaria (eccettuati taluni circoscritti ambiti incidenti 

sul diritto allo studio, come il finanziamento di borse) continua, pertanto, ad essere a tutt’oggi un 

Ufo, non essendo stato «ancora identificato lo spazio (e gli oggetti) per una normativa regionale, 

che resterebbe limitata dall'alto dai principi generali della materia e dalle “norme generali 

sull'istruzione”, di competenza statale esclusiva (art. 117 ,co. 2, lett. n), dal basso dal necessario 

rispetto dell'autonomia normativa delle università»35. 

Tuttavia, negli ultimi anni, ad aver reso particolarmente insidioso questo terreno sono state 

soprattutto le gravi cesure arrecate al dettato costituzionale dal legislatore regionale. Violazioni del 

testo costituzionale, ripetutamente censurate dal giudice delle leggi (si pensi alla sent. 102/200636 o, 

per altri versi, alla sent. 132/202137) e intrinsecamente protese ad aprire - proprio a partire dalla 

“questione istruzione” - un varco politico, quanto mai insidioso e fallace, agli incalzanti disegni di 

attuazione del cd. regionalismo differenziato. Progetti miranti, tra l’altro, ad attivare un’offerta 

 
Jovene, Napoli, 2013, 64 ss.; M. Rubechi, Il diritto allo studio universitario fra livelli essenziali e modelli regionali, 

cit., 213 ss.; M. Di Folco, Modelli regionali di sostegno alla ricerca scientifica, cit., 246. 
35 F. Merloni, Università, cit., 6104. 
36 La sent. 102/2006 ha dichiarato l’illegittimità di parte della L. 13/2004 della Regione Campania (avente ad 

oggetto, la disciplina dei percorsi formativi, l’istituzione di scuole di eccellenza e master, la determinazione della 

programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente) per aver invaso la 

competenza legislativa e regolamentare assegnata in via esclusiva allo Stato dagli artt. 33.6 e 117.2 lettera n), della 

Costituzione. Sulla vicenda si rinvia al commento di D. Girotto, Una difesa d’ufficio dell'autonomia universitaria, in Le 

Regioni, 2006, 948 ss.  
37 Nel 2020 a forzare la mano è stata la Regione Veneto approvando una legge (L. 10/2020) che le avrebbe 

consentito – eludendo il sistema delle intese costituzionalmente previsto per l’attivazione dell’autonomia differenziata 

ex art. 116.3 - di normare taluni profili aventi ad oggetto la tutela della salute e la formazione universitaria. Nello 

specifico, la legge consentiva alla Regione di stipulare una convenzione di quindici anni con l’Università degli Studi di 

Padova e con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana concernente l’attivazione immediata di un corso di laurea magistrale 

a ciclo unico in medicina e chirurgia (A.A. 2020/2021). A tal fine la Regione si sarebbe fatta contestualmente carico 

degli oneri finanziari sottesi alla chiamata dei docenti (nelle modalità previste dalla L. 240/2010) attraverso risorse già 

stanziate in bilancio, ma vincolate al finanziamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Di qui la pronuncia di 

illegittimità della Corte per violazione dell’art. 117.2 lettera m), Cost. e degli stessi principi fondamentali che 

sovrintendono le politiche di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria. Per una puntuale ricostruzione 

della vicenda e dei contenuti sottesi alla decisione del giudice costituzionale si rinvia ai commenti di C. Buzzacchi, La 

Corte ferma la scorciatoia al regionalismo differenziato e di R. Calvano, Di nuovo il Regionalismo universitario?, in 
Costituzione.info, 28 giugno 2021. 
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integrativa dei percorsi universitari a livello territoriale; costituire un «Fondo integrativo pluriennale 

regionale per la didattica»; assicurare agli enti regionali la discrezionale allocazione delle risorse tra 

i diversi atenei attivi sul territorio38. 

Ad aggravare ulteriormente il quadro, a dieci anni esatti dall’approvazione della L. 240/2010, è 

intervenuta anche la pandemia i cui effetti hanno gravemente alterato e per taluni aspetti paralizzato 

l’assetto e il funzionamento del sistema universitario. Di qui l’esigenza di varare misure tempestive 

e appropriate per far fronte alle condizioni di emergenza in cui ancora oggi versano le università.  

In questo ambito, peculiare rilevanza ha recentemente assunto la quarta delle sei missioni in cui 

si articola il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata “Istruzione e ricerca”39.  

La missione si suddivide in due parti.  

La prima, dedicata al «Potenziamento della didattica e diritto allo studio», dispone di uno 

stanziamento di 19,44 miliardi e comprende al suo interno più linee di investimento: politiche a 

supporto dei servizi abitativi (e incremento degli alloggi per gli studenti fuori sede); aumento del 

numero di borse di studio; estensione della no-tax-area; ulteriori finanziamenti per le materie STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematicse) e altro ancora40.  

La seconda componente, intitolata Dalla ricerca all’impresa, dispone, invece, di uno 

stanziamento di 11,44 miliardi, ritenuti necessari per finanziare: i partenariati allargati per lo 

sviluppo di progetti di ricerca orientati alle sfide strategiche; gli accordi per l’innovazione; i progetti 

di ricerca destinati a giovani ricercatori; l’istituzione di «dottorati innovativi che rispondono ai 

fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese». 

 
38 Ci si riferisce agli accordi preliminari del 28 febbraio 2018, siglati tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ed il 

Governo statale, contenenti la possibilità di programmare - d’intesa con le università - l’attivazione di percorsi di studio 

finalizzati a favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità 
previsti per i corsi universitari e della disciplina giuridica vigente in materia di status dei docenti universitari. 

Inerentemente al «Fondo integrativo pluriennale regionale per la didattica», l’accordo con l’Emilia-Romagna prevedeva 

altresì - anche nella denominazione - un’ulteriore estensione delle competenze alla «ricerca» e allo «sviluppo della terza 

missione». Sul regionalismo differenziato e sulle sue prospettive di attuazione si rinvia, fra i tanti contributi, ai volumi 

di G. Viesti, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Laterza, Bari-Roma, 2019; M. 

Villone, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 
39 Ai fondi previsti dal PNRR vanno anche aggiunte le risorse stanziate (per un totale di 12,9 miliardi complessivi in 

sei anni) dal programma React EU e dal c.d. Fondo Complementare finalizzato a sostenere i Paesi più colpiti dal Covid. 

All’Italia è stata assegnata la quota più alta (13,5 su 47,5 miliardi complessivi). 
40 Diversamente dal PNRR del governo Conte II che aveva stanziato un miliardo per alloggi studenteschi, 900 

milioni per borse di studio e aperto anche all’ipotesi dell’«accesso gratuito all’Università». Nel PNRR redatto dal 

governo Draghi quest’ultima misura – dal forte impatto politico - è stata cancellata e anche lo stanziamento per le 
«borse di studio» è stato pressoché dimezzato, passando da 900 a 500 milioni. 
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 Degli 11,44 miliardi previsti dal piano: a) 4,53 miliardi verrebbero direttamente assorbiti per 

sostenere i «processi di innovazione e trasferimento tecnologico» finalizzati ad «aumentare i servizi 

tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni 

produttive di punta»; b) 6,91 miliardi verrebbero invece impiegati per il «rafforzamento della 

ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra 

università e imprese».  

Si tratta di provvedimenti significativi e ad ampio raggio. E certamente cospicuo è anche 

l’impegno di spesa che sorregge questi interventi. Anche se non me la sentirei di aderire del tutto al 

clima di entusiasmo e al clamore mediatico che queste misure hanno innescato nella pubblica 

opinione. E ciò per almeno tre ragioni: a) si tratta di misure a carattere emergenziale e quindi 

eccezionali; b) la gestione delle risorse menzionate è vincolata ad un articolato sistema di 

condizionalità41; c) gli stanziamenti complessivamente previsti dal Recovery and Resilience Facility 

(pari a 191,5 miliardi) sono solo per il 34% (68,9 miliardi) a fondo perduto, mentre per i restanti 

due terzi (66%) sono stati invece erogati sotto forma di prestiti, per assolvere i quali lo Stato 

italiano sarà chiamato nei prossini anni a provvedere; d) i numeri del PNRR, per quanto 

significativi, non colmano il divario di spesa con le altre grandi nazioni europee. È quanto emerge, 

in modo particolare, dall’Osservatorio sui Conti pubblici italiani (2021) che ci avverte che «per 

raggiungere il livello francese di spesa in R&S l’Italia avrebbe bisogno da parte pubblica di circa 5 

miliardi addizionali annui (e quindi strutturali). Se per i prossimi 6 anni (2021-2026) si volesse 

finanziare questa somma tramite il Recovery Fund, la ricerca dovrebbe quindi ricevere circa 30 

miliardi. Raggiungere il livello tedesco sarebbe ancora più ambizioso, visto che richiederebbe oltre 

10 miliardi addizionali ogni anno, cioè 60 miliardi su 6 anni … In conclusione, le risorse destinate 

alla R&S nel PNRR sono molto inferiori a quanto servirebbe per colmare il divario tra l’Italia e le 

altre grandi economie europee»42. 

 

 

 
41 Sul sistema delle condizionalità si rinvia all’approfondito studio di F. Salmoni, Recovery fund, condizionalità e 

debito pubblico. La grande illusione, Cedam, Padova, 2021, 183 ss. 
42 G. Gottardi - S. Liaci, Le risorse del PNRR per la ricerca non sono sufficienti - Osservatorio sui Conti Pubblici 

Italiani, disponibile presso il sito Osservatoriocpi.unicatt.it. 
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5. I nuovi sistemi di finanziamento degli atenei e la retorica del merito: tra 

“ottimizzazione della produttività” e Vqr 

 

Per occultare le politiche di definanziamento e l’incremento delle diseguaglianze da esse 

alimentato ci si è, in questi anni, ripetutamente trincerati dietro la retorica del merito. Una sorta di 

espediente egemonico che trae la propria legittimazione dall’offensiva politica e mediatica di 

screditamento del tradizionale assetto dell’università pubblica: un assetto impregnato – si è soliti 

sentirsi ripetere - di inefficienza e di sprechi.  

L’impianto analitico, di impronta tipicamente neoliberale, attorno al quale è venuta 

consolidandosi – anche in Italia – l’ideologia del merito è noto: «L’università italiana … non è in 

grado di produrre capitale umano adeguato perché funziona pessimamente. Anche in questo settore, 

la mancanza di competizione significa difesa della potente lobby dei professori e barriere all’entrata 

di iniziative private. Il modo per salvare le università è metterle in concorrenza l’una con l’altra … 

Dovrebbe essere ormai chiaro … che il difetto della nostra università, e della scuola in generale, 

non è la mancanza di fondi pubblici, ma l’impossibilità di creare gli incentivi corretti, licenziando 

insegnanti, ricercatori e professori incapaci [e] spostando l’onere del finanziamento dei costi 

universitari dai contribuenti agli utenti»43. 

Un’analisi impietosa dell’università italiana, ripetutamente ostentata alla stregua di un’arma di 

distrazione di massa e surrettiziamente impiegata per deviare l’attenzione dell’opinione pubblica: 

dai guasti prodotti dalle politiche di definanziamento alla condizione di atavica inettitudine dei 

docenti, all’istinto di autoconservazione che li pervade, al loro “pseudo-moralismo”44. 

L’alibi ideologico che sorregge questa costruzione mentale può essere così sintetizzato: non 

avrete più gli incentivi economici, né le risorse del passato perché non ve li meritate. «Una retorica 

congegnata – è stato detto - per fare accettare a tanti quei meccanismi che permettono a pochi di 

vincere la competizione sociale. Il messaggio è: la vostra posizione di subalternità vi sembra 

 
43 A. Alesina - F. Giavazzi, Il liberismo è di sinistra, il Saggiatore, Milano, 2007, 36. 
44 L’espressione è di R. Abravanel, Il valore della meritocrazia, una missione per gli atenei, in Il Messaggero, 21 

agosto 2021 che scrive: «Cosa c'è dietro questo sfrontato rifiuto della meritocrazia da parte di tanti “professori”? 

Sicuramente c'è il desiderio di mantenere i propri privilegi di potere e reddito che sarebbero messi in pericolo se anche 

negli atenei italiani nascesse la competizione. Ma c'è anche l'idea pseudo-morale che gli atenei che abbracciano la 
meritocrazia, associandosi a un risultato economico, alimentano la crescente diseguaglianza considerata immorale …». 
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ingiusta, ma invece ve la meritate, e quindi mettetevi l'anima in pace, chinate il capo, accettate in 

silenzio e cercate di imparare da chi ha più successo di voi»45. 

Insomma se il sistema universitario italiano non funziona questo lo si deve non alle politiche di 

definanziamento, ma alla difficoltà ad «affermarsi nelle università italiane di una vera cultura 

manageriale, finalizzata a sviluppare strategie di lungo periodo»46. 

Di qui il delinearsi di un’offensiva politica e culturale talmente penetrante, da pervadere, in 

breve tempo, il dibattito pubblico e per questa via i contenuti della produzione normativa. Si pensi 

al D.Lgs 150/2009 dedicato alla «ottimizzazione della produttività». Un decreto pervaso di istituti e 

linguaggi di spiccata matrice aziendale così come, in quegli anni, abilmente veicolati dall’ideologia 

del NPM (New Public Management)47: «la misurazione e la valutazione della performance» (art. 

3.1); la «rendicontazione dei risultati» (art. 4.2); «l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo 

logiche meritocratiche» (art. 18.1). 

Ad assicurare funzionalità ed efficacia a questo sistema avrebbe provveduto l’ANVUR48 

destinato a divenire il vero dominus dei processi di finanziamento delle università49. A stabilirlo fu 

 
45 L. Del Savio - M. Mameli, Contro la retorica meritocratica, in Micromega, 6 ottobre 2015. Per una più serrata 

ricostruzione critica dello stato dei rapporti venutisi innescando «negli ultimi quarant’anni [tra] la globalizzazione 

guidata dal mercato e la concezione meritocratica del successo» e, in particolare, sugli effetti prodotti dalla retorica del 

merito secondo la quale «il nostro successo è frutto del nostro agire» si rinvia al recente volume di M.J. Sandel, La 
tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti, Feltrinelli, Milano, 2021, 223.  

46 P. Sestito - R. Torrini, Questione universitaria e questione meridionale: alcune riflessioni, in Rivista economica 

del Mezzogiorno, 2017, 607. 
47 Le teorie del New Public Management sono state parte integrante dell’ideologia neoconservatrice venutasi 

imponendo, fra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, sulla scia delle vittorie elettorali di Margareth Thatcher e 

Ronald Reaga La cultura del NPM venne tuttavia fatta propria, negli anni a venire, anche dall’amministrazione 

democratica di Clinton in USA e dai governi laburisti di Blair in UK. Profilo, questo, efficacemente ricostruito da M. 

Nussbaum, Non per profitto, il Mulino, Bologna, 2011, 140-141. 

Testo base di riferimento del NPM fu il volume di J.L. Bower e C.J. Christenson, Public Management. Text and 

Cases, Irwin-Dorsey, Homewood, 1978. Tra i primi contributi italiani, a sostegno delle teorie del management 

pubblico, meritano di essere citati i volumi di G. Costa - S. De Martino, Management pubblico, Etaslibri, Milano, 1985; 
E. Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano, 1996; R. Mussari, Il 

management delle aziende pubbliche, Cedam, Padova, 1994. Sul «passivo recepimento» di questa cultura, in ambito 

universitario, si rinvia invece al saggio di I. Bleiklie, Justifying the Evaluative State. New Public Management Ideals in 

Higher Education, in European Journal of Education, 1998, 27 ss. Ma anche a I. Austin - A. Glen Jones, Governance 

of higher education Global perspectives, theories and practices, Routledge, New York, 2016. 
48 Le fondamenta dell’Anvur furono poste dall’art. 5 del D.lgs. 204/1998. Il decreto, nell’esplicitare per la prima 

volta, in termini sistemici, la natura organica del nesso che lega valutazione e finanziamento, ha proceduto 

all’istituzione del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Il Civr, istituito presso il MURST, aveva la 

funzione di definire i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la 

sperimentazione di nuove metodologie di valutazione, a sostegno della qualità della ricerca scientifica nazionale. Sulle 

funzioni e sul ruolo di valutatore esercitato in passato dal Civr si rinvia al volume di E. Reale - M. Bressan, La 

valutazione della ricerca pubblica: una analisi della valutazione triennale della ricerca, Franco Angeli, Milano, 2008, 
19 ss. 
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il d.l. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 286/2006) che, nell’istituire l’Agenzia 

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, precisava perentoriamente che «i 

risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per 

l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca» (art. 36.2).  

Il «primo banco di prova»50 per l’ANVUR (istituita nel 2006, ma di fatto attiva dal 2011) è stata 

la gestione del sistema di Valutazione della Qualità della ricerca (2004-2010), avente quale fine 

istituzionale quello di misurare i risultati dell’attività di ricerca scientifica svolta nelle università 

statali, non statali e negli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero (Bando del 7 

novembre 2011). 

Un sistema destinato a suscitare, nel corso del tempo, non poche perplessità tra i giuristi, gli 

operatori del diritto e anche all’interno della stessa Accademia dei lincei51. E non solo in ragione 

della «iper-regolazione», «burocratizzazione» o per gli eccessivi oneri finanziari connessi al sistema 

di valutazione fino a oggi sperimentato52. Né tanto meno solo per gli infausti effetti alimentati dalla 

spirale valutazione-finanziamento-valutazione che il sistema Vqr tende sistematicamente a 

riprodurre e alimentare53.  

 
49 Ci si riferisce alla leadership position assunta, in questi anni, dall’Anvur nella gestione e determinazione delle 

politiche universitarie: valutazione della ricerca; valutazione della didattica; valutazione della qualità dei processi, dei 

risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca delle Università e degli Enti di Ricerca; 

determinazione dei criteri e delle metodologie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio (compresi i dottorati di 

ricerca, i master e le scuole di specializzazione); indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di ateneo; 

determinazione, di concerto con il Ministro, dei requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell’istituzione, fusione o 

soppressione di università o sedi distaccate; attivazione e chiusura dei corsi universitari; definizione, su richiesta del 

Ministro, dei coefficienti per l’allocazione dei finanziamenti statali; determinazione dei livelli essenziali di prestazione; 

valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento. Sul punto si rinvia, fra i tanti, ai 

contributi critici di D. Borrelli, Contro l’ideologia della valutazione. L'Anvur e l'arte della rottamazione dell'Università, 

Jouvence, Milano, 2015; V. Pinto, Valutare e punire. Una critica della cultura della valutazione, Cronopio, Napoli, 

2019. 
50 R. Calvano, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, 

Jovene, Napoli, 2012, 105. 
51 Sul punto si vedano i Pareri redatti (in data 14 febbraio 2011 e 20 maggio 2018) della Commissione lincea per i 

problemi dell’Università, disponibili sul sito dell’Accademia. 
52 Così F. Merloni, Libertà della scienza e della ricerca, cit., 167. 
53 I risultati della VQR incidono oggi sulla determinazione della quota premiale per il 60%, quota che nel 2021 - in 

base ai recenti “assestamenti” del Fondo di finanziamento ordinario contenuti nel Decreto Ministeriale 1059/2021 - ha 

raggiunto il tetto massimo previsto del 30% totale. Nel dettaglio nel 2021 il FFO è passato da € 7.324.035.571 del 2020 

a 8.383.445.950. Di questi ben 2.223.000.000 verrebbero assegnati con finalità premiali, sulla base dei risultati 

conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca, nella valutazione delle politiche di reclutamento e sulla base 

degli indicatori di risultato di cui alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 

2021-2023. Dalle Linee si apprende altresì - a compendio di quanto già detto - che «la percentuale del 60% della quota 
premiale è ripartita per l’anno 2021 sulla base dei risultati della VQR 2011-2014 con modalità analoghe a quelle 
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Ciò che invece – a parer nostro – costituisce il punto di maggiore debolezza e incoerenza del 

sistema Vqr è la sua stessa fisiologia e, pertanto, l’idea che per valutare la cd. performance delle 

istituzioni universitarie sia sufficiente valutare i risultati conseguiti sul piano della produzione 

scientifica dai singoli. Valutazione a sua volta limitata – ed è questo il paradosso del paradosso - a 

tre soli «prodotti», finendo così con il porre fatalmente sullo stesso piano gli studiosi più attivi e 

quelli più disattivi. Ne discende, in ultima analisi, che la Vqr, così come disciplinata, più che essere 

in grado di selezionare le eccellenze, potrebbe tutt’al più essere impiegata per monitorare la 

produzione scientifica (minima) dei singoli strutturati. Ma non altro. 

Eppure è proprio attraverso questo controverso sistema di valutazione e puntando sulla rigida 

assunzione degli imperscrutabili criteri ISPD («Indicatore standardizzato della performance 

dipartimentale») che vengono oggi selezionati i cd. dipartimenti di eccellenza. Un’ulteriore 

dimostrazione di come indicatori, mediane, metodi di calcolo e altri numeri ancora non si limitano 

solo ad informare, ma anche a formare il sistema. 

Di qui l’emersione di un «vero problema di ordine costituzionale concernente la tutela della 

libertà di ricerca scientifica»54. Problema resosi, in questi ultimi anni, ancora più acuto in ragione 

dell’utilizzo che «il sistema politico fa sia dell’econometria e delle sue formule, sia delle scienze 

della valutazione e delle sue metodologie, al fine di indirizzare le risorse pubbliche destinate alle 

università e di conformare la ricerca scientifica universitaria»55. 

La L. 232/2016, nell’istituire il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti 

universitari di eccellenza, prevede – non a caso – che la distribuzione delle risorse debba avvenire 

«sulla base dei risultati ottenuti, all’esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (Vqr)» 

(art. 1.319, L. 232/2016)56.  

Una valutazione, quella per la selezione delle eccellenze, effettuata utilizzando gli stessi 

indicatori già impiegati per calcolare la ruling share della quota premiale per le università, cosicché 

 
utilizzate per l’anno 2020» (art. 6.2 delle Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 - 

25 marzo 2021). 
54 S. Calzolaio, La libertà di ricerca scientifica nei conti pubblici, cit., 50. 
55 S. Calzolaio, La libertà di ricerca scientifica nei conti pubblici, cit., 50-51. 
56 La L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nell’istituire il “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti 

universitari di eccellenza” prevedeva contestualmente, a favore di questi, uno stanziamento di 271 milioni di euro a 

decorrere dall’anno 2018. La legge stabiliva altresì che solo 180 dipartimenti avrebbero potuto ottenere il finanziamento 
e che le somme eventualmente non utilizzate sarebbero dovute confluire nel FFO. 
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«con gli stessi numeri si viene premiati due volte»57. E ciò non può che significare da una parte la 

costruzione, seppur simulata, di un rigido sistema di Einseitige Finanzierung: i dipartimenti 

d’eccellenza disponendo degli ingenti finanziamenti accordati dalla legge, cinque anni dopo, lo 

saranno probabilmente molto di più. E dall’altra parte, un ulteriore inasprimento del divario tra le 

università del Sud e quelle del Nord. 

È questo il quadro che emerge dall’ultimo Referto sul sistema universitario, redatto dalla Corte 

dei Conti (maggio 2021), dal quale apprendiamo che, negli anni passati, i tagli al FFO, a fronte di 

una media nazionale del 9,8%, hanno colpito gli atenei meridionali per il 14,9%. E che «nell’ambito 

della selezione dei Dipartimenti di eccellenza, destinatari dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 

314-338, della L. 232/2016 che ha introdotto il Fondo per il finanziamento quinquennale dei 

dipartimenti universitari di eccellenza, tra i dipartimenti selezionati, il 32 per cento si trova nel 

Nord-Est, il 27 per cento nel Nord Ovest e al Centro e solo il 14 per cento nel Mezzogiorno»58.  

 

 

6. Dal tentativo (fallito) di finanziare le cattedre Natta all’istituzione del Cnvr 

 

Non di solo Vqr però si tratta. Attorno alla spirale merito-finanziamento è venuta, in questi anni, 

complessivamente sviluppandosi buona parte della normazione sull’università. È il caso della L. 

1/2009 recante «disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 

qualità del sistema universitario e della ricerca». Ma anche del D.lgs. 49/2012 che «al fine di 

garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo» (art. 2.1) non avrebbe esitato ad affidarsi 

anch’esso alle taumaturgiche virtù del «costo standard unitario di formazione per studente in corso» 

(art. 8). Costo già previsto dalla precedente normativa in materia universitaria, ma questa volta 

computato in termini ancor più caotici e vaghi. A evidenziarlo fu lo stesso giudice delle leggi che, 

nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto, per violazione dell’art. 76 

Cost., non avrebbe mancato di sottolineare la carente «individuazione delle spese da includere nel 

computo del costo standard» (Corte cost., sent. 104/2017)59. 

 
57 G. Viesti, La compressione selettiva e cumulativa del sistema universitario italiano, cit., 626. 
58 Corte dei Conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021, 81.  
59 Nel caso di specie la Corte ha coerentemente evidenziato come, procedendo alla stesura dell’art. 8, il legislatore 

delegato si fosse limitato «a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel 
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Ne sarebbe seguita, da parte del legislatore, una parziale e stantia riformulazione delle modalità 

di calcolo dei costi standard. Una soluzione normativa - quella introdotta in via d’urgenza con il D.l. 

91/2017 – che sebbene scaturita dall’esigenza di sanare le conseguenze prodotte dalla censura di 

incostituzionalità, avrebbe ciononostante lasciato del tutto irrisolti i vincoli di coerenza del sistema. 

A cominciare dalla permanente «conflittualità applicativa tra l’algoritmo del costo standard e 

l’algoritmo del turnover»60.  

Ma a tenere banco nel dibattito pubblico, di quegli anni, fu soprattutto l’insidiosa manovra sortita 

dal governo italiano sulle “cattedre Natta”, finalizzata a comprimere, oltre misura e in piena 

austerità, i fondi destinati al reclutamento ordinario, per assicurare nuovi e ulteriori finanziamenti al 

sistema delle “eccellenze”61. Una soluzione finalizzata - da una parte - a instaurare un vero e 

proprio «dominio governativo»62 nella gestione delle procedure di reclutamento dei “super-

professori”63. Dall’altra ad esasperare oltre misura gli standard di competizione e le già gravi 

disparità esistenti fra gli atenei italiani.  

Né vi è da stupirsi. Obiettivo della cultura neoliberale - che ha forgiato, in questi anni, il sistema 

meritocratico universitario - non è mai stata la «rimozione degli ostacoli di ordine economico e 

sociale» (come preteso dall’art. 3.2 Cost.). Né tantomeno l’uniformità degli standard di prestazione 

 
parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione» e lo stesso Governo 

non avrebbe «fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che il 

“costo standard unitario di formazione per studente in corso”, previsto dalla delega, [dovesse] ricomprendere le spese 

per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l’allestimento di servizi, spazi e strumenti 

per la didattica». Con riferimento all’art. 10 il giudice delle leggi non avrebbe, infine, mancato di stigmatizzare la 

condotta del legislatore delegato che si era limitato a «ribadire il principio del collegamento tra costo standard e FFO, 

senza indicare una percentuale, o almeno criteri stringenti per la quantificazione della stessa». 
60 G. Colombini, L’Università e il cacciatore con il fucile spianato, in Diritto e società, 2018, 83. 
61 Nell’autunno del 2016, il caso delle cattedre Natta innescò un vivace dibattito pubblici sulle prospettive 

dell’università. Tutto nasceva da uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la 
«Disciplina del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» (istituito ai sensi dell'art. 1.207-212 della 

L. 208/2015). Il progetto prevedeva, in particolare, la nomina «in via sperimentale» di cinquecento super-professori 

(«studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico») e la complementare istituzione di un «fondo speciale» (art. 

1.207).  
62 L’espressione è di M. Luciani, Ruolo della docenza universitaria, in Costituzionalismo.it, 2016, 32. 
63 Ci si riferisce, in particolare, alle modalità di composizione delle commissioni di valutazione, presiedute da un 

componente scelto direttamente dal governo e avente, per di più, il potere di selezionare gli altri due membri della 

commissione, estraendoli da un elenco di nomi vagliati anch’essi dall’esecutivo. Di qui i numerosi rilievi critici 

espressi, da più parti, sul “progetto Renzi”. E, in particolare, dal Consiglio di Stato (Parere - Sezione Consultiva per gli 

Atti Normativi,  2303, 4 novembre 2016) che non avrebbe esitato a evidenziarne i «profili di criticità». Fra questi, 

l’assenza di un’apposita disposizione in grado di prevedere «in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel 

procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l’omessa consultazione del mondo 
accademico». 
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del diritto allo studio in ogni parte del territorio nazionale64. Ma piuttosto la premialità e la 

costruzione di aree di eccellenza utili per consentire al sistema (o come qualche volta si sente dire) 

all’Azienda-Italia di competere a livello internazionale. 

E lungo questo stesso crinale – non possiamo non constatarlo – si è recentemente incamminato 

anche il d.l. 77/2021 recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure». Il decreto, assecondando l’euforia meritocratica di questi anni, ha proceduto a una 

sostanziale ricalibratura della struttura e delle funzioni del Cngr (il comitato che sovrintende alla 

valutazione dei progetti finanziati dal MUR). A tal punto da arrivare ad alterarne finanche la 

denominazione: da Cngr (Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca) a Cnvr (Comitato 

Nazionale per la Valutazione della Ricerca). Nell’acronimo è saltata la lettera “G” di Garante 

repentinamente sostituita dalla “V” di Valutazione.  

E non si tratta soltanto di una mera operazione di maquillage, ma di molto più. Il decreto per 

«promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di 

valutazione» (art. 64.2) ha proceduto a una sostanziale riscrittura della composizione dell’organo. 

Se in base all’art. 21 della L. 240/2010 il Comitato doveva essere composto da «sette studiosi, 

italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di 

aree disciplinari, nominati dal Ministro»65 e opportunamente filtrati da un organismo di selezione 

appositamente costituito, ora la riforma del 2021 ne ha profondamente rivisto la formazione e 

l’impianto normativo, prefigurando due diverse soluzioni e due diverse discipline: una transitoria e 

una definitiva. 

La prima, allestita per far fronte all’emergenza sanitaria, si sostanzia nella gestione dei cospicui 

finanziamenti stanziati nell’ambito dei progetti PNRR e PRIN. Con esplicito riferimento a questa 

fase, la normativa prevede che il Cnvr debba essere costituito per un quinquennio (fino al 2026) da 

quindici membri, sette dei quali già facenti parte del Comitato e ed otto (quindi la maggioranza) 

 
64 Sulla meritocrazia quale «paradigma di sostanziale svalutazione del ruolo del principio di uguaglianza» insiste, in 

particolare, R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, cit., 114. 
65 L’art. 21 della L. 240/2010 prevede che il Cngr sia composto da «sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata 

qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e 

due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici 

persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da 

cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo 

dell’Anvur, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European 
Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation». 
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nominati direttamente dal Ministro dell'università e della ricerca «nel rispetto del principio della 

parità di genere» (art. 64.3). Nessun altro criterio è stato indicato.  

Anche in questo caso – a parer nostro - si sarebbe dovuto procedere con maggiore accortezza. 

Siamo, infatti, in presenza di un organo di nomina politica, non filtrato da organismi di competenza 

scientifica e per i quali non si richiede nemmeno un’adeguata «qualificazione»66. 

Una soluzione destinata a destare non poche perplessità sul piano costituzionale, in quanto lesiva 

dei principi dell’autonomia universitaria e della libertà della ricerca scientifica, abusivamente 

sacrificate sull’altare della decisione politica. Perplessità tanto più fondate, quante più ampie sono 

le funzioni attribuite dall’art. 64.2 a questo organismo, al quale spetta: indicare i criteri generali per 

le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal 

decreto del Ministro; nominare i componenti dei comitati di valutazione; provvedere allo 

svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri 

enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; definire i criteri per la 

individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per 

l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con 

decreto del Ministro; predisporre rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in 

materia di valutazione della ricerca, da trasmettere al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la 

diffusione dei rapporti e delle relazioni del Cnvr. 

Per tornare a comporre la commissione nel formale rispetto dei requisiti di «alta qualificazione 

scientifica» bisognerà attendere un quinquennio (art. 64.2). La seconda fase del Cnvr avrà, infatti, 

inizio in occasione del rinnovo dei membri del comitato, che nella sua futura (e permanente) 

composizione sarà così composto: «quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione 

scientifica internazionale,  appartenenti  a  una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca (tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro 

dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del 

principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori 

 
66 Il nuovo Cnvr è stato costituito nel settembre 2021 ed è attualmente composto da personalità altamente 

qualificate. Ma sarebbe potuto anche andare diversamente. In ragione del carattere gravemente laconico delle nuove 

disposizioni, nulla avrebbe ostato alla nomina di «soggetti non in possesso di una alta qualificazione scientifica» e 

persino «del tutto privi di qualificazione scientifica». Così, criticamente, A. Iannuzzi, Il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e il finanziamento della ricerca, cit., 333 per il quale «non si comprende la ragione per cui, proprio in una 

fase importante per il recupero della vitalità della ricerca in Italia, dovrebbe essere giustificata una dequalificazione dei 
componenti dell’organo». 
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delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European 

Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science 

Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi» (art. 64.2). 

 

 

7. L’autonomia finanziaria degli atenei tra istanze di funzionalizzazione all’indirizzo 

politico e revisione della forma di governo universitaria 

 

Il nodo dei rapporti tra autonomia finanziaria e decisione politica non riguarda solo il ruolo e le 

funzioni del Cnvr, ma investe appieno anche la natura di fondo dell’ANVUR: «un organismo 

concepito in modo inadeguato al rispetto del pluralismo culturale e ideologico, troppo condizionato 

da scelte governative, inevitabilmente destinato ad operare con criteri affatto opinabili entro assai 

incerte categorie docimologiche e soprattutto con un (ineludibile) sospetto di strumentalità, rispetto 

a indirizzi per definizione parziali individuati in sede politica entro ambiti di estrema delicatezza sul 

piano politico e costituzionale»67.  

Analoghi rischi di omologazione all’indirizzo politico di governo derivano parimenti dal ruolo 

oggi assunto dall’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR): un organismo stabilmente sottoposto alla 

vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Università e della ricerca. L’ANR, il 

cui Direttore e comitato direttivo sono nominati con Dpcm, è stata istituita con la legge di bilancio 

202068. Ed ha tra le sue funzioni preminenti quella di «potenziare la ricerca svolta da università, enti 

e istituti di ricerca pubblici e privati» disponendo a tal fine di un finanziamento di 525 milioni di 

euro per il triennio 2020-2022.  

In base a quanto espressamente previsto in sede legislativa, l’ANR non solo «promuove», ma 

direttamente «finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia» (art. 1.241 lett. a), della L. 

160/2019). Nell’esercitare tali funzioni l'Agenzia è tenuta a perseguire «obiettivi di eccellenza, 

incrementando la sinergia e la cooperazione … con il sistema economico-produttivo, pubblico e 

 
67 F. Rimoli, Università, ricerca, cultura: considerazioni brevi su una lunga agonia, in F. Angelini - M. Benvenuti 

(a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, cit., 435. Di qui la tendenza, manifestata da una parte della 

dottrina, a prediligere, quale soluzione alternativa, «il modello delle autorità indipendenti ... per scongiurare ogni 

sospetto di condizionamenti politici e soprattutto ministeriali» (C. Pinelli, Autonomia universitaria e rappresentanza 

accademiche dei saperi e delle discipline, 19 settembre 2011, in Centro.riformastato.it, 7). 
68 L. 160/2019, successivamente modificata dal d.l. 76/2020 (L. 120/2020) e dal d.l. 77/2021 (L. 108/2021). 
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privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di 

politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese» (art. 

1.241 della L. 160/2019).  

Da questo articolato sistema di organismi, «obiettivi strategici» e indici di competitività viene 

fuori un sistema universitario sempre più eterodiretto dal Ministero e dalle agenzie di valutazione. 

In una sorta di eterogenesi dei fini è così avvenuto che mai, come da quando si parla di attuazione 

dell’autonomia universitaria, l'organizzazione degli atenei è risultata così intensamente soggetta al 

potere politico.  

Si sarebbe così avverato il celebre paradosso, disvelatosi già in Costituente, secondo il quale «le 

università non sono state mai così dipendenti e così a disposizione della burocrazia e dei ministeri, 

come da quando si è detto che esse sono autonome. È una fatalità, ma l'autonomia è andata proprio 

sfumando da quando essa è stata proclamata»69. 

 Per provare a uscire da questa condizione di impasse e soggezione politica bisogna allora 

tornare alla radice delle questioni. E comprendere che ad essere messa oggi in discussione non è 

solo l’autonomia universitaria genericamente intesa, ma innanzitutto la libertà della ricerca 

scientifica. E questo perchè - come è stato opportunamente rilevato in dottrina - «nel modello 

humboldtiano di università, l’autonomia degli atenei è un’autonomia (funzionale), a presidio della 

libertà di ricerca»70. Di qui il crescente disagio culturale del nostro tempo nel quale l’aggravarsi 

delle condizioni di omologazione politica delle istituzioni universitarie congiuntamente alla drastica 

decurtazione delle risorse e alla repentina «finalizzazione della ricerca stanno congiurando non solo 

per ridurre l’autonomia degli atenei, ma per indurli ad una progressiva compressione della libertà 

individuale»71.  

Siamo in presenza di un nodo quanto mai delicato, per sciogliere il quale abbiamo il dovere di 

confrontarci con la complessità sociale del nostro tempo. Ma anche – e innanzitutto - con il nostro 

mestiere di giuristi, con i principi di civiltà che animano il testo costituzionale, con la sua 

dimensione prescrittiva.  

 
69 Intervento di Vincenzo Rivera, 22 aprile 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori 

dell’Assemblea Costituente, Tipografia Colombo, Roma, 1970, II, 1137. 
70 F. Merloni, Libertà della scienza e della ricerca, cit, 168. 
71 F. Merloni, Libertà della scienza e della ricerca, cit., 169. Analogamente A. Lucarelli, L’Università oltre la 

frontiera del diritto pubblico. Le fondazioni universitarie, in G. Azzariti - A. Burgio - A. Lucarelli - A. Mastropaolo, 
Manifesto per l’università pubblica, DeriveApprodi, Roma, 2008, 75. 
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Mestieri, principi e dimensioni dai quali abbiamo appreso – come era solito ricordarci Andrea 

Orsi Battaglini – che la libertà scientifica presuppone «una larga astensione dello Stato dai più 

delicati meccanismi organizzativi della comunità scientifica»72. Una condizione di autonomia 

«effettiva», indispensabile per assicurare all’università il proficuo e «parallelo sviluppo delle forme 

sue proprie, quali un associazionismo pluralistico che sia in grado di confrontarsi in un rapporto di 

piena alterità con le ragioni e con le istituzioni della politica e dell'economia»73.  

E la stessa indicazione ci proviene anche dalla giurisprudenza costituzionale per la quale non v’è 

«nessun dubbio che l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione sia strettamente collegato al 

primo comma dello stesso articolo, venendo l'autonomia universitaria - da intendersi nel suo senso 

più ampio, come autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile 

- a porsi in diretta correlazione funzionale con la libertà di ricerca e di insegnamento, valore che 

non può non contrassegnare al massimo livello l'attività delle istituzioni di alta cultura. L'università 

- proclama il primo dei principi fondamentali della “Magna Charta delle Università europee”, 

sottoscritta a Bologna il 18 settembre 1988 - è un'istituzione autonoma che produce e trasmette 

criticamente la cultura mediante la ricerca e l'insegnamento. Per essere aperta alle necessità del 

mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di ricerca e d'insegnamento, indipendenza morale 

e scientifica nei confronti di ogni potere politico ed economico”. Ciò non significa, peraltro, che la 

libertà di ricerca e di insegnamento del docente universitario si identifichi con l'autonomia 

dell'istituzione cui egli appartiene. Il vero è che l'autonomia universitaria si esprime non solo nel 

tutelare l'auto-determinazione dei docenti, ma anche nel demandare agli organi accademici 

l'ordinamento dell'istituzione e la conduzione della stessa»74.  

 
72 A. Orsi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in Aa.Vv., Nuove dimensioni nei 

diritti di libertà costituzionali. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 103. 
73 A. Orsi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, cit., 103. 
74 Corte cost., sent. 1017/1988. Nella stessa direzione si sarebbe mossa anche la sent. 383/1998 nel corso della quale 

il giudice costituzionale ribadirà che «secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque 

unitario, ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da "norme generali" dettate dalla Repubblica; in 

specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da "ordinamenti autonomi", da "limiti stabiliti dalle leggi dello 

Stato". Gli "ordinamenti autonomi" delle università, cui la legge, secondo l'art. 33 della Costituzione, deve fare da 

cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in 

normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione 

deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi 

dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a 

maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni. In questo modo, all'ultimo 

comma dell'art. 33 viene a conferirsi una funzione, per così dire, di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del 
legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in 
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Eppure le soluzioni che rischiano oggi di prevalere sono di altra natura e vanno in un'altra 

direzione. Da esse apprendiamo piuttosto che per far funzionare il sistema bisogna limitare 

l’autonomia universitaria e, in particolare, «occorre togliere ai dipendenti (ai professori) la 

responsabilità delle scelte politiche, assegnandola piuttosto a soggetti con più legittimazione, 

quest’ultima derivante da procedure democratiche (soggetti politici pubblici) o dall’impiego di 

risorse proprie (soggetti economici privati)»75. 

Un’università, insomma, subalterna alle decisioni della politica e ai desideri del mercato. 

Di qui il progressivo consolidarsi di un modello culturale che, nel corso del tempo, ha pervaso 

non solo i sistemi di valutazione, l’organizzazione finanziaria delle università, i criteri di gestione 

delle risorse76. Ma anche la stessa organizzazione degli atenei77. Un’organizzazione che per essere 

oggi efficiente non necessita più di autonomia, ma di controllo. Non deve più misurare l’efficacia 

della propria azione a partire dall’espansione sociale del diritto allo studio, ma dal rispetto del 

«principio dei costi e dei benefici»78. Non ha più bisogno di discutere, ma di decidere. Anzi – si è 

soliti sentirsi dire - tanto più l’università sarà in grado di dotarsi di congegni decisionali rapidi e 

adattabili alle decisioni della politica e alle esigenze degli operatori finanziari, tanto più l’università 

del futuro sarà in grado di produrre efficienza.  

Le profonde trasformazioni che hanno, in questi anni, investito la forma di governo delle 

università ne sono la dimostrazione più eloquente: verticalizzazione dei processi decisionali, 

rafforzamento dei poteri del Rettore, marginalizzazione del ruolo del Senato accademico, 

 
senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria». In definitiva – conclude il giudice delle leggi - i 

limiti posti con legge all’autonomia universitaria «non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero 

circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di 

meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro».  
75 D. Rizzi - P. Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano. Riflessioni in margine a 

un articolo di H. Hansmann in Mercato Concorrenza Regole, 2001, 183. Una soluzione, quella prospettata, in evidente 
contrasto con il dettato costituzionale, dal momento che - come è stato evidenziato dallo stesso giudice delle leggi  - 

«l'autonomia accademica si traduce in definitiva nel diritto di ogni singola università a governarsi liberamente 

attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi nel 

potere di autodeterminazione del corpo accademico (cosiddetto autogoverno dell’ente da parte del corpo docente)» 

(Corte cost., sent. 1017/1988). 
76 Sul «potere discrezionale di assegnazione e di ripartizione dei fondi alle università» quale viatico privilegiato per 

addivenire ad una sostanziale «strumentalizzazione della cultura» da parte della politica si rinvia alle persuasive 

riflessioni di A. Lucarelli, L’Università oltre la frontiera del diritto pubblico, cit., 72 ss.  
77 Sul punto, ampiamente, W. Gasparri, Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. 

Esperienze giuridiche europee a confronto in Dir. Pubbl., 2008, 200 ss.  
78 In questo senso I. Bleiklie, Justifying the Evaluative State. New Public Management Ideals in Higher Education, 

in European Journal of Education, 1998, 32 che assertivamente aggiunge: «la responsabilità sociale dell’università, la 
sua accountability verso la società, è unicamente questione di servizi prestati contro compenso». 
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incremento delle funzioni del Consiglio di amministrazione (l’organo esecutivo di programmazione 

finanziaria al quale spetta redigere il bilancio). E tutto ciò in evidente consonanza politica e 

culturale con quell’offensiva che, da molti anni oramai, ci ricorda che per liberare il nostro tempo 

dalle tante inettitudini che lo mortificano è indispensabile preliminarmente liberare la società – e 

quindi anche gli ordinamenti universitari – dalla «presenza pervasiva del principio di 

rappresentanza democratica»79.  

 

 

8.  L’autonomia finanziaria degli atenei tra omologazione agli impulsi del mercato e 

accountability  

 

Gli effetti prodotti dalla spirale venutasi, in questi anni, innescando tra le politiche di 

definanziamento e il sistema delle premialità sono stati efficacemente descritti da ampia parte della 

letteratura, recentemente sviluppatasi attorno a questi temi e protesa a evidenziare, in particolar 

modo, il crescente e preoccupante incremento del divario Nord-Sud80.  

Un fenomeno riconducibile non solo alle politiche di dirottamento delle risorse pubbliche verso 

le aree economicamente più sviluppate, ma discendente, in gran parte, anche dal differente grado di 

interazione delle università con il sistema delle imprese (prevalentemente concentrato al Nord, la 

parte più ricca del Paese). Ciò che non è, invece, plausibile è voler a tutti i costi imputare l’origine 

esclusiva di questa condizione alle «responsabilità specifiche degli atenei del Mezzogiorno nei 

processi di selezione del personale e nella gestione della didattica» dai quali discenderebbero «i 

risultati meno favorevoli rispetto agli altri territori»81. 

Un modo, come un altro, per nascondere che siamo in presenza di una dirompente questione 

sociale che come tale dovrebbe essere assunta e affrontata. Un divario strutturale del Paese che 

dovrebbe indurre il legislatore a istituire un fondo di riserva per far fronte ai bisogni degli atenei 

attivi nelle aree economicamente più disagiate del Paese, laddove la capacità contributiva delle 

 
79 D. Rizzi - P. Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano, cit., 182, nota 15, per i 

quali «la rappresentanza democratica si prefigge il compito di salvaguardare i singoli, ma, alla fine, impedisce di far 

emergere l’istituzione nel suo complesso». 
80 Sul punto si rinvia al ricco e stimolante volume di G. Viesti (a cura di), Nuovi divari. Un’indagine sulle 

Università del Nord e del Sud, Fondazione RES, Roma, 2015. 
81 P. Sestito - R. Torrini, Questione universitaria e questione meridionale, cit., 601. 
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famiglie è più bassa e il tasso di abbandono degli studi più alto. Le proposte recentemente avanzate, 

miranti a inasprire - proprio all’interno di queste aree – il tasso di competizione, inserendo «una 

componente premiale, da distribuire esclusivamente tra gli atenei del Mezzogiorno, aggiuntiva 

rispetto alla premialità generale» (per rimunerare solo i dipartimenti che «meglio sapranno fare»)82, 

altro non sono che un tentativo, surrettiziamente perseguito, di smantellare gran parte del sistema 

universitario del meridione83. 

Così come sarebbe allo stesso modo illusorio ritenere che tutti mali dell’università italiana 

possano essere risolti scaricando, pressoché integralmente, il peso economico e finanziario 

dell’organizzazione degli atenei sulle spalle di famiglie e imprese. Perseguire questa soluzione 

vorrebbe dire travolgere, con effetti risolutivi, l’intero sistema costituzionale dell’autonomia 

universitaria. Eppure, è sufficiente solo anche sfogliare i numeri di alcune riviste, pubblicate in 

questi anni, per imbattersi in vere e proprie esortazioni rivolte a «famiglie e imprese» a ergersi a 

main lenders del sistema, chiamati a «giudicare la congruità dell’insegnamento universitario con il 

metro del mercato del lavoro per la didattica e in base alle ricadute sul sistema produttivo per la 

ricerca, e non più sulla base di una fiducia acritica nell’operato degli scienziati»84. 

È la cultura dell’accountability portata alle sue estreme conseguenze. E che applicata 

all’organizzazione finanziaria degli atenei non può che inasprire ulteriormente le già incalzanti 

tendenze all’aziendalizzazione delle università. 

Il rapporto, divenuto oramai sistematico, con il sistema delle imprese e la rapida diffusione dei 

modelli di managerial benchmark hanno costituito, in questi anni, un ulteriore tratto identificativo 

delle politiche di finanziamento delle università. A tal punto che anche il SER, lo Spazio europeo 

della ricerca, è stato via via organizzato assumendo quale cardine fisiologico di riferimento l’etica 

del mercato e più concretamente il perseguimento di «una collaborazione strutturata tra il mondo 

accademico e le imprese in un'ottica interdisciplinare e transnazionale»85. 

Di qui il progressivo delinearsi di un «mercato comune della ricerca». Un’European Research 

Area, all’interno della quale la sfida che i diversi Paesi dell’Ue sono oggi chiamati ad accettare e 

 
82 P. Sestito - R. Torrini, Questione universitaria e questione meridionale, cit., 605. 
83 Sulla crisi dell’autonomia universitaria e sulla sua «progressiva funzionalizzazione agli obiettivi posti dalle 

istituzioni politiche se non del mercato» si rinvia, in particolare, a L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, cit., 239. 
84 D. Rizzi - P. Silvestri, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano, cit., 182. 
85 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, recante Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione, Bruxelles, 30.9.2020, 
COM(2020), 10. 
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vincere non è più quella di «limitare le diseguaglianze socioeconomiche e territoriali, ma 

selezionare “campioni”, “poli di competitività”, “centri di eccellenza”»86. Obiettivi che possono 

essere attivamente perseguiti e realizzati solo attivando – come è già, in questi anni, avvenuto - un 

robusto e articolato processo di riforme dell’intero «ordine istituzionale, amministrativo, legale, 

regolamentare, fiscale, sociale e anche culturale, funzionale all’espansione del mercato»87. 

 

 

9. La ricerca di base: bersaglio privilegiato delle politiche di definanziamento 

 

Parte integrante dei processi di aziendalizzazione delle università è stata anche l’opzione 

preferenziale espressa, nel corso del tempo, a sostegno della ricerca applicata, in ragione della sua 

supposta e strutturale contiguità agli interessi economici88. 

Contiguità che è parte integrante dello stesso PNRR che non solo nei titoli (la quarta missione 

reca significativamente “Dalla ricerca all’impresa”), ma anche nei suoi contenuti, rivendica a piè 

sospinto la costruzione, strategicamente intesa, di un rapporto di «sinergia tra università e imprese». 

E un’affine matrice ideologica è presente anche nell’Horizon Europe: il Programma quadro 

dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione (2021-2027) che oltre a riaffermare il rapporto 

di “sinergia” università-impresa a supporto di «maggiori investimenti nella ricerca e 

nell'innovazione, in particolare da parte del settore privato», non ha esitato contestualmente a 

ribadire che il sostegno alla ricerca dovrà continuare ad avvenire senza «nessuna distorsione del 

mercato» e solo al fine di «colmare le lacune finanziarie nella catena di fornitura di R&I»89.  

 
86 I. Bruno, La recherche scientifique au crible du benchmarking. Petite histoire d'une technologie de gouvernement 

in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2008, 35. 
87 I. Bruno, La recherche scientifique au crible du benchmarking, cit., 35. 
88 Sulla distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata si rinvia alle formulazioni elaborate dall’OCSE che 

definisce ricerca di base (basic research): «experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new 

knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any particular application or use 

in view» e ricerca applicata (applied research) : «original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. 

It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective» (OECD, Frascati Manual 2015: 

Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - The Measurement of 

Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, 2015, 29). 
89 Il Programma - si legge nel documento “Horizon Europe - Investing to shape our future - September 2021” – 

promuove «more investment in research and innovation, notably by the private sector; leverages and complements 

national/regional initiatives. No market distortion: intervention only to address financing gaps in the R&I delivery chain 
(notably due to high risk)» 
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Infine, in questa stessa direzione e con logiche analoghe, opera oggi anche il sistema PON 

(Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020), recentemente rifinanziato dal 

Decreto Ministeriale  1061/2021 (per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e 

l’assegnazione di nuove borse nell’ambito dei percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati 

nell’ambito del XXXVII ciclo)90.  

Come nei casi già precedentemente esaminati, obiettivo del PON è quello di alimentare i canali 

di interazione tra impresa e università «favorendo opportuni modelli di ricerca e la formazione di 

profili professionali in risposta alle esigenze di innovazione e competitività espresse dal sistema 

imprenditoriale» (art. 3.2 D.m. 1061/2021). Per perseguire i suddetti obiettivi il Programma 

operativo91 postula il necessario «coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso 

formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’università» (art. 1.2., h), D.m. 

1061/2021). E, in particolare, prescrive, a carico dei vincitori del concorso, lo svolgimento – pena la 

revoca del contratto di ricerca o della borsa di studio con relativa restituzione dei ratei – di «periodi 

di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi» 

(art.1.2, d), D.m. 1061/2021).  

Un sistema di finanziamento selettivo, articolato attorno a tematiche predefinite, ad alto impatto 

economico. E, in ragione di ciò, disegnato a partire dagli imperativi del mercato. Un ulteriore colpo 

arrecato alla ricerca di base, la cui marginalizzazione rischia oggi di delimitare gravemente lo 

spazio costituzionale dell’autonomia universitaria.  

Quella che viene oggi prioritariamente finanziata è, in definitiva, una ricerca tutta schiacciata 

sulle compatibilità dell’economia capitalista92. E in quanto tale refrattaria a perseguire l’obbiettivo 

fondamentale che uno Stato democratico dovrebbe, in siffatti frangenti, assumersi: promuovere il 

libero sviluppo della ricerca e della cultura. E - a partire da queste premesse – rinsaldare, nel corso 

del tempo, il nesso costituzionalmente imprescindibile tra democrazia e ricerca93. 

 
90 Il d.m.  1061/2021 prevede l’assegnazione di oltre 50 milioni di euro per dottorati di ricerca sulle tematiche 

dell’innovazione e di 180 milioni di euro da destinare a borse di dottorato su tematiche gree 
91 Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell'innovazione” e “Dottorati su tematiche Green” (XXXVII ciclo). 
92 Ne ricostruisce puntualmente le tendenze A. Iannuzzi, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento 

della ricerca, cit., 320 ss. Sul punto si veda anche il contributo di U. Amaldi, Per la transizione verso una società più 

resiliente è necessario finanziare la ricerca di base, in C. Caporale - A. Pirni, Pandemia e resilienza. Persona, 

comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19, Cnr Edizioni, Roma, 2020, 110 ss. 
93 Sul punto si rinvia alla riflessione critica di M. Nussbaum, Non per profitto, cit., 41 che lucidamente evidenzia 

come sia «difficile trovare modelli puri di istruzione finalizzata alla crescita economica nelle democrazie in salute, 
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D’altra parte – come ha scritto Slavoj Žižek – compito della cultura non è solo «offrire soluzioni 

ai problemi posti dalla “società” (lo Stato e il capitale), ma riflettere sulla forma stessa che questi 

problemi assumono, riformularli, riconoscere un problema nel modo stesso in cui noi vediamo tali 

problemi. La riduzione del compito dell'istruzione universitaria alla produzione di un sapere 

competente e utile è la forma paradigmatica dell'uso privato della ragione nel capitalismo globale 

contemporaneo»94.  

E ciò è tanto più vero quanto più gli altri percorsi di ricerca variamente definiti (“ricerca di 

pensiero”, ricerca di base, ricerca non finalizzata …) appaiono oggi sempre più ostici e asfittici, 

soprattutto in ragione dei carenti finanziamenti.  

Una strategia, quella del definanziamento della ricerca di base, che, nel corso del tempo, 

potrebbe però gravemente ripercuotersi anche sulla ricerca applicata. E ciò per una ragione del tutto 

evidente: senza un’adeguata ricerca di base anche la ricerca applicata è destinata, a lungo andare, a 

inaridirsi, esaurendo progressivamente la propria forza. D’altra parte non è possibile - neppure 

scientificamente - concepire la ricerca applicata in assenza di una ricerca di base.  

Ma non solo di questo si tratta. Il mantenimento di adeguati livelli di finanziamento per la ricerca 

di base è – come si è già detto - una delle condizioni preliminari e, pertanto, essenziali per 

assicurare la crescita culturale di un Paese, il suo sviluppo civile, il consolidamento delle istituzioni 

democratiche.  

Ha scritto Martha Nussbaum: «Oggi possiamo ancora dire che ci piacciono la democrazia e la 

partecipazione politica, e ci piacciono anche la libertà di parola, il rispetto della differenza e la 

comprensione dell'altro. Formalmente rispettiamo questi valori, ma non pensiamo abbastanza a ciò 

che dovremmo fare per trasmetterli alla generazione futura e per garantirne la sopravvivenza. 

Distratti dall'obiettivo del benessere, chiediamo sempre più alle nostre scuole di insegnare così utili 

per diventare uomini d'affari piuttosto che cittadini responsabili. Sotto la pressione del taglio dei 

costi, sfoltiamo proprio quelle parti dello sforzo formativo che sono essenziali per una società 

sana»95. E, quindi, salda nelle sue conquiste di civiltà e dotata di robuste istituzioni democratiche.  

 
perché la democrazia è costruita sul rispetto della persona singola, mentre il modello della crescita ragiona solo in 

termini di aggregati. Tuttavia, i sistemi di formazione scolastica in tutto il mondo si stanno orientando sempre più verso 

il modello della crescita economica, senza soffermarsi più di tanto su quanto ciò possa nuocere alle finalità della 

democrazia». 
94 S. Žižek, Benvenuti in tempi interessanti, Ponte alle Grazie, Milano, 2012, 14. 
95 M. Nussbaum, Non per profitto, cit., 153. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

135 

È questo il modello di società alla quale la nostra Costituzione guarda e aspira. E vi aspira non 

solo affermando tra i suoi principi fondamentali la sovranità popolare (art. 1) o il principio di 

eguaglianza (art. 3). Ma anche promuovendo «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica» (art. 9). Uno sviluppo che la Costituzione enuncia senza distinzione di sorta e senza vincoli 

di scopo. Senza se e senza ma. 

 

 

10. Una breve postilla finale 

 

Per Martha Nussbaum, la preferenza accordata al finanziamento della ricerca applicata - la sola 

ritenuta in grado di assecondare le «esigenze dell’”impatto”» 96 - è stato uno dei più gravi errori di 

prospettiva commesso dai sistemi di governo occidentali negli anni della globalizzazione 

neoliberale.  

Un errore del quale anche noi siamo responsabili. Se non altro per avere - intenzionalmente o 

passivamente, per apatia o per interesse – avallato questa spirale ideologica, assecondando oltre 

misura l’ansia di competizione e di emulazione, la cultura del rating e del ranking.  

Di aver, in definitiva, accettato di vivere l’università – legge dopo legge, valutazione dopo 

valutazione, finanziamento dopo finanziamento - nella contingenza, nella spasmodica attesa degli 

esiti della Vqr o nella caccia smodata ai fuoricorso.  

E tutto ciò solo per avere qualche punto in più: hic et nunc. Sempre più ignari di cosa ci riserverà 

il futuro e dimentichi del passato.   

Qualche anno fa Christof Granger – nel suo volume dedicato a La Destruction de l'université 

française - ha scritto che la subalternità al «presente, alle sue urgenze, alla necessità istantanea di 

adattarsi alla realtà del mondo attuale, un mondo senza passato, senza futuro … probabilmente 

costituisce l’arma più efficace e funesta di tutta l’ideologia neoliberale: l’oblio delle genealogie. Ma 

se l’università è ciò che oggi essa è, essa lo deve innanzitutto all’esistenza di una lunga 

tradizione»97.  

 
96 M. Nussbaum, Non per profitto, cit., 141. Sul punto si veda anche J. Read, L'esperienza dell'università: il 

neoliberalismo contro i commons, in Il manifesto (a cura del), Università in conflitto. Il mercato globale del sapere, il 

manifesto, Roma 2008, 58 ss. 
97 C. Granger, La Destruction de l'université française, La Fabrique, Paris, 2015, 17. 
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È quindi dalla storia e da quella che è stata la missione delle università nella storia che tutti noi 

dobbiamo ripartire. Condizione, questa, indispensabile – consentitemi di chiudere, come ho iniziato, 

con le parole di Antonio Labriola – per assicurare e rilanciare la dignità del nostro lavoro: «il più 

gradito e nobile che capita ad un uomo di esercitare ordinatamente … sotto l'insegna di quella libera 

e spregiudicata ricerca che per noi e per voi tutti è diritto e dovere a un tempo»98. 

 
98 A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza, cit., 57. 
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1. È ormai convincimento diffuso che l'università non abbia più soltanto due missioni, ricerca e 

didattica, ma tre, la terza è il cosiddetto trasferimento di conoscenza. Come afferma Rik Torfs1, già 

rettore della università Cattolica di Lovanio, il trasferimento di conoscenza è un compito sociale che 

spetta all'università, “what comes out of the university is of benefit to society”: ciò che esce 

dall'università deve essere di beneficio per la società. Dunque l’università non deve essere più 

avvitata su di sé, ma deve servire il territorio, la società in cui è immersa.  

Del resto la crescita di un Paese appare sempre più legata soprattutto alla capacità di sviluppare 

innovazione2. 

Un esempio paradigmatico è proprio il caso della KU Leuven3: fra il 2005 e il 2014 contratti con 

le imprese, licenze di sfruttamento e brevetti hanno prodotto circa 1,4 miliardi di euro di rimesse 

 
1 Cfr. Gail Edmondson, Creating a virtuous circle in technology transfer. The case of KU Lueven. A report for the 

Medical University of Warsaw, in www.sciencebusiness.net, 2015. 
2 V. Joel Mokyr, A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy, Princeton University Press, Princeton 

2016; v., anche, esemplificativamente, Carlo Cottarelli, Giulio Gottardo, Come rilanciare la crescita investendo nella 

ricerca, in Osservatorio sui conti pubblici italiani, https://osservatoriocpi.unicatt.it, 14 ottobre 2020; per una serie di 

dati, confronti e valutazioni v. infine https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Capitolo_5.pdf e inoltre 

https://www.istat.it/it/files//2021/02/Istat-Audizione-PNRR-29-gennaio-2021.pdf. Partendo da una prospettiva storica 

cfr. inoltre Deirdre Mc Closkey, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World. 

University of Chicago Press, Chicago 2016, che ribalta la concezione invalsa da Adam Smith a Karl Marx e infine a 

Thomas Piketty sull'accumulo di capitale come motore dello sviluppo ponendo invece l'innovazione come motore della 

crescita mondiale. 
3 Su cui, v., recentemente, G. Valditara, L’università del futuro e il trasferimento di conoscenza. Il caso Lovanio, in 

Nuova Secondaria, 38 (2020), 2, 663 e ss. 
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per l'università. L'ateneo ha inoltre generato e assunto partecipazioni in 105 spin off, che nello 

stesso decennio hanno raccolto 760 milioni di euro di capitali esterni. Nel medesimo periodo ci 

sono state 7 società quotate in borsa. Nel 2015, 87 spin off erano ancora attivi e impiegavano 4200 

persone. Nel periodo 2005-2019 gli investimenti negli spin off sono stati: 13,885 milioni da parte 

dell'università, 2,904 milioni da parte del Centre for Drug Design and Discovery, 28,819 milioni da 

parte del fondo Gemma Frisius, ben 1,132.649.000 miliardi da parte di terzi. Questo ultimo dato 

sull'ammontare del finanziamento esterno e il relativo rapporto con il finanziamento interno, da 

parte cioè dell'università, sta a testimoniare la straordinaria importanza della interazione sociale. 

Nel 2019 il numero totale degli spin off ha sfiorato le 140 unità, di questi quasi 110 erano ancora 

attivi. Sempre nel 2019 erano presenti nel portafoglio dell'università 697 brevetti attivi, con licenze 

di sfruttamento per 79 milioni di euro.  

A questo riguardo va subito smentita la vulgata che vorrebbe il trasferimento tecnologico 

destinato a privilegiare solo poche aree scientifiche fortunate, discriminando i settori meno 

avvantaggiati. Per quanto riguarda per esempio i contratti di collaborazione di ricerca l'8,5% dei 

ricavi va all'Ufficio per il trasferimento tecnologico, l'8,5% viene invece destinato all'università di 

Lovanio, potendo venir impiegata per potenziare altri dipartimenti, il resto ritorna al dipartimento in 

cui sono maturate le ricerche. Eventuali riserve vengono utilizzate per allargare i gruppi di ricerca, 

per investire in brevetti, o per investire in spin off. Al 2019 i contratti di collaborazione di ricerca 

hanno generato introiti per 160 milioni di euro, e sempre nel solo 2019 ci sono stati ben 2498 

accordi di collaborazione. Secondo la testimonianza di Pau van Dun, del Leuven Research and 

Development4, un terzo dei fondi destinati alla ricerca dalla università di Lovanio è procurato 

dall'Ufficio del Trasferimento Tecnologico. Un risultato fondamentale in un'epoca di ristrettezze 

economiche anche per le università belghe.  

Non appare nemmeno corretto identificare il trasferimento di conoscenza con il mero 

trasferimento tecnologico, per arrivare poi alla affermazione che questo nuovo modello di università 

finirebbe con il privilegiare solo i dipartimenti e le aree scientifico disciplinari a cui afferiscono le 

cosiddette scienze dure. In verità la terza missione e il trasferimento di conoscenza sono alla portata 

di qualsiasi dipartimento e di qualsiasi settore scientifico disciplinare. Da Giurisprudenza 

all'archeologia, dalle scienze storiche a quelle letterarie, antiche e moderne. Dipende solo dalla 

 
4 Cfr. G. Valditara, op.cit., 668. 
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creatività e da una adeguata consapevolezza delle problematicità sociali di ciascun ricercato-

re/docente. Per fare un esempio può risultare molto più utile, e proprio nell'ottica di terza missione, 

la collaborazione alla stesura di una riforma di un sistema sanitario regionale, piuttosto che la 

redazione di libri zeppi di centinaia di dotte citazioni bibliografiche, spesso nemmeno realmente 

consultate, su temi scontati e già ben inquadrati nelle rispettive discipline.  

Questo modello di università può essere definito come "posthumboltiano"5. L'università 

humboltiana, infatti, "riuniva in sé la funzione dello studium e quella della ricerca...il finanziamento 

statale e il posto fisso offrivano ai professori una prospettiva disinteressata"6. Ciò spiega perché 

l'università humboltiana avesse esclusivamente due funzioni: la ricerca e l'insegnamento. Era 

dunque una università "aristocratica", che sviluppava una ricerca del tutto disinteressata, del tutto 

sganciata dalla prospettiva di un arricchimento personale. Un'università tendenzialmente chiusa in 

sé stessa, sostanzialmente autoreferenziale.  

La nuova università deve essere invece sempre più aperta alle contaminazioni e alle interazioni.  

Se il trasferimento di conoscenza è fondamentale, è fondamentale trasferire "dall'interno 

all'esterno" e dunque è fondamentale il collegamento con la società, non solo con l'impresa, ma con 

tutto ciò che produce ricchezza, che fornisce o che usufruisce di beni e servizi, sia pubblico che 

privato. Diventano decisivi il collegamento con il territorio, la esternalizzazione delle conoscenze, 

la internazionalizzazione, che significa anche esportare la nostra ricerca e la nostra didattica, un 

dottorato orientato verso nuove frontiere. Cambia dunque il ruolo del docente: dobbiamo 

considerare altamente positivo che ci siano anche docenti che non sono tali di professione, ma che 

pur tuttavia esprimano alte competenze "esterne", dobbiamo per converso immaginare docenti che 

non vivano nel chiuso di un laboratorio ma che forniscano le loro competenze alla società. 

Dobbiamo poter consentire una maggiore discrezionalità nella scelta dei docenti e dei ricercatori, 

senza che ciò si trasformi in nepotismo.  

È necessaria una università sempre più competitiva, non solo come capacità di attrarre studenti a 

livello planetario, ma anche come capacità di sviluppare brevetti e innovazione. Una università 

aperta, in grado di dialogare con il territorio, e una università competitiva, è necessariamente una 

università flessibile. È una università che esalta le differenze. Dunque una università che non può 

 
5 V., per un approfondimento sul tema, G.Valditara, op.cit., 676 ss. 
6 Così Maria Chiara Pievatolo, Humboldt e l'idea di università: invito alla revisione paritaria aperta, in Bollettino 

telematica di filosofia politica, 20 settembre 2017. 
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essere uguale da Trento a Palermo, da Milano a Roma. Una università sempre meno burocratizzata 

e pertanto necessariamente sempre più autonoma.  

È incompatibile con questo nuovo modello di università che per avviare un nuovo corso di laurea 

si debba avere il parere di Cun e Anvur, passando per minuziose linee guida ministeriali. È 

incompatibile che non si possa consentire ad un professore, d'intesa con il proprio dipartimento, di 

dedicarsi per qualche anno solo alla ricerca oppure alla didattica perché una legge nazionale 

irrigidisce lo stato giuridico. È incompatibile che una parte dei docenti non possa essere scelta con 

procedure interne che valorizzino profili utili all'ateneo. È incompatibile che sulla retribuzione non 

ci siano margini di flessibilità contrattuale. È incompatibile che per scegliere un imprenditore con 

cui creare una start up si debba fare un bando. È infine incompatibile che si debba dipendere dalla 

interpretazione di una sezione della Corte dei Conti per stabilire se un professore possa o meno fare 

un determinato numero di consulenze in un anno e se per un totale di 5000 euro, o per una somma 

equivalente all'ammontare massimo del suo stipendio, o eventualmente per una somma più elevata. 

Va anche osservato che proprio per andare incontro a esigenze di una sempre più autentica 

autonomia molti ordinamenti, come quelli di alcuni Länder tedeschi, quello finlandese e quello 

olandese, si stanno muovendo verso una valutazione fatta, sui risultati conseguiti, da Agenzie 

internazionali non governative ancorché riconosciute. Si tratta di esperienze molto interessanti che 

ribaltano la logica che ha determinato la costruzione del modello anvuriano, caratterizzata da una 

valutazione incentrata principalmente sul rispetto di regole, requisiti e procedimenti.  

 

2. Non è dunque un caso che nel 2017 l'European University Association abbia dedicato una 

apposita ricerca sullo stato della autonomia nelle università europee premettendo che l'autonomia è 

un prerequisito fondamentale di una università moderna per svolgere efficientemente le proprie 

missioni7.  

Quale è la situazione italiana? 

I risultati di questa ricerca non sono incoraggianti per il nostro Paese. Circa la autonomia 

organizzativa siamo solo al sedicesimo posto di una classifica guidata da Regno Unito, Danimarca, 

Finlandia. Peraltro il report evidenzia che grazie alla legge 240 l'Italia ha rimontato alcune 

 
7 Cfr. University Autonomy in Europe, III, The Scorecard 2017, a cura di Enora Bennetot Pruvot e Thomas 

Estermann, Brussels 2017, 7. 
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posizioni. L'articolo 2 della legge del 2010 ha in effetti garantito posizioni di maggiore autonomia 

statutaria nella costituzione degli organi di governo degli atenei. Sullo stato giuridico del personale 

siamo messi malissimo occupando gli ultimi posti. Relativamente all'autonomia accademica siamo 

al diciottesimo posto, una posizione peggiore persino della Ungheria che è uno dei pochi Paesi ad 

aver ricentralizzato il sistema, con la istituzione di un Cancelliere di nomina governativa destinato a 

svolgere un'azione di controllo sulle singole università. Meglio va con riguardo alla autonomia 

finanziaria anche se molto deve essere ancora fatto per esempio superando il vincolo di 

destinazione previsto per gran parte della spesa derivante dall'FFO, ovvero in materia di capacità di 

prendere denaro a prestito, e più in generale di accedere al libero mercato anche per finanziarsi, così 

come è necessario avviarsi verso una maggiore libertà di spendere le proprie risorse, in specie 

quelle accantonate. Appare sempre più intollerabile in questa ottica che i risparmi generati 

dall'attuazione delle prescrizioni legislative, che ammontano a circa 8 miliardi e mezzo di euro, 

siano sostanzialmente bloccati presso il Ministero dell'Economia.  

 

3. Cosa consente di fare il nostro ordinamento? 

Partiamo da una lettura dell'art. 33 comma 6 della Costituzione: Le istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 

leggi dello Stato. 

Questo articolo è di particolare importanza intanto perché identifica nel principio di autonomia il 

tratto caratterizzante l'istituzione universitaria. Dopo aver fissato al comma 1 il principio di libertà 

(L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento) come pilastro valoriale che deve 

garantire l'indipendenza dell'arte e della scienza, e la libera esplicazione del loro insegnamento, le 

prescrizioni contenute nel comma 6 appaiono la logica conseguenza di una siffatta premessa. Vi è 

in verità una riserva (ancorché assoluta) di legge che può porre limiti alla pur riconosciuta 

autonomia. Da ciò discende: a) che solo una legge, non un regolamento e tanto meno un decreto, 

salvo non sia di stretta attuazione di prescrizioni legislative, può limitare l'autonomia delle singole 

università; b) che laddove una legge non ponga limiti espliciti alla autonomia le università possono 

fare ciò che vogliono, in attuazione fra l'altro del ben noto principio liberale per cui è consentito 

tutto ciò che non sia espressamente vietato, principio fra l'altro richiamato espressamente nel parere 

n.18/2019 della Sezione consultiva del Consiglio di Stato in merito alla natura giuridica delle 

università non statali.   
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Vediamo ora come nasce questo diritto. 

Continuo a ritenere che per comprendere lo spirito e la portata di una norma occorra partire 

innanzitutto dalla volontà del legislatore, come scolpito dall'articolo 12 delle preleggi al Codice 

civile. So bene che si tratta di una opinione ormai minoritaria8, come non mi sfugge che una norma, 

in chiave ermeneutica, vada inquadrata nel contesto dell'ordinamento vigente, che contribuisce a 

colorarne la portata e a suggerirne una interpretazione evolutiva. E tuttavia il riferimento alla 

voluntas legislatoris non può mancare sia perché costituisce applicazione di un principio di certezza 

del diritto, sia perché il legislatore, in una forma di Stato democratica, è espressione della sovranità 

popolare cioè dell'art. 1 della Costituzione, che sta a fondamento del nostro ordinamento, 

l'interprete non ha invece una diretta legittimazione democratica, sia per resistere ad una sempre più 

diffusa tendenza, anche in campo privatistico9, a sovvertire dall'esterno "accordi" espressione di 

autonomia riconosciuta dall'ordinamento, ed anche la legge appare un "accordo politico" o 

"sociale", a seconda delle prospettive, come magistralmente la definitiva Papiniano: communis rei 

publicae sponsio 10.  

Non casualmente Cicerone accostava il rispetto della voluntas legislatoris ad una ermeneutica 

fondata sull'aequitas11, paventando l'arbitrio (e dunque l'iniuria, nel senso di ingiustizia) di 

differenti interpretazioni potenzialmente callidae e malitiosae12. In verità, una interpretazione di 

una norma che prescinda del tutto dalla volontà di colui che l'ha posta rinnegherebbe alle 

fondamenta la portata democratica della legge e il suo stesso significato13. 

 

 
8 V. infatti, fra i tanti, Paolo Grossi, La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento 

metodologico, in Quaderni Fiorentini, 32 (2003), 46; Pietro Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionalr, 
Napoli 2006, 573 ss.; Paolo Maddalena, I percorsi logici per l'interpretazione del diritto nei giudizi davanti la Corte 

Costituzionale, in Federalismi.it, 11 (2011), 1 ss.; Ruotolo, L'incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura 

dell'art. 12 delle preleggi, in www.gruppodipisa.it, 8 gennaio 2011 per cui la preferenza ormai invalsa anche a livello di 

Corte Costituzionale per la interpretazione adeguatrice delle leggi, porta alla attribuzione di un significato 

costituzionalmente conforme, ancorché distante dalla lettera e dalla intenzione del legislatore storico. 
9 V., per esempio, Cass. 20106/2009, Renault contro concessionari 
10 Cfr. D. 1.3.1. 
11 Cfr. Cic. inv., 2.46.136; 2.47.138; 2.48.143; orat., 1.57.243; 1.57.244; Caecin.,18.53; 23,65; 29,85; sul rapporto 

fra interpretatio ex voluntate legis laroris ed aequitas v. inoltre  Stroux, Summum ius summa iniuria. Un capitolo 

concernente la storia della interpretatio iuris, in Annali Palermo, 1929, 672 ss.; Serrao, Classi, partiti e legge nella 

repubblica romana, Pisa 1974, 143 ss. 
12 Cfr. Cic. off., 1.10.33. 
13 Sul punto v. Giuseppe Valditara, Leges e Iurisprudentia fra democrazia e aristocrazia, in SDHI, 80 (2014), 17 ss. 
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4. Il dibattito in Assemblea costituente su quello che sarebbe poi stato l'art. 33, comma 6 non può 

prescindere dal fondamentale intervento del democristiano Gustavo Colonnetti, nella seduta di 

Assemblea del 18 aprile 1947, intervento che verrà a condizionare il confronto successivo.  

Dopo aver constatato la attuale decadenza dell'Università, concludeva come essa dipendesse 

dall'avvenuta "soppressione di ogni autonomia, di ogni libertà". Aggiungeva poi che i nuovi 

ordinamenti universitari dovranno essere "variamente articolati e differenziati". Auspicava quindi 

una "completa autonomia di governo didattico ed economico dei singoli Istituti; autonomia che sola 

può permettere agli Istituti stessi di darsi un particolare e ben determinato carattere nella 

costituzione stessa del corpo insegnante e nella libera adozione di quegli ordinamenti che, caso per 

caso, più si confanno al raggiungimento dei fini che i singoli Istituti si propongono, adeguando al 

programma i mezzi di cui essi dispongono". Per Colonnetti, dunque, l'autonomia doveva estendersi 

alla selezione dei docenti ("autonomia nella costituzione del corpo insegnante"), nella 

organizzazione interna di università e facoltà, nella persecuzione dei fini che le varie istituzioni 

universitarie si propongono, e nell'utilizzo dei mezzi finanziari per realizzare i propri programmi. 

Una autonomia "reale e completa" dovrà anche "fissare le responsabilità dei corpi insegnanti". 

Dovrà dunque intervenire anche sullo stato giuridico dei docenti. Allo Stato "resterà il diritto di 

disciplinare l'esercizio delle professioni attraverso il conferimento dei relativi diplomi di 

abilitazione"14. 

Segue l'intervento del repubblicano Ugo Della Seta, che nella seduta del 21 aprile 1947, dopo 

aver auspicato una autonomia universitaria come garanzia di libertà per l'alto insegnamento, ritiene 

tuttavia che debba essere un'autonomia ben disciplinata per evitare, in specie nel campo dei 

concorsi universitari, "indebite pressioni e inframmettenze". E tuttavia il 28 aprile anche Della Seta 

sottoscriverà un emendamento, primo firmatario Gaetano Martino, che accordava un'autonomia 

incondizionata alle università. 

Di notevole interesse appare quindi l'intervento del democristiano Vincenzo Rivera nella seduta 

di Assemblea del 22 aprile. Denuncia innanzitutto l'uniformità degli ordinamenti universitari, 

conseguente al fascismo, tutti "paralleli ed eguali". Ciò contrasta con le nostre tradizioni che 

 
14 Con questa posizione Colonnetti riassumeva quanto già affermato nella Seconda Sottocommissione della 

Commissione per la Costituzione da Attilio Piccioni, pure lui democristiano, nella seduta del 30 luglio 1946: "nei Paesi 

liberi e democratici le università trovano, nella loro autonomia, un motivo serio e profondo per servire al più ampio 

sviluppo della scienza. Allo Stato devono rimanere solo le funzioni ispettive ed un controllo attraverso l'esame di 
Stato". 
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indurrebbero invece verso forme di specializzazione e di differenziazione. Stigmatizza la 

"pianificazione" fascista dell'università, impostata e diretta dall'alto, in siffatto contesto osserva 

come a governare il sistema sia la onnipotente burocrazia ministeriale "che tutto decide". Il vero 

rimedio a questa università ingessata sarebbe dunque per Rivera una autentica autonomia in cui lo 

Stato si limiti a dare i fondi, consentendo però alle Università di governarsi da sè. Passa poi a 

rievocare la storia dell'università, istituto che nasce in Italia nel lontano medioevo, come organismo 

indipendente e veramente autonomo, che cioè si dava da sé le norme per disciplinare la propria vita 

interna.  

Il deputato costituente spiega poi cosa intenda in concreto per autonomia: fra le università ci 

deve essere autentica concorrenza, questo deve consentire agli atenei di strapparsi i migliori 

docenti, offrendo condizioni retributive competitive: "A Perugia c'era un grande giurista, al quale fu 

offerta dallo Studio bolognese una somma di fiorini d'oro veramente notevole: immediatamente 

Perugia corse ai ripari, per tenerselo, offrendo altrettanto". Rivera ritiene dunque che l'autonomia 

debba riguardare anche lo stato giuridico dei docenti e financo la loro retribuzione.  

Veniamo così alla seduta del 28 aprile. A esplicitare quanto affermato nel proprio intervento, 

Rivera presenta come primo firmatario un emendamento, sottoscritto pure dal socialista Gabriele 

Luigi Montemartini, dai democristiani Michele Gortani, Giuseppe Ermini, Giuseppe Firrao, 

Giovanni Caso: "Le istituzioni di alta cultura, Accademie ed Università, sono politicamente 

indipendenti e funzionalmente autonome". Per autonomia funzionale i firmatari dell'emendamento 

intendono dunque anche la autodisciplina dello stato giuridico dei docenti. Si aggiunge poco dopo 

l'emendamento a prima firma del liberale Gaetano Martino, sottoscritto pure dal socialista Arturo 

Labriola, dal repubblicano Ugo Della Seta, dal democristiano Giuseppe Caronia, dal monarchico 

liberale Roberto Lucifero, dal liberale Epicarmo Corbino: "La legge garantisce l'autonomia 

funzionale delle Università dello Stato e l'inamovibilità dei professori universitari di ruolo". 

Martino chiarisce poi succintamente il senso dell'emendamento. In particolare "per quanto riguarda 

la necessità dell'autonomia funzionale delle Università, basta riferirsi a quanto è stato detto 

dall'onorevole Colonnetti". Dunque per autonomia funzionale si intende la libertà di definire i 

propri ordinamenti, ivi compresa la definizione delle "responsabilità" dei docenti.  

Da un folto gruppo di parlamentari, primo firmatario Giuseppe Dossetti, sottoscritto fra gli altri 

da Giovanni Gronchi e Aldo Moro, viene infine presentato un ulteriore, più generico, 
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emendamento, che stando alle parole del presidente d'Aula Umberto Terracini riassume "molti 

concetti contenuti in emendamenti già presentati e svolti".  

Nella discussione del 29 aprile appare dissonante rispetto alle posizioni maggioritarie favorevoli 

all'autonomia universitaria, l'intervento del socialista Michele Giua: "Se noi dichiariamo oggi le 

Università autonome, corriamo il pericolo di vedere creati in Italia tanti centri di insegnamento, che 

si possono contraddire l'uno con l'altro" concludendo al fine: "è necessario che lo Stato controlli 

anche l'attività dei professori universitari, perchè la riforma universitaria per noi...è anche 

rinnovamento degli insegnanti". Lapidario il commento di Corbino: "Così ragionava Bottai".  

Prima della votazione l'onorevole Concetto Marchesi, del gruppo comunista, presenta un 

emendamento in cui al testo proposto da Dossetti aggiunge: "nei limiti consentiti dalle leggi dello 

Stato". Con questa integrazione, si arriva dunque al testo attuale dell'articolo 33, comma 6 della 

Costituzione.  

 

5. Il principio autonomistico è stato poi ripreso solennemente dall'articolo 6 della legge 168 del 

1989, e ulteriormente specificato dall'art. 7, in materia di autonomia finanziaria e contabile degli 

atenei. L'articolo 6, ribadisce la riserva assoluta di legge contenuta in Costituzione, e la necessità 

che la disciplina legislativa debba fare "espresso riferimento" alla materia universitaria per esservi 

applicabile. Alla luce di questa disposizione non sarebbe ammessa, per esempio, l'applicazione di 

una generica disciplina riferita al pubblico impiego, né una applicazione analogica di leggi dettate 

per altre materie. 

Il principio autonomistico è stato successivamente rilanciato dal dlgs 165 del 2001, e proprio con 

riguardo allo stato giuridico. L'art. 3 comma 2 prescrive infatti: "Il rapporto di impiego dei 

professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, 

in attesa della specifica disciplina che le regoli in modo organico ed in conformità ai principi della 

autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione...".  

Il tema dell'autonomia è stato infine ripreso dalla legge 240/2010, articolo 1, comma 2: "In 

attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna 

università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità". Fin qui una semplice 

petizione di principio, la riaffermazione cioè del principio costituzionale di autonomia, a cui si 

aggiunge il principio di responsabilità. Si introduce cioè il criterio della autonomia responsabile, 

che sembra in qualche modo reagire ad un periodo in cui gli atenei non erano chiamati a rispondere 
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di politiche di spesa che avevano condotto alcune università sull'orlo del fallimento, con un 

rapporto Fondo di Finanziamento Ordinario/spese per il personale superiore al 100%. Il principio di 

responsabilità viene quindi esplicitato fra l'altro e in particolare dall'art. 5, che ha introdotto una 

serie di vincoli al finanziamento ed alla spesa universitaria. 

Il passaggio più importante è costituito tuttavia dal secondo paragrafo del medesimo comma 2 

che nel suo testo originario recitava: "Sulla base di accordi di programma con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", le università che 

hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel 

campo della didattica, e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e 

organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e 

forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da 

quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i 

criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati 

conseguiti".  

L'articolo 19 del dl 76/2020 ha soppresso le parole "che hanno conseguito la stabilità e 

sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della 

ricerca". L'ultimo periodo è stato sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero dell'università 

e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per 

l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo 

restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, 

comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49".  

La modifica del testo originario presenta luci e ombre: è certamente positivo aver eliminato il 

riferimento alla necessità di aver conseguito risultati di elevato livello nel campo della didattica e 

della ricerca, l'autonomia è infatti il presupposto per un miglioramento delle performance 

universitarie e non un premio successivo. Perplessità solleva l'aver soppresso l'accenno al vincolo 

della stabilità e sostenibilità del bilancio, che ha peraltro finito con il mettere nelle mani del 

Ministero dell'Economia l'attuazione degli accordi di programma.  

Venendo comunque al contenuto di siffatto comma, esso appare certamente rivoluzionario. È 

degno di nota in particolare il riferimento alla autonomia funzionale: come si è osservato a 

proposito del dibattito in Assemblea Costituente, essa fa certamente riferimento anche ai profili di 

stato giuridico, di disciplina delle responsabilità di didattica e di ricerca e financo della retribuzione 
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dei docenti. È inoltre significativo che, proprio come nelle proposte emendative discusse in 

Costituente, si distingua qui fra i profili funzionali e quelli organizzativi, di cui si cita 

esemplificativamente una particolare applicazione, che pure viene ricompresa: la composizione e 

costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della 

ricerca su base policentrica.  

È dunque di tutta evidenza che l'accordo di programma può intervenire su ogni aspetto della vita 

dell'accademia, introducendo una disciplina speciale, con l'unico vincolo di non poter limitare diritti 

riconosciuti per legge al personale universitario.  

Una concreta bozza quadro di accordo di programma è stata elaborata dal Dipartimento per la 

Formazione superiore e la ricerca del Miur, proposta pubblicata su federalismi.it, numero speciale 4 

del 2019, 27 settembre 2019. 

Quel documento rimane una sfida aperta. Attende di essere raccolta. 
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1. Il punto di vista 

 

Nel 1971 viene pubblicato un saggio di Linda Nochlin che segnerà la storia dell’arte 

contemporanea del secondo novecento dal titolo “Why Are There No Great Women Artists?”. 

 
* Il contributo si colloca nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
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Il saggio, che verrà tradotto e pubblicato in Italia, senza grande fortuna, nel 19771, segna 

l’ingresso, anche accademico, dell’arte femminile nel mondo artistico.  

La domanda è radicale e la risposta complessa: per quel che ci interessa oggi, in ogni caso, 

l’assenza di donne nel mondo dell’arte, fino a quel momento interpretata come “inferiorità” e 

incapacità delle donne di essere artiste, ha una spiegazione storica e culturale, ma costringe anche a 

ripensare e a rileggere sotto questo aspetto i canoni estetici utilizzati nella storia, legati a una società 

dove i diritti erano riservati agli uomini, bianchi, eterosessuali, cattolici2. Pensare all’assenza di 

donne artiste, quindi, ha consentito e consentirà, a partire da quel momento in poi, di rileggere la 

storia, di comprendere come l’esclusione delle donne dal mondo dell’arte fosse intimamente legata 

alla struttura sociale, di tipo patriarcale, che negava alle donne di lavorare, di seguire le accademie, 

o comunque di poter imparare al pari degli uomini (che si esercitavano su modelli e modelle nude, 

formazione negata alle donne che al massimo potevano esercitarsi su modelle vestite o su animali) 

o, ancora peggio, riservava alle donne l’arte solo come svago, come una delle tante cose che le 

donne avrebbero potuto imparare, senza eccellere. L’eccellenza, di norma, era riservata soltanto agli 

uomini, di cui semmai le donne potevano avere il privilegio di essere mogli.  

Ho deciso di iniziare con questo riferimento apparentemente estraneo al nostro tema, perché 

sono convinta che, per una costituzionalista oggi, ragionare di identità e di orientamento sessuale 

(concetti e termini che declineremo meglio a breve) costringa ad affrontare domande radicali, molto 

legate alla storia, alla storia delle persone e dei loro diritti.  

A quale identità ci rapportiamo? Su quale paradigma si fonda quella persona che nasce come 

“cittadino” nello Stato liberale e che è fondamento della Carta costituzionale? E, ancora, parlando 

di identità, come paradigma costituzionale per il godimento dei diritti, non possiamo non partire 

anche dalla consapevolezza che fin dalla Costituzione, la nostra democrazia nasce come democrazia 

 
1 L. Nochlin, Perché non ci sono state grandi artiste?, trad. a cura di J. Perna, Castelvecchi, Roma, 2019. 
2 Sui diversi percorsi seguiti dai diritti delle donne e degli uomini cfr. A. Facchi, Breve storia dei diritti umani. Dai 

diritti dell’uomo ai diritti delle donne, il Mulino, Bologna, 2007; per uno studio sulla praticabilità, nel corso della storia, 

della libertà di scelta anche da parte delle donne cfr. A. Facchi, O. Giolo, Libera scelta e libera condizione. Un punto di 

vista femminista su libertà e diritto, il Mulino, Bologna, 2020. 

Sulle conseguenze – estreme – di una cultura esclusivamente maschile cfr. A. Cavarero, Il femminile negato. La 

radice greca della violenza occidentale, Pazzini, Verucchio, 2007. 

Inoltre, per un’indagine sulla nascita delle rivendicazioni femminili, finalizzate ad un allargamento del godimento 

effettivo dei diritti si veda, volendo, M. D’Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello 
Cortina, Milano, 2020, pp. 33-50. 
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di “donne e di uomini”, ma che, in concreto, la parità fra i sessi non è ancor oggi ancora pienamente 

realizzata.  

Questa relazione, quindi, vuole partire da un interrogativo sul “punto di vista” del diritto, sul 

presupposto che ha condotto finora, nel nostro ordinamento e nello spazio europeo e internazionale 

a “riconoscere” i diritti delle persone omosessuali, e non in modo pieno. Se, ancor oggi, parliamo di 

“riconoscimento, di faticoso avanzamento, anche attraverso le azioni giudiziarie, non possiamo non 

domandarci se si tratti di un problema di “punto di vista”. E se l’ottica anche dalla quale 

interpretiamo la nostra Costituzione3 sia limitativa per la costruzione di uno spazio davvero plurale, 

che garantisca a tutti uguali punti di partenza e uguali opportunità.  

 

 

 

 
3 D’altra parte assistiamo in questo momento storico a problematiche del tutto nuove nella considerazione 

dell’attualità, anche linguistica, del testo costituzionale: pensiamo al dibattito recentemente riaperto su un importante 

quotidiano e alimentato da molti contributi, sull’utilizzo del termine “razza” nell’art. 3 della nostra Costituzione e 

sull’opportunità di una sua modifica.  

Si consideri che tale opportunità è stata segnalata anche dalla Senatrice a Vita Liliana Segre: cfr. S. Fiori, Liliana 

Segre: “C’è una politica che semina odio. Via la parola razza dalla Costituzione”, in La Repubblica, 4 febbraio 2018. 

Contra P. Grossi, così come risulta dall’intervista di S. Fiori, “Grossi: ‘La parola razza deve restare nella Costituzione, 

è un monito contro l’odio’”, in La Repubblica, 7 febbraio 2018.  
In letteratura si veda, a proposito dei nodi problematici legati all’abolizione della parola razza all’art. 3 Cost., G. M. 

Flick, Verso la convivenza: leggi razziali, eguaglianza e pari dignità sociale, in Rivista Aic, 2/2019, pp. 73-74. 

Come è stato affermato, molti giuristi “si sono schierati in difesa del significato monitorio, quasi pedagogico, della 

parola razza nel testo della Costituzione”. Così A. Gratteri, G. A. Sacco, Senza distinzione. Per il superamento della 

parola razza, in Nomos, 2/2018, p. 2, i quali argomentano a favore dell’eliminazione della parola razza dalla 

Costituzione.  

Peraltro, in Assemblea Costituente, come noto, l’inserimento del termine razza nell’art. 3 Cost. era preposto 

all’obiettivo di “negare in modo radicale il razzismo come principio giustificativo di qualsivoglia normativa speciale”, 

così G. Silvestri, Il termine “razza” nella Costituzione, in A. Meniconi, M. Pezzetti (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli 

avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, in www.csm.it, 2018, p. 71, il quale ritiene, a p. 74, che la 

preservazione del termine razza si ponga dalla parte del mantenimento della “forza etica e giuridica ad una condanna 
storica pronunciata dopo l’orrore delle leggi razziali e della Shoah e che deve rimanere intatta nella sua sinteticità e 

nella sua efficacia”.  

Ancora, sulla rilevanza dell’impiego in Costituzione del “vincolo antirazziale” rappresentato dal termine “razza” cfr. 

V. Tondi della Mura, La parola “razza” nella Costituzione, ovvero: della rilevanza costituzionale di una nozione 

scientificamente infondata, in www.dirittifondamentali.it, 2/2019. Similmente C. Nardocci, Dall’invenzione della razza 

alle leggi della vergogna: lo sguardo del diritto costituzionale, in Italian Review of Legal History, 5/2019, n. 14, pp. 

481-525. Pare interessante notare che in Germania, anche di recente, si sta discutendo di eliminare il termine “Rasse” 

dall’art. 3, terzo comma, della GG, ai sensi del quale “Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la 

sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni 

religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap”, mediante riforma con legge 

costituzionale della disposizione appena menzionata.  Per un commento si veda C.F. Mayer, A. Pautsch, Das 

Grundgesetz und Diskriminierung wegen der “Rasse” - Anmerkungen zur geplanten Neufassung von Art. 3 III GG, in 
NJ, 2021.  
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2. “Historia Magistra Vitae”: omosessuali “al rogo”! 

 

Non possiamo affrontare la tematica dell’identità costituzionale fra identità di genere e 

orientamento sessuale prescindendo da alcuni, essenziali, elementi storici.  

È infatti solo nel 1973 che l’omosessualità viene eliminata dal Manuale diagnostico e statistico 

dei disturbi mentali4. D’altronde, lo stesso termine “omosessuale” viene inventato nel 1869 dallo 

scrittore ungherese Kertbeny: esso compariva in un documento anonimo di contrasto alla legge 

prussiana che puniva “gli atti sessuali fra persone di sesso maschile”5.  

Ma è grazie alla scienza che la persona omosessuale viene ad esistenza, così come 

l’orientamento omosessuale, connotabile come stabile e idoneo ad esercitare influenza sullo 

sviluppo psicologico. In tale contesto, l’omosessualità viene considerata più patologica che 

immorale: tuttavia, è significativo che nella concezione freudiana dell’omosessualità questa non 

fosse considerata una malattia, ma una possibile variabile della funzione sessuale, pur inquadrabile 

in una forma di arresto dello sviluppo sessuale6.  

Ed è soltanto dalla metà degli anni novanta che, appunto, l’omosessualità viene ritenuta nel 

contesto psicoanalitico come una variante normale degli orientamenti e dei comportamenti 

sessuali7.  

La storia che precede questo momento ci trasmette il senso dell’enorme difficoltà, ancor oggi, 

per tante persone omosessuali di palesarsi e delle istituzioni giuridiche di riconoscerle come 

soggetti di diritti a pieno titolo.  

Solo nell’antica Grecia l’omosessualità era considerata positivamente, con alcune importanti 

precisazioni8.  

 
4 Per un’analisi del dibattito nel mondo della psichiatria che ha condotto all’eliminazione dell’omosessualità dal 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali cfr. C. Scovino, Love is a human right. Omosessualità e diritti 

umani, Rogas, Roma, 2016, pp. 63-77.  
5 Cfr. F. Remotti, L’omosessualità e il criterio della somiglianza, in D&Q, 15/1, 2015, p. 33; cfr. anche C. Scovino, 

Love is a human right. Omosessualità e diritti umani, cit., p. 64.  
6 Cfr. S. Freud, lettera a Mrs. N.N., in “Ernest Jones, Vita e opera di Sigmund Freud”, il Saggiatore, Milano 1995, 

vol. III, p. 236. 
7 Cfr. V. Lingiardi, Citizen gay, ll Saggiatore, Milano, 2016, p. 71. Per quanto riguarda gli studi sull’omosessualità 

di quegli anni, si veda quanto riportato da M. Minolli, Psicoanalisi e omosessualità, in Ricerca Psicoanalitica, n. 1, 

Anno XIV, 2003, pp. 85-86; cfr. anche C. Scovino, Love is a human right. Omosessualità e diritti umani, cit., p. 64. 
8 Sull’omosessualità nella Grecia antica attraverso l’arte e la letteratura greca cfr. K. J. Dover, L’omosessualità nella 

Grecia antica, Jouvence, Sesto San Giovanni, 2020.  
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Come affermato da Eva Cantarella, la prima descrizione delle pene d’amore è dovuta alla 

poetessa Saffo, donna che amava le donne, la quale scrisse: “E ancora mi scuote amore che scioglie 

le membra, dolce-amara invincibile fiera…”9. 

Eppure, l’amore tra donne, dopo Saffo, ha lasciato il posto all’omosessualità maschile. La 

ragione consiste nell’esclusione delle donne “dalla parola” e, in generale, dal mondo della polis10: 

non servendo alla società, l’amore tra donne non “interessava la civiltà”11, così come le leggi, che 

non disciplinavano, infatti, l’amore tra donne.  

Al contrario, l’omosessualità maschile in Grecia aveva la funzione pedagogica e iniziatica di 

rendere “uomini”. Durante l’età classica, quindi, la relazione omosessuale tra un adulto e un 

ragazzo (non schiavi, ma liberi) era non solo tollerabile, ma anche salutata con favore12.  

Pensiamo al noto discorso sull’amore che nel Simposio di Platone viene svolto da Socrate. 

Socrate parla attraverso una donna, la sacerdotessa Diotima, la quale, dopo aver teorizzato 

sull’amore come ricerca del bene e del bello, riconosce che l’amore fra un uomo e una donna è 

terreno e imperfetto, mentre la perfezione, intesa come costante ricerca del bene e della bellezza, si 

può trovare soltanto nell’amore fra due uomini, in particolare due filosofi, di cui uno è maestro e 

l’altro allievo13. 

Nonostante la pederastia fosse definita dai romani come un vizio attribuibile ai greci, 

l’omosessualità romana esisteva, perché la sottomissione sessuale esprimeva un elevato grado di 

virilità; non è un caso che i romani amassero gli schiavi, più che i ragazzi liberi. L’omosessualità 

non era sanzionata penalmente e la prostituzione maschile, molto diffusa dal punto di vista sociale, 

 
9 E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Feltrinelli, Milano, 2016, p. 117.  
10 In argomento, si veda, volendo, M. D’Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., spec. 

pp. 29-32. 
11 Così E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Feltrinelli, Milano, 2016, p. 107.  
12 Tuttavia, esisteva un limite di età: per essere amati l’età minima coincideva con i 12 anni e l’età massima con i 17 

anni.  Per amare, invece, esisteva un solo limite: quello “minimo, vale a dire il raggiungimento dell’età confacente”. Nel 

caso in cui non fossero stati rispettati i limiti di età in questione, le conseguenze erano diverse. In primo luogo, amare 

un ragazzo di età minore rispetto ai dodici anni era considerato un’infamia, ma non sembra esistessero sanzioni 

correlate. Amare un ragazzo dopo avere raggiunto l’età matrimoniale non era, di per sé, disdicevole. L’unica infrazione 

“verso l’alto”, come afferma Eva Cantarella, è rappresentata da chi, pur avendo raggiunto l’età che imponeva 

l’assunzione del ruolo attivo, continuava ad avere un ruolo passivo. E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel 

mondo antico, cit., spec. pp. 23, 67-68. 
13 Cfr. A. Caverero, Platone, Raffaello Cortina, Milano, 2018. 
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non era suscettibile di riprovazione. Per quanto riguarda gli schiavi, essi potevano intrattenere 

relazioni sessuali solamente con il proprio padrone14.  

Durante l’Impero emerse con forza l’esigenza di controllare con regole l’omosessualità 

maschile: la ragione, secondo Eva Cantarella, non è solamente ravvisabile nell’ellenizzazione 

poiché, a partire dal I secondo a.c., infatti, si iniziò a registrare il fatto che alcune personalità 

politiche di spicco si comportavano, sessualmente, come delle “donne”15: uno fra questi fu Cesare.  

Quanto alla visione da parte degli uomini dell’omosessualità femminile, occorre considerare che 

le donne romane, al contrario che in Grecia, non erano escluse dalla vita cittadina: anzi, a loro 

spettava il compito di costruire una società fieramente romana e, per questa ragione, androcentrica, 

attraverso l’educazione dei figli maschi16. L’omosessualità femminile non era però socialmente 

accettata, ma ritenuta “contro natura” e costituente un crimine, cioè un adulterio (pur non 

specificamente sanzionata).  

In epoca imperiale, l’omosessualità maschile cominciò ad essere perseguita penalmente: nel 390 

d.c. Valentiniano, Arcadio e Teodosio furono gli autori di una costituzione che andava a punire con 

il rogo coloro i quali si facevano “donna” nei bordelli; in seguito, con la costituzione di Teodosio il 

Grande furono puniti con il rogo, invece, tutti gli omosessuali passivi; Giustiniano, sancì anche per 

gli omosessuali attivi pene durissime. 

A giudizio di Eva Cantarella, durante l’epoca imperiale era emersa la necessità di imporre la 

morale cristiana, la quale, a sua volta, aveva fatto “propria” la condanna di tradizione ebraica 

dell’omosessualità attiva e passiva17.   

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), la persecuzione dell’omosessualità si 

spostò da un piano “laico” a uno religioso, contrassegnando anche tutta la storia successiva. Fra il 

VI e il VII sec., infatti, la repressione dei comportamenti omosessuali divenne oggetto di 

 
14 La pederastia cominciò invece ad essere punita in epoca repubblicana quando fu approvata, intorno al 225 a.c, la 

lex Scatinia: E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, cit., pp. 130-151. 
15 E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, cit., p. 200. 
16 E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, cit., p. 213.  
17 E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, cit., pp. 244-257.  

Cfr. anche C. G. Moretti, Da Gomorra a Sodoma: l’omosessualità nell’era berlusconiana tra retaggi fascisti e false 

moralità, in Italica, Vol. 92, no. 1, 2015, pp. 193-194.  

Le prime manifestazioni di riprovazione nei confronti del comportamento omosessuale risalirebbero all’ottavo libro 

del Levitico, in cui la legge mosaica stabilisce che “non avrai relazioni carnali con un uomo così come si hanno con una 

donna”.  

Cfr. anche G. Riccardi, Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2013, p. 1.  
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regolamentazione da parte della Chiesa, la quale applicava la pena della penitenza e non quella del 

rogo o della pena di morte, tipica degli ultimi imperatori romani.  Dopo l’anno mille, 

l’omosessualità in contesti clericali fu duramente criticata nel Liber gomorrhianus, il quale, 

secondo gli storici, rappresenta il primo trattato dell’identità omosessuale, che va oltre 

l’identificazione dell’essere omosessuale con la (mera) relazione di tipo omosessuale18.  

Con la nascita dei Comuni, i rispettivi governi, alleati con il partito guelfo (composto dalla 

borghesia mercantile), a sua volta alleato al papato, si iniziò a prevedere la pena del rogo per i 

complici dei sodomiti. 

Dopo la seconda metà del duecento iniziò ad imporsi ovunque il corpus iuris di Giustiniano e 

quindi anche la pena del rogo, tanto che nel 1539 Carlo V introdusse il Corpus iuris “come ius 

commune anche nell’immenso territorio del Sacro Romano Impero”, così trasformando la pena al 

rogo alla pena “per antonomasia” per sodomiti19.   

A partire dal XVIII secolo si assiste ad una progressiva sostituzione della pena del rogo con 

sanzioni alternative.  

Il reato di sodomia fu finalmente cancellato in occasione dell’adozione della Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino, la quale, all’art. 5 prevede che “la loi n’a le droit de défendre que 

les actions nuisibles à la société”20. 

Fu Montesquieu a teorizzare la necessità di abolire la pena del rogo per gli omosessuali, 

considerando preferibile l’azione preventiva “attraverso l’educazione o al massimo con un controllo 

poliziesco dei comportamenti più scandalosi, quale quello che di fatto era già in atto a Parigi”21.  

In Italia nota è la presa di posizione di Cesare Beccaria, il quale chiede di “riconsiderare le pene 

che colpivano ‘i delitti di prova difficile’”, tra cui rientrano i rapporti di “greca libidine”: il reato fu 

quindi abrogato, senza suscitare particolare scalpore. Come sottolineato dallo storico Dall’Orto, 

l’abrogazione del reato non dipese dalla diffusione di un sentimento di natura tollerante, bensì 

 
18 G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, Il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 122-130.  
19 G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., pp. 132-176. 
20 Cfr. E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. 

Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

16/2021, 2011, p. 2. 
21 G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., p. 421.  

Sulla scorta della rivoluzione francese, infatti, viene meno, “con alcune importanti eccezioni, la qualificazione 

dell’omosessualità in termini di reato, per la mancanza del requisito essenziale della ‘dannosità sociale’ del fatto”. Cfr. 
G. Riccardi, Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, cit., p. 4.  
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dall’impossibilità, per lo Stato, di punire una condotta, a meno che non procuri un danno 

dimostrabile a qualcuno22.  

Anche il codice penale napoleonico sembrò inserirsi in tale contesto socio-normativo23.  

Non è quindi un caso che, stando a quanto previsto dal codice Zanardelli, il rapporto 

omosessuale non fosse punito in quanto esso doveva essere abbandonato – come peccato – alla 

sanzione della religione, lasciando da parte il diritto: si tratta, come è stato scritto, di 

un’impostazione liberale24.  

Il ritrarsi del diritto penale era infatti del tutto coerente con la concezione del diritto penale come 

extrema ratio e della conquista del principio di separazione fra diritto e morale25.  

Nel fascismo assistiamo a fasi molto diverse quanto alla considerazione e persecuzione 

dell’omosessualità: in una prima fase, l’omosessualità era ritenuta vizio e patologia.  

Infatti, ai sensi dell’art. 528 c.p. del Progetto preliminare di un nuovo codice penale, rubricato 

“Relazioni omosessuali”, “Chiunque, fuori dai casi previsti negli articoli dal 519 a 521. [2], compie 

atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi 

pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a 

cinque anni: 1º - se il colpevole, essendo maggiore degli anni ventuno, commetta il fatto su persona 

minore degli anni diciotto; 2º - se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro”. 

Tuttavia, tale soluzione venne abbandonata in quanto il vizio, in realtà, non sarebbe stato così 

diffuso da richiedere l’intervento della legge penale26.  

Piuttosto, un ruolo di rilievo fu ricoperto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: tra 

queste, si segnala il confino, misura di carattere amministrativo e prevista agli artt. 180 e ss.27, che 

permetteva alle autorità di scegliere un domicilio coatto per la persona colpita dalla misura.  

 
22 Così G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., pp. 422-434.  
23 In ogni caso, la forza di polizia ricoprì un ruolo fondamentale nel controllo degli omosessuali durante la 

rivoluzione francese e durante l’epoca napoleonica. Cfr. M. D. Sibalis, The regulation of male homosexuality in 

Revolutionary and Napoleonic France, 1789-1815, in J. Merrick, B. T. Ragan, Homosexuality in modern France, 

Oxford University Press, New York-Oxford, 1996, pp. 80-101.  
24 E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, 

L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit., p. 5. 
25 Per uno studio sull’omosessualità e il diritto penale in occidente cfr. S. Falcetta, Omosessualità e diritto penale in 

occidente: profili storici di decriminalizzazione e problematiche aperte, in Sociologia del diritto, 1/2013. 
26 Si veda E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale, cit., pp. 5-6.  

Contra V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Utet, Torino, 1936, cit., p. 251 ss., come riportato da 

E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale, cit., p. 6.  

L’assenza di misure restrittive viene confermato anche da G. Rossi Barilli, Il movimento gay in Italia, Universale 
economica, Feltrinelli, 1999, p. 19. 
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Successivamente, a partire dal 1936, si aprì la seconda fase dell’atteggiamento fascista nei 

confronti dell’omosessualità, caratterizzato dalla conversione della previsione del confinato comune 

in confinato politico28.  

Nel 1940 venne inaugurata un’altra tragica fase: la misura del confino venne sostituita da quella 

dell’ammonizione, in quanto solo la prima doveva essere destinata agli oppositori politici del 

regime29.  

Il fascismo italiano ebbe, in definitiva, un atteggiamento diverso rispetto al nazismo tedesco. La 

ragione consiste nel fatto che criminalizzare l’omosessualità, elevarla ad una categoria annoverabile 

nello stesso concetto di “razza”, avrebbe di fatto determinato in capo agli omosessuali la nascita 

dello status di categoria sociale30. D’altronde in Italia, al contrario di quanto accaduto in 

Germania31, l’omosessualità non era visibile.  

Al contrario, in Germania, triste e nota è la creazione da parte di Himmler, capo della polizia del 

Reich, dell’Ufficio centrale del Reich per la lotta all’omosessualità e all’aborto, per la realizzazione 

dell’“omocausto”32: alla base della persecuzione nazista vi era la concezione dell’omosessualità 

quale malattia.  

I numeri parlano chiaro: tra il 1943 e il 1945, dei 15.000 omosessuali internati solo 4.000 sono 

sopravvissuti33. L’omocausto si è basato, di fatto, non su ragioni di natura morale o religiosa, ma di 

supposta natura scientifica, e proprio per questo oggi ci fa più orrore.   

La storia appena illustrata non può non avere un peso sul riconoscimento di una soggettività 

pubblica.  

I nostri costituenti pensavano anche agli omosessuali nel costruire quella persona e quelle libertà 

fondamentali che ora reclamano avanzamenti giuridici? E se non pensavano a loro, possiamo oggi 

inserire a pieno titolo, nella carta costituzionale tutte le persone, anche quelle omosessuali? Stando 

 
27 Cfr. G. Riccardi, Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, cit., p. 4.  
28 Per una lettura sulla storia degli omosessuali durante il fascismo e sul confino cfr. G. Goretti, T. Giartosio, La 

città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista, Donzelli, collana Saggine, Roma, 2006. Cfr. G. Dall’Orto, 

Tutta un’altra storia, cit., pp. 525. 
29 Cfr. G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., pp. 525. 
30 Si veda ancora G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., pp. 527. 
31 Sulla storia “politica” degli omosessuali in Germania cfr H. G. Stümke, Homosexuelle in Deutschland. Eine 

politische Geschichte, Beck’sche Reihe, München, 1988.  
32 Sull’omocausto si veda J. Le Bitoux, Triangolo rosa. La memoria rimossa delle persecuzioni omosessuali, Manni, 

San Cesario di Lecce, 2013. 
33 E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale, cit., che riporta lo studio relativo al nazismo e la 

persecuzione degli omosessuali, www.arcigaymilano.org. 
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all’interpretazione del nostro giudice costituzionale, la risposta non è chiara. Mi riferisco alla sent. 

n. 138 del 2010, dove la Corte costituzionale riconosce alle coppie omosessuali il diritto a vivere 

“liberamente la propria condizione di coppia”, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, ma afferma in 

modo deciso l’impossibilità di estendere l’istituto del matrimonio, dal momento che l’art. 29 

sarebbe “riservato” alle coppie eterosessuali. Nell’argomentare tale esclusione, la Corte utilizza 

un’interpretazione “storica” della norma, nata a tutela delle coppie eterosessuali, dal momento che 

nel 1948 l’omosessualità non era ritenuta fenomeno da disciplinare.  

Una chiave interpretativa simile, e sbagliata, a quella impiegata in un’altra famosa decisione, la 

n. 422 del 1995, dove la Corte bocciò tutte le misure antidiscriminatorie in materia elettorale, dal 

momento che i costituenti non avevano immaginato di utilizzare il principio di eguaglianza 

sostanziale per i diritti politici.  

In sostanza, nel 1948, nessuno pensava alla necessità di equilibrare le proporzioni di donne e 

uomini nelle assemblee elettive.  

Si tratta, in entrambi i casi, di un’interpretazione che vorrebbe impedire al principio 

costituzionale di adattarsi a una realtà mutata, un’interpretazione che limita fortemente il significato 

e la funzione di una Costituzione rigida, di principio, che dovrebbe adattarsi ai mutamenti sociali34.  

La prima domanda, che rimane inevitabilmente aperta, sta nella constatazione della novità del 

tema nell’orizzonte costituzionale: se fino al 1973, l’omosessualità era classificata come “malattia 

mentale” e se millenni di storia testimoniano inequivocabilmente l’impossibilità, per una persona 

omosessuale, di definirsi come soggetto di diritto, rimane aperta la domanda se e fino a che punto 

riusciamo ad adattare oggi istituti nati sulla base dell’esclusione delle persone che vorremmo 

 
34 Per uno studio recente sull’interpretazione della carta costituzionale cfr. A. Longo, La peculiarità ermeneutica 

della Costituzione nel tempo: quattro passi su una strada tortuosa, in Consulta Online, 2014, pp. 18-25 e C. Tripodina, 

L’argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali, in Archivio di diritto e 

storia costituzionali, 2007, pp. 1-46. Per un recente contributo sul rapporto tra mutamenti sociali e Costituzione, nello 

specifico, rispetto alla procreazione medicalmente assistita e omogenitorialità, cfr. E. Olivito, (Omo)genitorialità 

intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella sentenza n. 230 del 2020: la neutralità delle liti strategiche 

non paga, in Osservatorio AIC, 2/2021, pp. 148-153.  

Nel ragionare sul matrimonio omosessuale si pone dalla parte della distinzione tra original intent e diritto 

costituzionale libero Spadaro. Cfr. A. Spadaro, Matrimonio “fra gay”: mero problema di ermeneutica costituzionale - 

come tale risolubile dal legislatore ordinario e dalla Corte, re melius perpensa - o serve una legge di revisione 
costituzionale? in wwwforumcostituzionale.it, 9 settembre 2013, pp. 1-21.  
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includere. E, soprattutto, se il procedere per inclusioni progressive, se il cammino per piccoli passi 

non costituisca invece riaffermazione di una differenza, e quindi di una nuova discriminazione35.  

 

 

3. Definizioni e Carte 

 

Un primo punto, quindi, da cui è necessario partire, sta nella constatazione del riconoscimento (o 

meno) dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale nel nostro ordinamento e sul piano 

sovranazionale dal punto di vista del diritto positivo.  

È solo a livello europeo, infatti, anzitutto nella Carta di Nizza, che l’orientamento sessuale viene 

testualmente introdotto come specifico fattore di discriminazione. Viceversa, l’identità di genere 

non viene esplicitamente ricompresa nelle disposizioni antidiscriminatorie del diritto UE. 

Tra le norme antidiscriminatorie di diritto primario del diritto dell’Unione Europea, il 

riferimento è all’art. 21 della Carta di Nizza36 e agli artt. 1037 e 1938 del Trattato sul funzionamento 

 
35 Mi riferisco, in questo senso, anche alla teoria della differenza sessuale. Sulla teoria della differenza sessuale v., 

fra gli altri, A. Cavarero, Per una teoria della differenza sessuale, in AA.VV, Diotima. Il pensiero della differenza 

sessuale, La Tartaruga, Milano, 1987, pp. 173-187; Id, Die Perspective der Geschleterdifferenz, in “Differenz und 

Gleichheit”, Frankfurt, Ulrike Helmer Verlag, 1990, pp. 95-111; Id., Equality and Sexual Difference: the Amnesias of 
Political Thought, in G. Bock and S. James, Routledge (eds.),“Equality and Difference: Gender Dimensions of Political 

Thought, Justice and Morality”), London, 1991, pp. 187–201; Id., Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in F. 

Restaino, A. Cavarero (a cura di), “Le filosofie femministe”, Paravia, Torino, 1999, pp. 111-164. 

Sul principio di uguaglianza e genere femminile cfr. Id., A partire dall’eguaglianza. Un percorso nel pensiero 

femminista sul diritto, in AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere, 2012/1, pp. 118-150. 

Per un’analisi sulla critica al femminismo della differenza di Catharine A. MacKinnon si veda Id., Stereotipi, 

discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di C. MacKinnon, in T. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti, 

Giappichelli, Torino, 2015, pp. 63-75; ancora, per un’analisi della critica al “femminismo della differenza” dell’autrice 

americana si veda L. Re, Lo stereotipo della “differenza sessuale”. Analisi di un fraintendimento in Catherine A. 

MacKinnon, in Donne, diritto, diritti, cit., pp. 77-94. 

Sulla nascita dello stereotipo della “diversità naturale” e sull’opportunità di superare la teoria “della differenza” sia 
consentito rinviare a M. D’Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., pp. 13-18. 

Più in generale, sul pensiero femminista sul diritto cfr. A. Facchi, Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da 

Carol Gilligan a Tove Stang Dahl., in G. Zanetti (a cura di), Filosofi del diritto contemporanei, Raffaello Cortina, 

Milano, 1999; sul tema relativo alle battaglie “femminili” A. Cavarero, F. Restaino, Le filosofie femministe. Due secoli 

di battaglie teoriche e pratiche, Mondadori, Milano, 2002.   
36 Art. 21 CFUE, Non discriminazione, “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 

sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il 

patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte 

salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”. 
37 Art. 10 TFUE, “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o 
l’orientamento sessuale”. 
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dell’Unione Europea. Un secondo indubbio contributo è stato, poi, offerto dal diritto derivato e, in 

particolare, riferimenti significativi si rintracciano anche nelle cc.dd. direttive antidiscriminatorie, 

approvate al fine di concretizzare il principio di non discriminazione, prevendo norme volte al 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in specifici ambiti (prima fra tutte, direttiva 

2000/78/CE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).  

Quanto alle direttive, occorre precisare che uno specifico riferimento all’orientamento sessuale si 

può rintracciare soltanto nella direttiva 2000/78/CE, del Consiglio, del 27 novembre 2000, che 

stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 

di lavoro 39. 

Come è noto invece, nella nostra Costituzione, vi è un espresso riferimento solo al “sesso”, oltre 

che alle generiche “condizioni personali” (art. 3, comma primo, Cost.), che certamente sono idonee 

a ricomprendere anche quelle nozioni40. Con il termine “orientamento sessuale” si indica “la scelta 

del genere del partner nell’ambito della sfera erotico-affettiva”41 e ci si riferisce quindi alle 

preferenze sessuali e affettive di un individuo, indipendentemente dal genere, maschile o femminile, 

a cui appartiene. 

L’identità sessuale ricomprende, invece, “sia la componente dell’orientamento sessuale, nella 

quale è qualificante la dimensione relazionale, sia quella dell’identità di genere”42. Più 

 
38 Art. 19 TFUE, (ex art. 13 n. 1 TCE), “1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze 

da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 

approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni 

fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento 

sessuale. 2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi 

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli 

Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1”. 
39 Accanto alla citata direttiva, si richiamano le altre direttive con cui l’Unione Europea si è occupata di 

implementare il principio di non discriminazione: direttiva 2000/43/CE; direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale 

attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale; direttiva 

2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e 

servizi e la loro fornitura; direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità 

di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma. 
40 Cfr. B. Liberali, Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: 

una questione (non solo) definitoria, in L’omofobia diventa reato: la Camera dà il via libera - B. Liberali, A. Schillaci, 

L. Goisis e G. Dodaro – Forum (a cura di C. Caruso, V. Mitiello), in Giustizia inisieme, Diritto e processo penale, n. 

1387, 10 novembre 2020, p. 2.   
41 Cfr. E. Crivelli, La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea, Edizioni 

scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 6 ss. 
42 Ibidem, p. 7. 
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correttamente di “identità sessuale” si può parlare in riferimento alle persone omosessuali che non 

aspirano ad appartenere a un sesso diverso da quello biologico, bensì a non essere discriminati per 

la scelta affettiva e sessuale di un partner dello stesso sesso. Rispetto alle persone transessuali, 

invece, occorre riferirsi all’identità di genere, perché mirano al riconoscimento di questa identità, 

sia dal punto di vista fisico, sia da quello anagrafico43. 

In generale, l’orientamento sessuale “è per sua natura complessa dato che rappresenta il risultato 

dell’interazione multipla dei diversi significati assumibili dai due fattori che la compongono: 

orientamento affiancato a sessuale”44. L’orientamento sessuale, infatti, “si riferisce, in termini 

astratti, alle preferenze o inclinazioni di una persona di ordine sessuale, mentre in termini concreti 

appare idoneo a contenere il riferimento a condotte, pratiche, espressioni o manifestazioni varie 

(fisiche, verbali e non verbali) di natura sessuale. Anche il termine sessuale ha una duplice 

connotazione indicando, allo stesso tempo, «un’attrazione o una condotta affettiva ed erotica» così 

come il sesso o genere delle persone interessate”45. 

L’identità sessuale è riconducibile più direttamente all’orientamento sessuale, mentre l’identità 

di genere al mutamento di sesso. E, infatti, “Pur non negando che tra le due dimensioni esista una 

sorta di contiguità semantica e che anche la sessualità sia parte integrante dell’identità delle persone 

si preferisce, in ultima istanza, riservare la locuzione identità di genere alle sole questioni di 

mutamento di sesso, da donna a uomo e da uomo a donna”46. 

In senso analogo, anche il testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contiene 

alcun riferimento espresso né alla nozione di orientamento sessuale, né a quella di identità di genere 

(tantomeno a quella di intersessualità). Analogamente, valga altresì sottolineare che il trattato – 

allineandosi alle opzioni invalse dalle coeve Carte costituzionali nazionali – non menziona mai 

esplicitamente nemmeno la nozione di genere, preferendovi quella di sesso, viceversa 

espressamente contemplata a norma dell’art. 14 della Convenzione tra i fattori in relazione ai quali 

fare operare il divieto di discriminazione. 

Dal punto di vista definitorio e dei significati da attribuire alle nozioni di orientamento sessuale e 

di identità di genere, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha, però, avuto 

 
43 Ibidem, p. 8.  
44 Così, L. Calafà, Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in M. Barbera, (a cura di), Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 177 ss. 
45 E. Crivelli, La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea, cit., p. 178. 
46 Ibidem, p. 179. 
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modo di precisare che l’orientamento sessuale e l’identità di genere sono da ricondurre entro la più 

ampia definizione di vita privata e che costituiscono elementi della sfera individuale ed intima della 

persona umana, come tali protetti a norma dell’art. 8 della Convenzione (Cfr. P. G. & J.H. v. Regno 

Unito del 25 settembre 2001). 

Pure a fronte di una lettera delle disposizioni della Convenzione che si dimostra apparentemente 

indifferente ai profili connessi con il genere, qui inteso in senso lato e tale da ricomprendervi sia 

l’identità di genere che l’orientamento sessuale, l’interpretazione del testo del trattato per opera 

della Corte europea dei diritti dell’uomo ha consentito negli anni di estendere l’ambito applicativo 

del divieto di discriminazione anche in favore di questi ulteriori fattori, poggiando su una lettura 

“aperta” e non esaustiva dell’elenco degli elementi ivi contemplati. 

Allo stato attuale, pertanto, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo pacificamente 

salvaguarda sia l’identità di genere, sia l’orientamento sessuale quali fattori in base ai quali non 

sono ammesse disparità di trattamento, entrambi ricondotti sotto la locuzione di cui all’art. 14 

CEDU, che, appunto, vieta discriminazioni anche in relazione ad ogni “altra condizione”, in 

aggiunta a quelle proprie dei fattori di discriminazione viceversa espressamente menzionati dalla 

lettera della norma (Cfr., in questo senso, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo del 21 dicembre 

1999, § 28; Alekseyev c. Russia del 21 ottobre 2010, § 108; P.V. c. Spagna del 30 novembre 2010, § 

30; Identoba e altri c. Georgia del 12 maggio 2015, § 96).  

La Convenzione, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non sussume quindi 

la nozione di orientamento sessuale entro quella di sesso, ma opta per isolarne la rilevanza 

includendola, unitariamente a quella di identità di genere, tra quegli ulteriori fattori cui l’art. 14 

CEDU estende il proprio ambito di protezione. 

L’orientamento sessuale e l’identità di genere si sono fatti strada nel sistema della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo non soltanto quali fattori di discriminazione in base ai quali vagliare 

una dedotta violazione dell’art. 14 CEDU. Si tratta di due nozioni con cui la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di confrontarsi soprattutto con riferimento alla 

prospettiva del diritto alla vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU, e con quella del diritto al 

matrimonio sancito ai sensi dell’art. 12 CEDU, concorrendo negli anni a irrobustire le tutele nei 

confronti delle persone LGBTQ+. 

Un ultimo aspetto di carattere definitorio sul quale appuntare l’attenzione riguarda, infine, il 

termine “transessualismo”, ricorrente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
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a partire dagli anni ’80. In tema, basti qui limitarsi a sottolineare che il Giudice europeo si è 

dimostrato propenso a fare propria una lettura della nozione di transessualismo che la avvicina a 

quella di identità di genere, mantenendone invece (e correttamente) salda la distinzione con quella 

di orientamento sessuale. 

Alla luce della giurisprudenza, però, sia nazionale che sovranazionale, possiamo oggi 

riconoscere che esiste un ambito specifico e distinto per il diritto a una identità di genere e a un 

orientamento sessuale.  

Si tratta di ambiti diversi, ma che oggi vengono rimessi in discussione, quanto alla possibilità di 

tutela dal dibattito che infuria sul DDL Zan che ha voluto introdurre tali definizioni nell’ambito di 

una normativa di tutela e contrasto contro l’hate speech.  

Rispetto al Ddl Zan, si può osservare che il testo unificato inserisce in via esplicita le definizioni 

di sesso (da intendersi quale “sesso biologico o anagrafico”), di genere (ossia “qualunque 

manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali 

connesse al sesso”), di orientamento sessuale (inteso come “l’attrazione sessuale o affettiva nei 

confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi”) e di identità di 

genere (ossia “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non 

corrispondente al sesso, indipendentemente dal- l’aver concluso un percorso di transizione”) (art. 

1)47. Su tali definizioni, come è noto, e come segnaleremo nell’ultima parte del lavoro, infuria la 

battaglia parlamentare. 

Proprio perché è soprattutto a livello giurisprudenziale che il riconoscimento del diritto emerge, 

in modo progressivo, è alla giurisprudenza che farò ora riferimento, una giurisprudenza che, letta 

unitariamente, conduce ad alcuni importanti punti fermi.  

 
47 Cfr. B. Liberali, Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: 

una questione (non solo) definitoria, cit., p. 3. Sulle ragioni per cui il Ddl Zan, secondo alcune critiche femministe, 

penalizzerebbe le donne, cfr. P. Leocata, Il Ddl Zan penalizzerà le donne, in www.libreriadelledonne.it, 24 luglio 2021; 

si pongono in senso contrario all’utilizzo del termine “genere” anche Arcilesbica e la comunità LGBTQI+. Cfr., 

rispettivamente, G. Vitale, Ddl Zan, la presidente di Arcilesbica Gramolini: “Legge sbagliata sull’identità di genere, 

bisogna cambiare”, in La Repubblica, 9 luglio 2021 e S. Alliva, Ddl Zan, il movimento Lgbt compatto contro ogni 

modifica: “Basta mediazioni sulla nostra pelle”, in www.espresso.repubblica.it, 5 luglio 2021. 

Secondo la Sen. Valente, Presidente della Commissione di inchiesta della Camera sul femminicidio e contro ogni 

violenza di genere, “il termine identità di genere è usato in questi anni con una valenza precisa, gli è stata riconosciuta 

una sua importanza anche dalla Corte costituzionale. Il rischio però […] è che un termine usato in una legge in maniera 

omnicomprensiva rischia di eliminare ogni specificità precisa”. E ancora, secondo la Senatrice, la violenza nei confronti 

delle donne avrebbe origini del tutto diverse rispetto a quella che si scatena sulla comunità omosessuale o transessuale 

in quanto legate al “possedimento, da parte dell’uomo, delle donne”. Cfr. L. Mauri, Omotransfobia, il Pd e la guerra di 
parole. Pini e Di Giorgi: “La legge sarà modificata”, in La Repubblica, 2 luglio 2020. 
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4. I percorsi della giurisprudenza. Dall’identità sessuale e dall’identità di genere: il diritto a 

“cambiare sesso” nell’ordinamento italiano 

 

L’emersione del diritto a una identità sessuale avviene attraverso il riconoscimento per le 

persone transessuali del diritto a cambiare sesso. Così Franco Modugno annovera fra i cd. “nuovi 

diritti” anche il diritto alla libertà sessuale o alla sessualità, definendolo come una “esplicazione 

della libertà personale”, riconducendolo al concetto di persona costituzionale tutelata dall’art. 2 

Cost. e sottolineandone la inviolabilità e le sue implicazioni. Nella ricostruzione di Modugno, 

centrale per la definizione di tale identità è appunto il riferimento al diritto del transessuale al 

cambiamento di sesso48. 

In Italia ci si occupa presto del problema e infatti la disciplina in tema di rettificazione e di 

attribuzione del sesso è del 198249: al suo articolo 1 essa stabilisce le modalità attraverso le quali si 

procede alla rettificazione e alla attribuzione del sesso, prevendendo che: “[l]a rettificazione si fa in 

forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da 

quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri 

sessuali”. 

Per quanto attiene alla procedura giurisdizionale e alle controversie in materia di rettificazione e 

di attribuzione del sesso, la disciplina di cui agli abrogati artt. 2 e 3 della l. n. 164 del 1982 è 

attualmente contenuta a norma dell’art. 31 del D.lgs. n. 150 del 2011, Disposizioni complementari 

al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di 

cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 6950. 

 
48 F. Modugno, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 38-39.  
49 Si tratta della legge n. 164 del 1982, recante Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. 
50  “1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 

aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 

È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore. 3. L’atto di citazione è 

notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Quando risulta necessario un 

adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con 

sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. 5. Con la sentenza che accoglie la 

domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato 

compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 6. La sentenza di rettificazione di 

attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli 
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del 
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La prima occasione in cui la Corte costituzionale si è occupata di transessualismo giunge a tre 

anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 164 del 1982, in occasione della decisione n. 

161 del 198551. 

Ai fini di un inquadramento generale, nella sua decisione, il Giudice costituzionale offre 

dapprima un quadro ricostruttivo dettagliato della nozione di transessuale52 –– per poi sottolineare 

la sensibilità “sociale” con cui si è mosso il legislatore italiano che, anche sulla scorta degli 

elementi conoscitivi fornitegli dalla scienza medica, ha inteso regolamentare un fenomeno nuovo, 

che ha portato alla ribalta una nuova concezione dell’identità di genere.  

Come precisa la Corte, infatti, la legge ha concorso a introdurre un concetto di identità sessuale 

nuovo, non più contraddistinto dagli organi genitali esterni, ma anche da elementi di carattere 

 
codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898”. Si precisa che il comma 6, art. 31, D.lgs. n. 150 del 2011 è stato 

inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2014. 
51 La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, sugli artt. 1 e 5 

della legge 14 aprile 1982 n. 164 per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., nella parte in cui, in luogo che 

riferirsi alle sole ipotesi “di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da 

interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo [...]”si riferiva 

anche al [...] caso in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell’altro 

sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la 

mera apparenza del sesso opposto”. 
Il giudice a quo contestava l’applicabilità della l. n. 162 del 1982 e, dunque, la possibilità di beneficiare della 

rettificazione del sesso, anche in favore del transessuale, poiché, a suo avviso, l’identità sessuale sarebbe stata soltanto 

quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale 

evoluzione ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il 

normale sviluppo. 

La Corte ha dichiarato inammissibili la questione di costituzionalità dell’art. 5, l. n. 164 del 1982, in relazione agli 

artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost.; dell’art. 1, l. n. 164 del 1982, con riferimento agli artt. 29 e 30 Cost.; non fondata la 

questione di costituzionalità dell’art. 1, l. n. 164 del 1982, per quanto attiene agli artt. 2 e 32 Cost. 
52“Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri 

genotipici e fenotipici di un determinato sesso [...] sente in modo profondo di appartenere all’altro sesso (o genere), del 

quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli 
effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio. Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche 

giuridico dell’appartenenza all’altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico 

demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); 

intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a 

disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia. Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si 

riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di 

psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato 

verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare 

è quella di far coincidere il soma con la psiche [...] ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso 

all’operazione chirurgica. [...] Ciò che conta [...] è che l’intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica 

riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l’equilibrio tra soma e psiche, consentendo al 

transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e 
di relazione quanto più possibile normale” (punto n. 3 del Cons. in Dir.) 
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psicologico e sociale, rappresentabile nel senso di un dato complesso che compone la personalità53. 

Nella decisione, pur adottando una prospettiva nuova e importante, il giudice costituzionale muove 

comunque dalla prospettiva che ci si debba occupare di una “diversità”, che, come tale, vada 

trattata, in un’ottica di “assistenza”, non distante dalla prospettiva che definiva fino al 1973 

l’omosessualità come malattia mentale. Emblematiche nel linguaggio utilizzato le affermazioni 

contenute nella parte finale della decisione, secondo le quali il legislatore “si è volut[o] dare carico 

anche di questi “diversi”, producendo una normativa intesa a consentire l’affermazione della loro 

personalità e in tal modo aiutarli a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso 

li accompagnano nella loro esistenza”54. 

In relazione ai singoli profili delle questioni sollevate, la Corte costituzionale contesta a monte la 

tesi del remittente che escludeva la riferibilità della normativa oggetto di censure anche al 

transessuale, avallando - e in ciò risiede uno dei tratti caratterizzanti la pronuncia - una nuova 

concezione di identità di genere che si allontana da quella attribuita alla nascita, per abbracciarne, 

invece, una nozione più ampia e comprensiva anche di quella che emerga successivamente nel 

corso dello sviluppo della personalità dell’individuo, a nulla rilevando la corrispondenza con il 

sesso di appartenenza55. 

Vi è di più, la Corte costituzionale nella sua decisione riconduce il diritto “di realizzare, nella 

vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della 

personalità” nell’alveo protetto dall’art. 2 Cost., ponendo a carico, correlativamente, della 

collettività il dovere di riconoscerlo concretizzando il principio di solidarietà sociale. 

L’evoluzione, anche concettuale, in tema di identità di genere si sviluppa poi successivamente 

con due importantissime decisioni, n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017, dove, chiamata a valutare la 

legittimità costituzionale della disciplina, nella parte in cui non riconosceva la possibilità di 

cambiare sesso anche senza sottoporsi all’intervento chirurgico, la Corte afferma in modo 

 
53 Punto n. 4 del Cons. in Dir. 
54 Punto n. 4 del Cons. in Dir. 
55 Si consideri, a questo proposito, che la Corte costituzionale avrebbe individuato “nell’aspetto psicologico il 

cardine della questione”. Cfr. L. Ferraro, Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai 
superata o ancora attuale? in Questione Giustizia, 2016.  
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inequivocabile che “l’identità di genere costituisce un elemento costitutivo del diritto all’identità 

personale”56.  

Nella decisione n. 221 del 201557, particolarmente significativi sono alcuni passaggi che 

investono l’interpretazione della legge n. 164 del 1982, il concetto di identità di genere, il ruolo solo 

ausiliario e non obbligatorio dell’intervento chirurgico di ri-attribuzione del sesso ai fini della piena 

tutela del diritto costituzionale all’identità di genere, il collegamento tra l’intervento chirurgico ed il 

diritto alla salute. 

La Corte ribadisce, quindi, per prima cosa, che “l’identità di genere quale elemento costitutivo 

del diritto all’identità personale, rientra […] a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della 

persona”.  

In secondo luogo, quanto al trattamento chirurgico, la Corte precisa che il trattamento chirurgico 

“costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e 

che l’esclusione del suo carattere obbligatorio ai fini della rettificazione anagrafica rappresenta una 

 
56 Sull’affermazione dell’identità di genere come espressione dell’identità personale si veda I. Rivera, Le suggestioni 

del diritto all’autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 

2015, in Consulta Online, 1/2016, spec. pp. 175-177. Per un recente contributo sul rapporto tra identità di genere e 

identità personale cfr. B. Guaglione, C. Ciccarelli, Impatto dell’identità di genere e dell’espressione di genere sulla 

realtà odierna, in Paper n. 42 a.a. 2019/2020, “Trento Biolaw Selected Student Papers”, redazione dell’articolo 
terminata il 22 maggio 2020. Sulle recenti richieste di depatologizzazione dei generi non conformi cfr. il recente 

contributo di F. Saccomandi, Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle 

soggettività trans, in GenIUS, 2/2020, pp. 1-21. Per un contributo contrario all’interpretazione data dalla Corte 

costituzionale all’identità di genere, in particolar modo in seguito all’adozione della sent. n. 180 del 2017 cfr. M. E. 

Ruggiano, Il diritto alla identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 

180 del 2017, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 41/2017. 
57 In occasione della prima, la decisione n. 221 del 2015, la Corte costituzionale si è pronunciata in relazione alla 

questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Trento sull’art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1982, in 

riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU. Ad avviso del giudice a quo, la 

norma oggetto, nel prevedere che “[l]a rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che 

attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni 
dei suoi caratteri sessuali”, si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 

della CEDU, “poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, 

dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi 

pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere”. Per analoghi motivi, 

veniva denunciato anche il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., “per l’irragionevolezza insita nella subordinazione 

dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità di genere, al requisito della sottoposizione della 

persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute”. 

La Corte, con una interpretativa di rigetto, ha dichiarato infondata la questione offrendo un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 1, l. n. 164 del 1982, nel senso di escludere che la norma preveda, quale requisito a 

cui è subordinato l’accoglimento in sede giudiziale della domanda di rettificazione del sesso, la previa sottoposizione 

dell’interessato/a a intervento chirurgico. Ad avviso della Corte, infatti, l’obbligatorietà della previa sottoposizione al 

relativo intervento chirurgico “subordinerebbe irragionevolmente l’esercizio del fondamentale diritto all’identità di 
genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute”.  
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soluzione che si pone in sintonia con i valori costituzionali, in quanto rimette al singolo la scelta 

della modalità di realizzazione del percorso di transizione, ove […] il trattamento chirurgico 

costituisce uno strumento eventuale. Sul versante del diritto alla salute, infine, la Corte chiarisce 

che, nei casi in cui “la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare 

un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica”, il ricorso alla 

modificazione chirurgica risulti autorizzabile alla luce della tutela del diritto alla salute. 

In senso analogo, si è mossa la Corte nella decisione n. 180 del 201758. 

La sentenza in esame si inserisce coerentemente nel solco delle due precedenti pronunce qui 

richiamate. 

Da un lato, il Giudice costituzionale ricorda, evocando per prima la decisione n. 161 del 1985, 

che, posto che “«la legge n. 164 del 1982 si colloca […] nell’alveo di una civiltà giuridica in 

evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e 

tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale»59, l’art. 1 di detta legge […]«costituisce 

l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto 

all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno 

titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)»60. 

Dall’altro, la Corte costituzionale riprende la pronuncia n. 221 del 2015, per enfatizzare, ancora una 

volta, la non obbligatorietà dell’intervento chirurgico di rettificazione del sesso dal momento che 

“[l]’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al 

momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto […] si realizza attraverso un 

procedimento giudiziale che garantisce, al contempo sia il diritto del singolo individuo, sia le 

esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri 

anagrafici”61. 

Nella giurisprudenza costituzionale, quindi, viene riconosciuto pienamente il diritto a una 

identità di genere diversa da quella attribuita alla nascita e collegata alla sfera intima di libertà 

 
58 La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Trento in relazione all’art. 1, comma 1, della 

legge n. 164 del 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., con riferimento all’art. 8 CEDU, 

nella parte in cui la norma oggetto subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei 

caratteri sessuali della persona istante. 

La Corte costituzionale ha dichiarato anche in questo caso l’infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della 

questione sollevata. 
59 Cfr. pto. 4.1 del Cons. in Dir. 
60 Cfr. pto. 4.2. del Cons. in Dir. 
61 Pto. 5.2. del Cons. in Dir. 
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personale inviolabile, che prescinde dalla necessità di un’operazione chirurgica, legata a quanto 

soggettivamente percepito e vissuto dal singolo.  

Nel contesto appena tracciato vale la pena richiamare la sent. n. 170 del 2014, con la quale è 

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina dettata in materia di rettificazione 

dell’attribuzione di sesso, nella parte in cui non si prevede che la relativa sentenza di rettificazione 

dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la 

cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, in ogni caso, 

laddove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato 

con un’altra forma di convivenza registrata, che tuteli in modo adeguato i diritti e gli obblighi della 

coppia medesima, con le modalità da stabilirsi da parte del legislatore.  

Come noto, secondo la Corte costituzionale non sarebbe stato pertinente il riferimento, 

nell’ordinanza di rimessione, all’asserita lesione degli artt. 8 e 12 CEDU, “invocati come norme 

interposte, ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, 

Cost.”62, così come agli artt. 24 e 3 Cost. in quanto, con riferimento al primo parametro 

costituzionale, non sarebbe “configurabile un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere 

unita nel vincolo del matrimonio”, e, con riferimento al secondo, la diversità della “peculiare” causa 

dello scioglimento del vincolo matrimoniale ne giustificherebbe la differente disciplina63. Viene 

ritenuto pertinente, invece, il riferimento all’art. 2 Cost., in quanto al mutamento di sesso di uno dei 

coniugi consegue la chiusura ad ogni forma di bilanciamento dell’istituto del matrimonio con gli 

interessi della coppia che, come afferma la Corte costituzionale, “non più eterosessuale”, reclama di 

essere tutelata dal legislatore64 come “«forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra 

due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di 

relazione» (sentenza n. 138 del 2010)”65. Sulla base di tale premessa il Giudice delle leggi dichiara 

“l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento 

all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di 

sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove 

 
62 Cfr. p.to 5.3 del Cons. in Dir.  
63 Così pt.o. 5.4 del Cons. in Dir.  
64 Sulla discrezionalità del legislatore in punto di differenziazione tra matrimonio eterosessuale e regolamentazione 

dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali cfr. B. Pezzini, Riconoscere, negare o giustificare la discriminazione 

matrimoniale delle persone omosessuali? A proposito dell’interpretazione sistematico-originalista del matrimonio 

nell’articolo 29 Cost., in Focus: Matrimonio, unioni civili e diritti fondamentali, GenIUS, 2/2014, pp. 17-18. 
65 Cfr. p.to. 5.6 del Cons. in dir.  
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entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra 

forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, 

la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore”66. La sentenza 

additiva di principio in questione ha certamente avuto un ruolo fondamentale nella valorizzazione e 

nel riconoscimento di un diritto fondamentale individuale fondato sull’art. 2 Cost., limitandosi però 

a fornire un’interpretazione dell’art. 29 Cost. chiusa alla promozione dei “valori di liberazione 

dell’individuo”67 nell’ampio contesto sociale. Secondo la Corte costituzionale, infatti, il perdurare 

del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso si sarebbe posto in contrasto con l’art. 29 

Cost., mentre la promozione del libero sviluppo della persona nella vita di relazione si sarebbe 

qualificata quale esigenza costituzionalmente fondata sull’art. 2 Cost. e, quindi, da garantire. 

In buona sostanza, entro il tracciato della valorizzazione dell’art. 2 Cost., nel confermare però 

l’interpretazione “originalista” e tradizionalista dell’art. 29 Cost., già ampiamente operata nella 

sent. n. 138 del 201068 (cfr. infra), la Corte costituzionale ha frenato un pieno e paritario 

riconoscimento di queste nuove istanze nella società.  

Peraltro, l’incisività della sentenza additiva di principio, in realtà, è rimasta circoscritta 

all’applicazione del diritto nel caso concreto, da parte del giudice a quo, mentre la 

regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali ha visto la luce soltanto in 

occasione dell’approvazione della legge n. 76 del 2016.  

Una legge che si fonda sulla interpretazione della differenza “naturale”, qualificata non a caso 

come legge sulle “unioni civili”. 

Nello specifico, alla luce della sent. n. 170 del 2014 la legge in commento ha regolamentato le 

conseguenze derivanti dalla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sia a fronte di una 

unione tra persone dello stesso sesso, sia nel caso di un matrimonio fra persone eterosessuali: nel 

primo caso, la rettificazione conduce allo scioglimento dell’unione civile, mentre, nel secondo, al 

matrimonio consegue, sempre laddove i due componenti lo vogliano, l’instaurazione di una unione 

civile. 

 
66 Cfr. p.to 5.7 del Cons. in dir 
67 Così B. Brunelli, Dimensione antidiscriminatoria del principio di eguaglianza e diritto fondamentale di contrarre 

matrimonio, in Focus: Matrimonio, unioni civili e diritti fondamentali, GenIUS, 2/2014, p. 11. 
68 G. Brunelli, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 

2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in Articolo29.it, 2014.  
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Infine, in un’ottica di diritto comparato, vale la pena di porre in evidenza che nel 2008 il BVerfG 

ha adottato una sentenza rilevante dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali della 

persona transessuale, cui, pertanto, pare opportuno dedicare qualche riflessione69. 

In questa pronuncia, il BVerfG ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 primo 

paragrafo 1 Nr. 2 della legge sulla modifica del nome e l’accertamento dell’appartenenza al genere 

sessuale in casi particolari (Transsexuellengesetz - TSG), poiché imponeva irragionevolmente il 

divorzio quale conseguenza del riconoscimento legale del nuovo genere, senza la possibilità di 

continuare il rapporto di partnership (in origine) fondato sul matrimonio attraverso il 

riconoscimento di una forma (giuridica) differente ma egualmente tutelativa dei diritti. 

Il BVerfG specifica, valorizzando la discrezionalità del legislatore, che “l’incostituzionalità 

dell’art. 8 paragrafo 2 numero 2 del TSG non conduce alla nullità della stessa, ma 

all’incompatibilità di tale norma con l’art. 2 primo paragrafo in combinato disposto con l’art. 1 

primo paragrafo e l’articolo 6 primo paragrafo del GG, atteso che il legislatore ha più possibilità per 

eliminare il vizio di illegittimità costituzionale. [V]iene posto un Frist nei confronti del legislatore 

fino a primo agosto 2009. A causa della gravità del pregiudizio che subisce una persona 

transessuale sposata [...] l’art. 8 paragrafo 1 numero 2 del TSG viene dichiarato non applicabile fino 

all’entrata in vigore della Neuregelung”70.  

Come è stato osservato dalla dottrina, con la decisione in commento il giudice delle leggi tedesco 

si è mostrato attento guardiano dei diritti delle “piccole e piccolissime minoranze”, rendendo 

possibile, come nell’analogo caso italiano, il matrimonio omosessuale di persone precedentemente 

sposate71. 

Successivamente, è stato regolamentato il matrimonio omosessuale, entrato in vigore il 1 ottobre 

201772.  

Sempre in tema di diritto all’identità personale, la c.d. allgemeine Persönlichkeitrechts, il 

BVerfG ha adottato nel 2017 una pronuncia sull’illegittimità costituzionale della legge che 

 
69 Cfr. BVerfG, decisione del 27. Mai 2008 - 1 BvL 10/05. 
70 Cfr. Rn. 73. 
71 Così F. Hufen, Schutz der bestehenden Ehe eines Transexuellen, in JuS, 2008, p. 260.  
72  BGBl. I S. 2787 (Nr. 52) 

https://www.buzer.de/outb/bgbl/2787171.htm
https://www.buzer.de/s1.htm?g=nr+52.2017
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prevedeva la sola possibilità di registrarsi in qualità di maschio o femmina, ai sensi degli artt. 21, 

comma 1, numero 3 e 22, comma 3, del Personenstandgesetz73.  

La pronuncia, per la verità, non interessa direttamente il fenomeno del transessualismo, bensì 

quello dell’intersessualismo. 

La persona intersessuale presenta “anatomie atipiche degli organi sessuali che non permettono di 

attribuire in maniera univoca la persona all’uno o all’altro sesso”74. 

Secondo il BVerfG l’impossibilità di procedere alla registrazione di un “terzo sesso” o di lasciare 

“aperto” il sesso di appartenenza rappresenta una violazione del diritto generale della personalità di 

cui agli artt. 2, primo comma, GG, in combinato disposto con l’art. 1, primo comma, GG, 

rappresentando la violazione di questa altresì una violazione dell’identità sessuale di chi non è 

passibile di essere incasellato nel binarismo di genere.  

Allo stesso modo, la legge in questione andava a violare anche l’art. 3, terzo comma, GG, che 

sancisce il principio di eguaglianza, in quanto discriminatoria in ragione dell’appartenenza (rectius) 

della non appartenenza al sesso maschile o femminile. 

Pare interessante sottolineare un passaggio in cui il BVerfG fa leva sull’interpretazione evolutiva 

del dettato costituzionale in un’ottica di allargamento del novero dei diritti fondamentali della 

persona. 

Secondo il Tribunale costituzionale federale, nonostante il Costituente, nel 1949, nel formulare 

l’articolo 3, comma 3 prima frase della Costituzione, non considerasse persone di un ulteriore sesso, 

non è impedita “l’interpretazione costituzionale che queste persone, alla luce delle conoscenze 

odierne su ulteriori identità sessuali, siano incluse nella tutela contro le discriminazioni”75. 

Il legislatore, così come suggerito dalla dottrina76 ben prima dell’intervento del BVerfG, è 

intervenuto modificando la legge sullo stato civile e prevedendo la c.d. terza opzione77.  

 

 

 

 
73 Cfr. la decisione del 10 ottobre 2017 - 1 BvR 2019/16. 
74 Così G. Cerrina Feroni, Intersessualismo: nuove frontiere, in Diritto Pubblico comparato europeo, 2/2015, p. 

306.  
75 Cfr. Rn. 61. Traduzione ripresa dalla presentazione dell’articolo di F. B. d’Usseaux, Intersessualismo e “terzo 

sesso”: la rivoluzione copernicana della Corte costituzionale tedesca, in Articolo29.it, 27 novembre 2017. 
76 Cfr. S. Gössl, Intersexuelle Menschen und ihre personenstandsrechtliche Erfassung, in NZFam, 2016, p. 1123.  
77 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 48, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2018.  

http://www.articolo29.it/
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4.1. Il percorso giurisprudenziale europeo e il coraggio della Corte di Giustizia 

 

Anche sul piano sovranazionale, i primi casi che premono davanti alle Corti riguardano persone 

transessuali: per la Corte di Giustizia, in situazioni di discriminazione in ambito lavorativo, per la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sotto la duplice angolazione degli artt. 8 e 12 CEDU, da soli 

oppure in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. 

La Corte di Giustizia si è inizialmente occupata di transessualismo in occasione della decisione 

P/S e Cornwall County City (30 aprile 1996, C-13/94)78. 

Chiamata ad occuparsi dei diritti di una persona transessuale in ambito lavorativo, la Corte di 

Giustizia riconosce che la discriminazione di una persona transessuale rientra a pieno titolo 

nell’ambito delle “discriminazioni fondate sul sesso”, ritenendo che l’ambito di applicazione della 

direttiva non possa essere ridotto soltanto “alle discriminazioni dovute all’appartenenza all’uno o 

all’altro sesso”. Ad avviso del giudice europeo, infatti, lo scopo e la natura dei diritti che la direttiva 

intende tutelare deve sicuramente estendersi anche “alle discriminazioni che hanno origine, come 

nella fattispecie, nel mutamento di sesso dell’interessata”. Ciò, in quanto “siffatte discriminazioni si 

basano essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell’interessato. Così, una persona, se 

licenziata in quanto ha l’intenzione di subire o ha subito un cambiamento di sesso, riceve un 

trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di 

detta operazione. In conclusione, la Corte di Giustizia afferma che il rispetto e la dignità della 

persona transessuale devono essere difesi da questo tipo di discriminazioni, basate appunto sul 

“cambiamento di sesso”.  

Interessante precisare che tale conclusione viene suggerita anche dall’allora Avvocato Generale 

Tesauro, che in modo molto innovativo rispetto alle concezioni dell’epoca, affronta il tema 

dell’identità di genere, che richiede di essere tenuta distinta dal concetto di “sesso”, maschile e 

femminile.  

 
78 Il caso riguardava una persona di sesso maschile che lavorava presso un’amministrazione pubblica e che agli inizi 

degli anni 90’ avviava il percorso per il mutamento del sesso. Non appena concluso l’ultimo intervento chirurgico 

apprendeva di essere stata licenziata (formalmente a causa di un esubero di personale). Impugnato il licenziamento, la 

Corte adita decide di operare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia, chiedendo se il principio che 

impone la parità di trattamento degli uomini e delle donne nella sfera lavorativa (direttiva 76/207/CEE) fosse da 
applicarsi anche nel caso di una persona transessuale.  
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Tesauro significativamente esordisce, infatti, ricordando “la tesi, sostenuta con sempre maggiore 

forza in ambienti medico-scientifici, secondo cui occorrerebbe andare oltre la classificazione 

tradizionale e riconoscere che, al di là della dicotomia uomo-donna, vi è un ventaglio di 

caratteristiche, di comportamenti e di ruoli che partecipano dell’uomo e della donna, sicché il sesso 

dovrebbe piuttosto essere considerato come un continuum. In tale prospettiva, è evidente che non 

sarebbe lecito continuare a sanzionare esclusivamente le discriminazioni fondate sul sesso che siano 

riferibili all’uomo e alla donna nel senso tradizionale dei termini, rinunciando invece a tutelare 

coloro che, precisamente a motivo del loro sesso e/o della loro identità sessuale, sono trattati 

ugualmente in modo sfavorevole” (cfr. § 17). 

L’aspetto innovativo della pronuncia riguarda il fatto che la discriminazione fondata sull’identità 

di genere – qui con riferimento ad una persona transessuale –, sia pur rientrando formalmente nel 

novero delle discriminazioni fondate sul sesso, non presenta i medesimi presupposti e 

caratteristiche. Da notare, tuttavia, che la mancanza di un esplicito riferimento all’identità di genere, 

come fattore di discriminazione autonomo, finisce qui con il giustificare una interpretazione più 

estesa della discriminazione fondata sul sesso, senza viceversa isolare l’identità di genere quale 

fattore di discriminazione a sé stante. 

Nel quadro della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di transessualismo, vi sono 

almeno altre due decisioni meritevoli di considerazione: si tratta di K.B. contro National Health 

Service Pensions Agency (7 gennaio 2004, C-117/01)79 e di Richards contro Secretary of State for 

Work and Pensions, (27 aprile 2006, C-423/04). 

Nel primo caso, la ricorrente lamentava di aver subito una discriminazione indiretta in base al 

sesso: ciò in quanto la legge statale consentiva l’accesso al matrimonio (e a tutti i diritti che da 

questo derivano, come la pensione di reversibilità) solo alle coppie eterosessuali dalla nascita, 

escludendo così quelle formatesi in seguito al cambiamento di sesso di uno dei membri della 

coppia.  

 
79 Nel caso in questione, la ricorrente nel giudizio a quo era una infermiera iscritta all’ente pensionistico inglese, che 

aveva una relazione affettiva e di convivenza con donna che, in seguito ad una operazione, cambia sesso e diventa un 

uomo. Successivamente, all’operazione veniva impedito alla coppia di sposarsi e l’ente previdenziale avvisava la 

ricorrente che nel caso fosse scomparsa prima del compagno, quest’ultimo non avrebbe usufruito della pensione di 

reversibilità.  Per tale ragione, nasceva il giudizio a quo e il tribunale adito, prima di definire il giudizio, proponeva un 

quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia volto ad apprendere se nel caso di specie si concretizzasse una 
discriminazione fondata sul sesso. 
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La decisone della Corte di Giustizia si muove su due binari paralleli. Da una parte, la Corte di 

Giustizia conferma la giurisprudenza D. contro Consiglio, negando che nel caso di specie si realizzi 

una discriminazione basata sul sesso. Dall’altra, però, ritiene che “in una situazione quale quella di 

cui alla causa principale esist[a] tuttavia una disparità di trattamento che, pur non mettendo 

direttamente in causa il godimento di un diritto tutelato dall'ordinamento comunitario, incide su una 

delle condizioni per la sua concessione” (§ 30, in senso adesivo anche l’Avv. Generale, § 74). 

A ben vedere, dunque, il focus non è tanto sul diritto alla reversibilità in sé, quanto su quello al 

matrimonio. E la Corte di Giustizia conclude, infatti, sostenendo che: “l’art. 141 CE osta, in linea di 

principio, ad una legislazione che […] impedisca ad una coppia, quale K.B. e R., di soddisfare la 

condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della 

retribuzione dell’altro – con la conseguenza – che [s]petta al giudice nazionale verificare se, in 

un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa 

invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di 

una pensione di reversibilità”. 

Il caso è di particolare interesse perché riguarda entrambi i fattori di discriminazione in esame, 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere. E, per effetto di entrambi, la Corte esclude la 

discriminazione in base al sesso (che aveva riconosciuto con riferimento alla sola identità di genere, 

nel citato caso P/S), ma riconosce la disparità di trattamento in relazione ai due nuovi fattori di 

discriminazione.  

Infine, merita, in questa sede, richiamare Richards contro Secretary of State for Work and 

Pensions, che conferma la giurisprudenza inaugurata con K.B80.  

Alla Corte di Giustizia veniva chiesto di valutare la possibilità di un trattamento pensionistico 

“di favore”, alla luce del cambiamento di sesso, e, in particolare se  “la direttiva 79/7 [relativa alla 

graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di 

sicurezza sociale] osti al rifiuto di una pensione di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni 

di età, ad una persona transessuale passata dal sesso maschile a quello femminile, quando invece 

 
80 Il caso di specie riguardava una donna, nata nel 1942 e registrata alla nascita come persone di sesso maschile, si 

sottopone ad intervento chirurgico nel maggio 2001 a seguito di una diagnosi di disforia di genere. Nel febbraio del 

2002, compiuti i 60 anni, fa domanda di pensionamento (la legge nazionale prevede come età pensabile: 60 donne e 65 
per gli uomini) che viene rigettata perché presentata in anticipo di 4 anni. 
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essa avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in 

base al diritto nazionale”.  

La risposta della Corte è anche in questa pronuncia positiva e si fonda sul principio di parità di 

trattamento, dal momento che, chiarisce la Corte, “l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta ad una 

normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle 

condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il 

motivo che essa non ha raggiunto l’età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe 

avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata come donna in base al 

diritto nazionale” (§ 38). In parole più semplici, la Corte di Giustizia, pur trattando di casi e 

problematiche attinenti alla sfera lavorativa, riesce a sviluppare una giurisprudenza attenta alla 

tutela dei diritti delle persone transessuali, ritenendo quindi il tema del cambiamento di sesso come 

tematica che coinvolge non soltanto la sfera privata della persona, ma tutti gli ambiti di esplicazione 

della propria vita personale, finanche quello pubblico e lavorativo.  

 

 

4.2. Corte EDU e transessualismo: dall’art. 12 all’art. 8 CEDU 

 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto modo, anzitutto, di confrontarsi in diverse e 

invero risalenti occasioni con vicende che interessavano l’identità di genere. 

I primi casi portati all’attenzione della Corte EDU a partire dagli anni ‘80 hanno riguardato, in 

particolare e per primo, il transessualismo. 

Ci si riferisce ad una serie di pronunce che hanno interessato individui il cui sesso attuale non 

corrispondeva a quello con il quale erano nati/e oppure che desideravano o chiedevano di potersi 

sottoporre ad un intervento chirurgico di ri-attribuzione del proprio sesso, lamentando, a seconda 

delle circostanze delle fattispecie concrete, violazioni dell’art. 8 CEDU oppure anche dell’art. 12 

CEDU. 

Un primo filone interessante in tema di transessualismo è quello che ha riguardato l’art. 12 

CEDU, a tutela del diritto al matrimonio e a fondare una famiglia. E, in verità, il Giudice europeo 

ha avuto occasione di pronunciarsi prima in relazione ai diritti della persona transessuale al 

matrimonio che non, più in generale, con riferimento ai diritti protetti dall’art. 8 CEDU.  
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In tutti questi casi, la Corte EDU, inizialmente, si pronuncia in modo molto prudente e rispettoso 

della sfera di discrezionalità statale, invocando il principio del “margine di apprezzamento” degli 

Stati alla luce della complessità e della incertezza della materia.  

In questo quadro, interessa richiamare il caso Rees c. Regno Unito (17 ottobre 1986). La vicenda 

riguardava una persona transessuale a cui era stata negata la rettifica del certificato di nascita e che 

invocava, tra gli altri, la violazione dell’art. 12 CEDU, a motivo del fatto che il mutamento di sesso 

avrebbe posto nel nulla il proprio rapporto di coniugio, legittimo fintantoché fondato sulla 

eterogeneità dei componenti della coppia. Si tratta di un caso che ricorda, per certi versi, la sent. n. 

170 del 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd. “divorzio imposto”, nella quale veniva 

proprio rivendicato il diritto di una coppia, originariamente eterosessuale e sposata, a rimanerlo 

anche dopo il cambiamento di sesso di un componente. Come vedremo, la Corte riconosce il diritto 

a un’unione, ma non al “matrimonio”, alla luce della discutibile distinzione fra coppie eterosessuali 

e omosessuali inaugurata con la sent. 138 del 2010.  

La Corte EDU ritiene di non avere i poteri per discutere la normativa statale, richiamando il c.d. 

margine di apprezzamento.  

A conclusioni non dissimili è giunta la Corte EDU in un caso simile di qualche anno successivo, 

Cossey c. Regno Unito (27 settembre 1990), in cui, ancora una volta, prevalgono esigenze di non 

interferenza con le scelte discrezionali degli Stati rispetto alla invocata violazione del diritto al 

matrimonio; ancora, non dissimili sono le conclusioni raggiunte in Sheffield e Horsham c. Regno 

Unito (30 luglio 1998), in cui il Giudice europeo afferma che: “la transessualità continua a sollevare 

complesse questioni di natura scientifica, giuridica, morale e sociale rispetto alle quali non esiste un 

approccio generalmente condiviso tra gli Stati contraenti” (Cfr. § 58). 

In relazione quindi al “diritto al matrimonio” e all’art. 12 della Carta la Corte EDU lascia 

inizialmente le persone transessuali senza diritti nello spazio europeo: risulta pertanto molto 

significativo che, invece, i primi riconoscimenti avvengano con riferimento all’art. 8 CEDU sotto il 

profilo della sfera personale.  

Il primo caso in cui la Corte EDU è giunta ad affermare che non rientra nel margine di 

apprezzamento statale la possibilità per lo Stato contraente di valutare se concedere o meno la 

rettifica del certificato di nascita successivamente ad un intervento chirurgico di ri-attribuzione del 

sesso è il celebre Christine Goodwin c. Regno Unito (11 luglio 2002). Nel giudizio, la Corte EDU 

accerta la violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo del diritto alla vita privata della persona 
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transessuale, precisando che “[i]l diritto dei transessuali allo sviluppo della propria persona e alla 

propria sicurezza fisica e morale […] non può essere considerato una questione controversa che 

richiede il passare del tempo per gettare una luce più chiara sulle questioni coinvolte” e, inoltre, che 

“la condizione insoddisfacente in cui si trovano costrette le persone transessuali che si siano 

sottoposte a interventi chirurgici di ri-attribuzione del sesso e che si trovano a vivere in una zona 

intermedia quali appartenenti ad un genere oppure ad un altro non è più sostenibile” (Cfr. § 90; 

nello stesso senso, anche, I. c. Regno Unito, 11 luglio 2002). 

La giurisprudenza europea dei primi anni si sofferma, quindi, prevalentemente su profili afferenti 

alla vita privata e familiare delle persone transessuali, mentre rimane meno centrale il tema della 

disparità di trattamento sofferta dalla persona transessuale che riceverà, viceversa, e per la prima 

volta ingresso nella giurisprudenza convenzionale nel 2010 con il caso P.V. c. Spagna (30 

novembre 2010)81. In quell’occasione, la Corte EDU, per la prima volta, ha espressamente incluso 

anche il transessualismo (c.d. transexuality) nel novero dei fattori di discriminazione vietati a norma 

dell’art. 14 CEDU, distinguendolo dalla nozione di orientamento sessuale e ricordando che la lista 

dei fattori di discriminazione di cui all’art. 14 CEDU deve essere interpretata come meramente 

indicativa e non esaustiva (Cfr. § 30). Difettano, tuttavia, allo stato (ultimi dati sono dell’ottobre 

2020) casi in cui la Corte europea sia giunta ad accertare la violazione del principio di non 

discriminazione in relazione a persone transessuali.  

Negli anni più recenti, si segnalano due casi meritevoli di un qualche interesse. Ci si riferisce a 

Hämäläinen c. Finlandia (16 luglio 2014) e Y.Y. c. Turchia (10 marzo 2015). 

Hämäläinen c. Finlandia riguardava una donna transessuale che lamentava l’impossibilità di 

rimanere sposata successivamente ad un intervento chirurgico di ri-attribuzione del sesso82. La 

ricorrente aveva, così, addotto la violazione dell’art. 12 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 

e 14 CEDU, dal momento che l’unione civile non poteva considerarsi sovrapponibile in termini di 

diritti e doveri all’unione civile. La Grande Camera sceglie di decidere il caso alla luce del solo art. 

8 CEDU e, soprattutto, prendendo le mosse da un interrogativo preliminare. La Grande Camera si 

 
81 Il caso riguardava una donna transessuale che aveva avuto un figlio prima di procedere all’intervento chirurgico di 

ri-attribuzione del sesso e a cui erano state interdette le visite al figlio. 
82 All’esito dell’operazione, l’unione coniugale risultava, infatti, contratta tra persone dello stesso sesso in 

violazione della legge dello Stato che, viceversa, imponeva l’alternativa tra scioglimento automatico del matrimonio 

tramite divorzio oppure la conversione del matrimonio in unione civile registrata a fronte di un legame familiare tra due 
persone dello stesso sesso. 
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chiede infatti se dall’art. 8 CEDU possa essere fatta discendere un’obbligazione positiva da porre in 

capo agli Stati contraenti e avente ad oggetto la previsione di una disciplina, ove assente, che 

consenta di preservare intatto il vincolo matrimoniale anche a seguito di un intervento di ri-

attribuzione del sesso che trasformi un matrimonio da etero a omosessuale. La conclusione della 

Grande Camera è stata, però, nel senso di escludere siffatta interpretazione estensiva dell’art. 8 

CEDU, facendo agio sull’ampio margine di apprezzamento da riservare agli Stati a fronte 

dell’assenza di un consenso a livello di Consiglio d’Europa in punto di regolamentazione della sorte 

di vincoli matrimoniali originariamente eterosessuali ma mutati in omosessuali a seguito di 

interventi di ri-attribuzione del sesso cui si sia sottoposto uno dei due componenti della coppia. La 

pronuncia della Grande Camera è stata giustamente oggetto di pesanti critiche nell’opinione 

dissenziente dei giudici Sajó, Keller e Lemmens, in cui si argomenta la difettosa tutela riservata ai 

diritti delle persone transessuali rispetto a quella viceversa accordata nella più recente 

giurisprudenza alle coppie omosessuali. 

Più soddisfacenti nella prospettiva del rafforzamento delle tutele riservate alle persone 

transessuali sono state, invece, le conclusioni raggiunte dalla Corte EDU in Y.Y. c. Turchia. Il caso 

nasce dal ricorso di una persona transessuale a cui era stato negata la possibilità di sottoporsi ad un 

intervento chirurgico di ri-attribuzione del sesso a motivo del fatto che il ricorrente non era sterile. 

La Turchia subordinava, infatti, la sottoposizione a interventi chirurgici di ri-attribuzione alla 

condizione che l’interessato fosse impossibilitato a procreare. Il ricorrente, pertanto, lamentava la 

violazione dell’art. 8 CEDU sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, lo Stato gli precludeva 

l’accesso all’intervento chirurgico di ri-attribuzione del sesso; dall’altro, gli imponeva di sottoporsi 

ad una procedura di sterilizzazione forzata quale precondizione per potersi sottoporre all’intervento 

di riassegnazione del sesso. In questa occasione, la Corte EDU ha accertato la violazione del diritto 

alla vita privata del ricorrente ai sensi dell’art. 8 CEDU, sottolineando che “il diritto dei transessuali 

allo sviluppo personale e alla sicurezza fisica e morale, nel senso pieno garantito socialmente a tutti, 

non può essere trattato come un problema di cui discutere”. La sentenza della Corte si pone così in 

linea con la propria giurisprudenza precedente, che aveva già accertato violazioni dell’art 8 CEDU 

sotto il profilo del diritto alla vita privata della persona transessuale83, e ha trovato conferme in una 

 
83 Cfr., anche, L. c. Lituania, 11 settembre 2007; Schlumpf c. Svizzera, 8 gennaio 2009. 
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pronuncia successiva contro la Francia84 e, più di recente, in altre pronunce contro la Bulgaria85, 

l’Ungheria86 e la Romania87. 

Anche l’Italia è stata negli anni più recenti protagonista di un caso in tema di transessualismo. Il 

riferimento è a S.V. c. Italia88, conclusosi anch’esso con l’accertamento di una violazione dell’art. 8 

CEDU, e quindi al diritto alla vita privata, alla lice del rifiuto delle autorità nazionali di 

acconsentire alla modifica del nome della ricorrente prima dell’intervento chirurgico di ri-

attribuzione del sesso. 

In Italia e in Europa, non è quindi più in discussione, almeno sul piano normativo e 

giurisprudenziale, il diritto a scegliere la propria identità di genere come diritto della persona, 

inalienabile, indisponibile, con cui la persona possa esistere e proiettarsi nella società.  

Una identità legata alla sfera, intima, della propria sessualità. Il diritto è quindi ritenuto 

“fondamentale” e “inviolabile” come aspetto soggettivo e individuale.  

Si tratta però, alla luce delle norme e dei casi decisi dalle Corti, di una identità “diversa”, quando 

la si proietta nelle proprie scelte di vita, come quella di vivere una dimensione pubblica di coppia 

oppure quella di avere una famiglia.  

 

 

5. L’orientamento sessuale e il suo travagliato riconoscimento come “diritto ad avere 

diritti”. Il difficile cammino in Italia 

 

Più difficile, anche a livello giurisprudenziale, è stato il riconoscimento del diritto a un 

“orientamento sessuale”, riconoscimento che si fa strada con la richiesta portata davanti alle Corti di 

un diritto “al matrimonio” da parte delle coppie omosessuali. Anche in questo ambito, è possibile 

osservare come le vicende italiane ed europee si intrecciano in modo significativo, sia dal punto di 

vista cronologico, che sotto il profilo contenutistico.  

In Italia la strada è stata certamente lunga e si riallaccia in modo significativo anche alla 

difficoltà di una interpretazione evolutiva del concetto di famiglia, per lungo tempo circoscritto 

 
84 Si tratta del caso Garçon e Nicot c. Francia, 6 aprile 2017.  
85 Y.T. c. Bulgaria, 9 ottobre 2020. 
86 Rana c. Ungheria, 16 luglio 2020. 
87 X. e Y. c. Romania, 19 gennaio 2021. 
88 Cfr. S.V. c. Italia, 11 ottobre 2018. 
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nella giurisprudenza costituzionale a quella “legittima” fondata sul matrimonio, alla luce del testo 

formale di cui all’art. 29 Cost. 

Il percorso che ha condotto al riconoscimento del rilievo costituzionale della unione omosessuale 

è stato complesso e ha preso avvio dalla preliminare valorizzazione, in generale, della convivenza 

di fatto eterosessuale. Solo successivamente la Corte ha avuto occasione di definire questioni che 

direttamente avevano a oggetto la posizione della coppia omosessuale. 

Tale aspetto è particolarmente significativo, poiché il percorso che segna nella giurisprudenza 

costituzionale il passaggio di pieno rilievo assegnato anche alla convivenza di fatto (eterosessuale) è 

funzionale al successivo riconoscimento della coppia omosessuale (e se ne ritrovano indubbi 

passaggi motivazionali, in particolare, nella sent. n. 138 del 2010). 

Se, infatti, in un primo momento la Corte costituzionale ha rilevato l’inapprezzabilità del 

rapporto “di fatto” poiché privo delle caratteristiche di certezza e di stabilità, proprie della famiglia 

legittima. La Corte infatti con la sent. n. 127 del 1997 aveva espressamente chiarito che “solo il 

rapporto coniugale è caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti 

e doveri che nascono dal matrimonio”89. 

In un secondo momento, e precisamente in occasione della sent. n. 404 del 1988, viene 

riconosciuto il diritto del convivente a succedere nel contratto di locazione in caso di morte del 

conduttore in ragione del carattere irragionevole della norma censurata, che risultava in una 

violazione del diritto fondamentale all’abitazione ex art. 2 Cost.90. È bene sottolineare che, in ogni 

caso, in questa decisione la Corte costituzionale non giunge affatto a equiparare la condizione dei 

coniugi a quella dei conviventi (in tal caso eterosessuali). Essa, infatti, estende il riconoscimento del 

diritto di succedere nel contratto di locazione a partire dalla irragionevole esclusione di questi ultimi 

dal godimento del diritto all’abitazione, ferme restando le differenze che di fatto caratterizzano i 

due istituti. 

 
89 Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1997, che richiama la precedente sentenza n. 8 del 1996. 
90 Così, la Corte costituzionale affermava che “l’art. 3 della Costituzione va qui invocato […] non per la sua portata 

eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente more uxorio, ma per 

la contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l’abituale 

convivenza. Se l’art. 3 della Costituzione è violato per la non ragionevolezza della norma impugnata, l’art. 2 lo è quanto 
al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso”.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

181 

Ancora, si ritiene opportuno richiamare la sent. n. 559 del 198991, in tema di riconoscimento 

diritto del convivente a succedere nella posizione del convivente assegnatario dell’alloggio di 

edilizia residenziale in caso di abbandono dell’alloggio da parte di quest’ultimo. Degna di nota è 

anche la sent. n. 6 del 1977, in occasione della quale la Corte costituzionale ha sollecitato 

l’intervento del legislatore affinché includesse anche il convivente tra i prossimi congiunti a cui è 

riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre nel processo penale92. 

Interessante è, da ultimo, la sent. n. 8 del 1996 in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a 

decidere sulla costituzionalità della mancata estensione al convivente della causa di non punibilità 

prevista nel caso di favoreggiamento personale quando il fatto sia stato commesso essendo costretti 

dalla necessità di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.  

Ebbene, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all’art. 3 Cost., 

in quanto mirando ad una decisione additiva, essa implica l’esercizio di potestà discrezionali 

riservate al legislatore ed eccedenti quelle del Giudice costituzionale; non fondata rispetto all’art. 29 

Cost., in quanto la valutazione, differenziatrice del rapporto di convivenza di fatto rispetto al 

vincolo coniugale, operata dall’art. 29, quale punto di vista di principio assunto dalla Costituzione, 

costituisce criterio vincolante di comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o 

differenziazione, dei relativi fatti sociali giuridicamente rilevanti. 

Alla luce di quanto appena richiamato, è possibile affermare che la Corte costituzionale ha inteso 

fondare l’esigenza costituzionale di una regolamentazione delle formazioni sociali diverse dalla 

famiglia fondata sul matrimonio sull’art. 2 Cost., non considerando il principio di uguaglianza di 

cui all’art. 3 Cost. proprio in virtù della peculiare interpretazione – ristretta - dell’art. 29 Cost., 

riferibile ad un concetto di famiglia “fondata sul matrimonio”.  

Tale giurisprudenza è significativa, proprio perché il Giudice delle leggi sembra avere utilizzato 

la stessa impostazione nell’adozione della sent. n. 138 del 2010, anteponendo, come già rilevato in 

altra sede, l’argomentazione fondata sull’art. 29 Cost. a quella sull’art. 3 Cost.  

 
91 Corte costituzionale, sentenza n. 559 del 1989. 
92 In questo senso Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 1977, in cui il Giudice costituzionale rilevava che “la 

normale presenza di quegli interessi — ossia l’esigenza di tutelare il sentimento familiare — non dovrebbe rimanere 

senza una tutela per le dette situazioni omesse ed in particolare per quella che ricorre nella specie. E sarebbe, quindi, 
compito del legislatore di valutare, per detti interessi, l’importanza e la diffusione”.  
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Chiamata ad estendere l’istituto del matrimonio anche a coppie dello stesso sesso, la Corte nega 

la possibilità di tale equiparazione ritenendo che la famiglia “naturale” sia solo quella descritta dal 

testo dell’art. 29 Cost., e cioè quella di una coppia eterosessuale, unita in matrimonio.  

Nel restringere la nozione di famiglia, la Corte tuttavia fa un importante riconoscimento per le 

coppie omosessuali, fondandolo sull’art. 2 Cost., lo stesso parametro utilizzato per la prima volta 

per riconoscere i diritti della famiglia “di fatto”: ai sensi dell’art. 2 Cost., alle unioni omosessuali 

viene espressamente riconosciuto il diritto di vivere la propria condizione di coppia. Come noto e a 

tal proposito, il Giudice delle leggi ha affermato che “[l]’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale. 

Per formazione sociale deve quindi intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, 

idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di 

una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione 

omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto 

fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e 

nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”93. 

Di qui il riferimento alla sfera discrezionale del legislatore nell’individuazione della 

regolamentazione del legame giuridico tra persone dello stesso sesso.  

Nella stessa decisione, però, utilizzando una interpretazione che è stata non a torto definita come 

“originalista”, la Corte ritiene che la “famiglia naturale” sia solo quella fondata sul “matrimonio”, 

descritta testualmente dai nostri costituenti. Curiosa la circostanza che analoga interpretazione 

“originalista” abbia ispirato la Corte quando si trattò di bocciare, nella sent. n. 422 del 1995, le cd 

“quote rosa” in materia elettorale. Anche in quel caso, si disse, i costituenti non avevano pensato a 

una interpretazione “sostanziale” dell’art. 51 Cost.94.   

Così viene negata nella decisione la possibilità di garantire direttamente i diritti delle persone 

omosessuali – in particolare attraverso il riconoscimento formale e sostanziale della propria unione 

 
93 Cfr. cons. in dir. p.to. 8.  
94 In generale sulle problematiche sottese alle questioni e alla parità di genere nella rappresentanza politica sia 

consentito il rinvio alle più ampie e approfondite osservazioni svolte in M. D’Amico, Il difficile cammino della 

democrazia paritaria, Giappichelli, Torino, 2011, oltre che a S. Leone, L’equilibrio di genere negli organi politici. 
Misure promozionali e principi costituzionali, FrancoAngeli, Milano, 2013. 
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con l’estensione dell’istituto matrimoniale – nella prima formazione sociale garantita dalla 

Costituzione, quella della “famiglia”. Tale impostazione ha poi avallato anche varie tesi dottrinali 

volte a distinguere e a differenziare coppia da coppia, rimanendo un punto fermo per la 

giurisprudenza successiva e anche per il legislatore che nella legge n. 76 del 2016 non ha parlato di 

matrimonio, ma di unione civile, pur estendendo alle coppie omosessuali tutta la disciplina 

civilistica prevista per il primo istituto (tranne i riferimenti all’adozione e all’obbligo di fedeltà).  

Successivamente, la Corte conferma la propria impostazione in altre decisioni, e, in particolare, 

nel noto caso sul cd. “Divorzio imposto”, a seguito del cambiamento di sesso di uno dei due 

coniugi95, riaffermando l’interpretazione “originalista” e tradizionalista dell’art. 29 Cost. già 

ampiamente operata nella sent. n. 138 del 2010.   

Quello che preme sottolineare nella presente sede consiste nel fatto, però, che nella sentenza sul 

c.d. “divorzio imposto” la Corte costituzionale, facendo leva, ancora una volta, sull’art. 2 Cost., ha 

rafforzato ulteriormente il monito contenuto nella sent. n. 138 del 2010, adottando – non 

casualmente – una pronuncia additiva di principio, di per sé più incisiva rispetto alla tipologia 

decisionale corrispondente al monito96.  

In particolare, in questa occasione la Corte ha demandato al legislatore il compito di 

regolamentare la situazione in cui si trovi una coppia sposata, laddove uno dei suoi componenti 

decida di rettificare il proprio sesso: in tal caso, imponendosi lo scioglimento del matrimonio, è 

necessario che l’ordinamento provveda a fornire uno strumento di riconoscimento del legame che in 

ogni caso la coppia desidera mantenere. 

L’incisività di tale tipologia decisionale, in realtà, è risultata mera apparenza: come noto, la 

regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali (richiamata nella sent. n. 138 del 

2010) e quella della specifica situazione della coppia sposata o anche unita civilmente nella quale 

un componente rettifichi il proprio sesso (come richiesto dalla sent. n. 170 del 2014) ha visto la luce 

 
95 I principi affermati dalla Corte costituzionale in occasione della sent. n. 138 del 2010 sono stati riaffermati, 

peraltro, in due successive ordinanze, la n. 276 del 2010 e la n. 4 del 2011. 
96 Come noto, secondo la Corte costituzionale “Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimitatem mediante 

una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe 

a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 

Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai 

due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di 

assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare 

la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei 
soggetti in essa coinvolti”. Così il cons. in dir. p.to 5.6.  
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soltanto in occasione dell’approvazione della legge n. 76 del 2016. Una legge che si fonda sulla 

interpretazione della differenza naturale, qualificata non a caso come legge sulle “unioni civili”. 

E, infatti, in tale disciplina il legislatore, come si è accennato, da un lato ha esteso la 

regolamentazione del matrimonio (eterosessuale) all’istituto dell’unione civile, con esclusione del 

dovere di fedeltà e della materia delle adozioni; dall’altro ha espressamente previsto che il 

matrimonio (eterosessuale) si trasformi laddove la coppia lo desideri in una unione civile 

(omosessuale) in caso di mutamento di sesso di un suo componente. Allo stesso modo, l’unione 

civile si trasforma sempre in presenza del consenso della coppia in matrimonio a seguito di 

rettificazione di sesso di una delle due parti dell’unione. 

Occorre peraltro sottolineare che l’intervento del legislatore, comunque tardivo se si considera 

che la decisione della Corte n. 138 è del 2010, è avvenuto (anche) a seguito della decisione della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa nei confronti dell’Italia nel caso Oliari e altri del 2015, 

con cui precisamente si rilevava la situazione di violazione dei diritti delle coppie dello stesso sesso 

e sulla quale si tornerà specificamente oltre97. 

 

 

5.1. La prospettiva europea: dal lavoro ai diritti civili 

 

Il tema delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale viene affrontato dalla Corte di 

Giustizia sotto diverse prospettive, coinvolgendo prevalentemente la sfera lavorativa. 

La prima occasione in cui la Corte di Giustizia si è confrontata con il tema delle discriminazioni 

in tema di orientamento sessuale è stata nella decisione Grant contro South-West Trains (17 

febbraio 1998, C-249/96). 

I quesiti pregiudiziali erano sorti nell’ambito di un ricorso proposto da una dipendente di una 

compagnia ferroviaria, la sig.ra Grant, che si era vista negare la richiesta di fruire di agevolazioni di 

viaggio per la compagna, con cui aveva una relazione stabile. La compagnia ferroviaria riservava, 

infatti, tali agevolazioni ai soli coniugi e partner stabili dei dipendenti e delle dipendenti, purché 

fossero di sesso opposto a quello del dipendente o della dipendente che ne avanzava la relativa 

 
97 Sulla decisione della Corte EDU si veda specificamente C. Nardocci, Dai moniti del Giudice costituzionale alla 

condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Brevi note a commento della sentenza Oliari e altri c. Italia, in 
Forumcostituzionale.it, 3 settembre 2015. 
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richiesta.  La sig.ra Grant si era, quindi, rivolta ad un tribunale inglese sostenendo che il diniego 

oppostole costituisse una discriminazione basata sul sesso, in contrasto con la legge inglese sulla 

parità di retribuzione (l’Equal Pay Act 1970) e con norme della Comunità (in particolare, l’art. 119 

TCE e la direttiva 76/207). La discriminazione era evidente: un collega eterosessuale della sig.ra 

Grant, a parità di condizioni, aveva ottenuto quelle stesse agevolazioni.  

La Corte di Giustizia in questo caso nega la sussistenza di una discriminazione basata sul sesso, 

dal momento che, a suo avviso, la condizione prevista dal regolamento aziendale si sarebbe 

applicata in maniera indistinta anche qualora il ricorrente fosse stato un uomo omossessuale (§ 28). 

In secondo luogo, il Giudice dell’Unione, richiamando la giurisprudenza del Corte EDU sugli artt. 8 

e 12 della Convenzione affermava che: “allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni 

stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o 

alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto. Di conseguenza, un datore di 

lavoro non è tenuto in forza del diritto comunitario ad equiparare la situazione di una persona che 

abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso a quella di una persona che sia 

coniugata o abbia una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno di sesso opposto” 

(§§ 33-34). 

Un aspetto interessante della decisione riguarda i suoi rapporti con il caso P/S e Cornwall 

County City, nella quale viene accolta una nozione meno “rigida” di discriminazione fondata sul 

sesso98.  

Nel novero della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea vi sono, però, 

almeno altri due casi meritevoli: si tratta di Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen 81 aprile 2008, C-267/069 e di Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul 

General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne (5 giugno 2018, C-673/16), entrambi noti 

leading cases della giurisprudenza europea.  

Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen riguardava la vicenda del sig. 

Maruko, partner di un noto stilista tedesco, con il quale nel 2001 aveva costituito una unione 

solidale. Dopo la scomparsa del partner 2005, il sig. Maruko si era rivolto all’ente previdenziale 

(VddB) cui era iscritto il partner al fine di ottenere la pensione di reversibilità. L’VddB rigettava, 

 
98 In generale, per ampi riferimenti alle tematiche sottese all’uguaglianza di genere riconosciuta a livello di Unione 

Europea si vedano le recenti riflessioni di A. Sciortino, L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele, 
in Rivista AIC, 2020, IV, pp. 19 ss. 
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però, la richiesta in forza del contratto collettivo dei teatri tedeschi che assegnava tale beneficio alle 

sole coppie sposate e di sesso opposto. Il diniego viene così impugnato dal ricorrente dinanzi al 

giudice a quo, lamentando la lesione del principio di parità di trattamento con riferimento alla legge 

tedesca sulle unioni solidali registrate (LPartG, che all’art. 46 n. 4 equipara in tema di pensione di 

reversibilità l’istituto del matrimonio con quello dell’unione solidale). In altri termini, secondo il 

ricorrente l’esclusione cui è soggetto concretizzerebbe una vera e propria discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale.  

Il giudice a quo decide quindi di sollevare una serie di quesiti pregiudiziali interpretativi. Con i 

primi due e il quarto si chiede se la pensione di reversibilità spettante al partner superstite di una 

unione solidale rientri nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78. La Corte risponde in senso 

affermativo. La direttiva si applica. 

Con la terza questione viene chiesto di valutare se il diniego ricevuto dal sig. Maruko costituisca 

o meno una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva 2000/78. A sostegno, viene affermato 

che il sig. Maruko, non potendo accedere all’istituto del matrimonio (elemento neutro), non può 

giovarsi di alcuni benefici spettanti alle sole coppie sposate. Si realizzerebbe così una 

discriminazione indiretta sulla base dell’orientamento sessuale. 

La Corte di Giustizia non accoglie questa lettura e definisce invece come diretta la 

discriminazione subita dal sig. Maruko. Ciò in quanto l’ordinamento tedesco in ambito 

previdenziale equipara la disciplina riservata il matrimonio con quella applicabile all’unione 

solidale. I due istituti, pertanto, costituiscono situazioni analoghe, la cui comparazione può dar 

luogo ad una discriminazione diretta99.   

Venendo, invece, al più recente caso Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General 

pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne del 5 giugno 2018, esso riguardava la vicenda di un 

cittadino rumeno, il sig. Coman, e uno americano, il sig. Hamilton, che si erano sposati in Belgio, 

paese di residenza di entrambi. Dopo alcuni anni dalle nozze, la coppia aveva deciso di trasferirsi in 

Romania, dove viceversa era vietata qualsiasi forma di unione tra persone dello stesso sesso.  

L’ispettorato generale dell’Immigrazione rigettava così la richiesta di ricongiungimento 

familiare; rigetto che viene successivamente impugnato dinanti al Tribunale di prima istanza, che 

 
99 Questo profilo verrà ripreso e precisato nel caso Jürgen Römer contro Freie und Hansestadt Hamburg, 10 maggio 

2011, C-147/08. 
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solleva questione di legittimità costituzionale.  Il Tribunale costituzionale rumeno, a sua volta, si 

rivolgeva alla Corte di Giustizia, chiedendo se la disciplina nazionale fosse di ostacolo al corretto 

esercizio del diritto di libera di circolazione. 

Nella sua decisione, la Corte di Giustizia ha significativamente affermato che le norme che 

vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso impediscono di fatto la libertà di circolazione 

delle persone e si traducono, quindi, in una violazione dell’art. 21, § 1 del TFUE: pertanto nel caso 

di specie, la Romania non poteva impedire il trasferimento della coppia nel Paese di origine di uno 

dei due. 

In aggiunta, si segnala che in motivazione la Corte di Giustizia fa leva anche sul diritto al 

rispetto della vita privata e familiare, prescritto all’art. 7 della Carta di Nizza, che va letto anche alla 

luce dell’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 

Orlandi c. Italia del 14 dicembre 2017(§ 50). 

 

 

5.2. Corte Edu e orientamento sessuale: dalla vita privata alla vita familiare 

 

Sul versante del diritto internazionale, la giurisprudenza si è sviluppata nel corso degli ultimi 

decenni, progressivamente irrobustendo lo status delle persone omosessuali entro il sistema della 

Convenzione.  

In termini generali, può affermarsi che la giurisprudenza della Corte EDU su tematiche che 

investono l’orientamento sessuale dell’individuo ha conosciuto uno sviluppo più consistente 

rispetto a quanto verificatosi con riferimento al transessualismo e all’identità di genere. 

In questo contesto, primo caso da ricordare è senza dubbio il noto Dudgeon c. Regno Unito (22 

ottobre 1981), in cui la Corte EDU si è espressa in relazione ad una vicenda sorta in Irlanda del 

Nord, che all’epoca sanzionava penalmente i rapporti sessuali consenzienti tra persone dello stesso 

sesso. La Corte EDU, in quell’occasione, ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo 

del diritto alla vita privata, ma non familiare, e si è astenuta dall’esprimersi in ordine alla pure 

dedotta incompatibilità con l’art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 8 CEDU (Cfr., in 
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senso analogo, successivamente, Modinus v. Cipro del 25 marzo 1993, Norris v. Irlanda del 26 

ottobre 1988)100.  

Pure a fronte dell’omesso rilievo assegnato al divieto di discriminazione, la pronuncia rimane di 

sicura importanza per avere il Giudice europeo per la prima volta assicurato una prima forma di 

tutela in favore delle persone omosessuali, accertando l’illegittimità dell’interferenza statale. 

Un altro caso da ricordare è Lusting-Prean e Beckett c. Regno Unito (27 settembre 1999). La 

vicenda riguardava l’esonero, poiché omosessuali, di due ufficiali della marina. In modo 

significativo, in quell’occasione, la Corte EDU ha condannato lo Stato riscontrando la violazione 

dell’art. 8 CEDU in relazione al diritto alla vita privata. Interessante, nella prospettiva di indagine, il 

passaggio della motivazione in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che: “nella misura in cui tali 

atteggiamenti negativi corrispondono ai pregiudizi di una maggioranza eterosessuale nei confronti 

di una minoranza omosessuale, la Corte non può considerarli di per sé una ragione sufficiente alle 

ingerenze nei diritti summenzionati dei ricorrenti” (§ 90). Si tratta di un inciso particolarmente 

importante che denota la sensibilità del Giudice europeo nei confronti dell’omosessualità, ma 

anche, e forse soprattutto, la preferenza per l’approccio contro-maggioritario nella tutela dei diritti 

tanto più importante quando si tratta di minoranze discriminate e oggetto di pregiudizi condivisi, 

come nel caso in esame, anche da potere pubblico (in senso analogo, anche, Smith e Grady c. Regno 

Unito del 27 settembre 1999). 

Un filone giurisprudenziale particolarmente rilevante è, poi, certamente quello, culminato negli 

anni più recenti con pronunce decisive, in tema di diritto al rispetto della vita familiare delle coppie 

composte da persone dello stesso sesso. 

In proposito, occorre premettere che sino al 2010, la Corte EDU era solita dichiarare 

inammissibili ricorsi che poggiavano su una dedotta violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo del 

diritto alla vita familiare quando la relazione affettiva investiva due persone dello stesso sesso. Si 

ricordi, ad esempio, quanto affermato dalla Corte europea nel caso Simpson c. Regno Unito (14 

maggio 1986), in cui l’allora Commissione affermava che: “riguardo alla vita familiare, la 

Commissione ricorda che é già stato stabilito che, nonostante la moderna evoluzione dei costumi in 

relazione all’omosessualità, una stabile relazione omosessuale fra due uomini non rieentra nella 

 
100 Interessante ricordare che la sentenza di condanna nel caso Dudgeon ha avuto un impatto significativo entro il 

sistema nazionale tanto da aver indotto l’Irlanda del Nord a modificare la propria normativa nella direzione della 
depenalizzazione dei rapporti consenzienti tra persone dello stesso sesso. 
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sfera di tutela della vita familiare tutelata dall’art. 8 della Convenzione” (interessante notare che 

non é neanche contemplata dal Giudice europeo, in questo momento storico, la possibilità di 

un’unione omosessuale fra due donne…). Un’affermazione che si ritrova anche in un altro caso di 

poco successivo contro i Paesi Bassi, Commissione Kerkhoven e Hinke c. Paesi Bassi (19 

maggio1992), in cui il Giudice europeo precisava l’impossibilità di considerare eguale un’unione 

omosessuale ad una tra due persone di sesso diverso. 

Un cambio di passo fondamentale si è avuto, però, in occasione delle sentenze rese sui casi 

Kozak c. Polonia (2 marzo 2010) e Schalk and Kopf c. Austria (24 giugno 2010).  

In modo più evidente nella seconda pronuncia, il Giudice europeo, colmando una disparità di 

trattamento nel godimento dei diritti convenzionali, ha riconosciuto che anche le coppie 

omosessuali sono titolari del diritto alla vita familiare. In Schalk and Kopf c. Austria, pure a fronte 

dell’omesso accertamento della violazione dei principi della Convenzione, la Corte europea dei 

diritti dell’uomo ha, così, per la prima volta, riconosciuto l’applicabilità dell’art. 8 CEDU anche 

sotto il profilo della tutela della vita familiare101.  

La giurisprudenza inaugurata nella sentenza resa contro l’Austria ha conosciuto ulteriore 

svolgimento nella successiva sentenza della Grande Camera, Vallianatos e altri c. Grecia (7 

novembre 2013), ma soprattutto in Oliari e altri c. Italia del luglio 2015. 

Nel già citato caso Oliari e altri c. Italia, in particolare, merita sottolineare che la Corte EDU 

non si è limitata ad accertare la violazione dell’art. 8 CEDU a fronte di un sistema nazionale che 

negava alle coppie composte da persone dello stesso sesso qualsiasi riconoscimento giuridico della 

loro unione affettiva. Il Giudice europeo ha, infatti, proposto un’interpretazione dell’art. 8 CEDU 

che si è spinta sino ad affermare che dal principio convenzionale in esame deriva non solo l’obbligo 

di astenersi da qualsiasi interferenza nell’esercizio del diritto, ma anche un obbligo positivo per gli 

Stati contraenti che sono chiamati ad introdurre una forma di riconoscimento giuridico delle unioni 

tra persone dello stesso sesso (nello stesso senso, anche, Orlandi e altri c. Italia).  

Venendo più nel dettaglio alle circostanze del caso di specie, Oliari e altri c. Italia riguardava le 

doglianze portate all’attenzione del Giudice europeo da parte di alcune coppie composte da persone 

dello stesso sesso che lamentavano l’impossibilità di sposarsi e di poter beneficiare di una qualsiasi 

 
101 Su tale decisione, in particolare, si veda C. Nardocci, I diritti delle persone LGBT nella giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo, in M. D’Amico, C. Nardocci, M. Winkler (a cura di), Orientamento sessuale e diritti civili. Un 
confronto con gli Stati Uniti d’America, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 121 s. 
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forma di riconoscimento della propria unione entro l’ordinamento giuridico italiano. Il ricorso, in 

verità, non si fondava soltanto sulla dedotta violazione dell’art. 8 della Convenzione sotto il profilo 

del diritto alla vita familiare, ma poggiava anche sull’art. 12 in tema di diritto al matrimonio e, in 

particolare, valorizzava la discriminazione di cui all’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 8 

CEDU, sofferta dalle coppie ricorrenti a motivo del proprio orientamento sessuale. A quest’ultimo 

proposito, valga soltanto sottolineare che, pure a fronte di una sentenza di condanna indubbiamente 

significativa – si pensi come si è già sottolineato che ad essa ha fatto seguito l’approvazione della 

legge n. 76 del 2016, c.d. “Legge Cirinnà” –, la Corte EDU non ha però accertato la violazione del 

principio di non discriminazione incentrando la propria pronuncia sulla sola violazione del diritto 

alla vita familiare delle coppie ricorrenti. Un aspetto da non trascurare nel quadro di un’analisi che 

intenda approfondire lo status delle persone omosessuali entro il sistema della Convenzione 

europea. 

Sotto altra prospettiva, la valorizzazione da parte della Corte EDU della vita familiare delle 

coppie dello stesso sesso non è però giunta ad ammettere che l’orientamento sessuale non 

costituisca un ostacolo nel godimento di un altro diritto convenzionale, il diritto al matrimonio di 

cui all’art. 12 CEDU, che da Schalk and Kopf c. Austria ad oggi non è stato mai esteso anche alle 

coppie omosessuali (nello stesso senso, anche, Chapin e Charpentier c. Francia del 9 giugno 2016).  

La Corte EDU non ha, infatti, sinora mai smentito la propria giurisprudenza, che pacificamente 

rimette alle scelte discrezionali degli Stati contraenti la scelta circa l’estensione anche alle coppie 

omosessuali del diritto al matrimonio. Non si esclude quindi l’applicabilità dell’art 12 CEDU alle 

coppie omosessuali, ma la giurisprudenza della Corte europea è ferma nel negare che dalla 

Convenzione discenda un qualsiasi obbligo positivo di introdurre il matrimonio omosessuale in 

quegli ordinamenti giuridici che non ne siano provvisti, in modo analogo a quanto, viceversa, 

previsto in relazione all’art. 8 CEDU a partire da Oliari e altri c. Italia. 

Come si è già detto, la successiva legge n. 76 del 2016 ha inteso disciplinare per la prima volta 

non solo le unioni civili omosessuali, estendendovi la disciplina prevista per il matrimonio 

omosessuale, ma anche le convivenze di fatto (eterosessuali e omosessuali). 

È restata espressamente esclusa dal novero dei diritti e doveri estesi alla formazione sociale 

dell’unione omosessuale la possibilità di accedere alla procedura di valutazione di idoneità 
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all’adozione102. Resta infatti fermo a questi fini il requisito richiesto del matrimonio (eterosessuale), 

così come anche ai fini dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita è espressamente 

prevista la diversità di sesso dei componenti della coppia (questa volta sia coniugata sia “solo” 

convivente) per l’accesso alle relative tecniche. 

Questo profilo, quello della cd. omogenitorialità, costituisce un ulteriore profilo problematico in 

relazione al riconoscimento pieno della coppia omosessuale nell’ordinamento. Negato tale diritto, 

come si è detto, da parte del legislatore, questa medesima impostazione è stata fatta propria anche 

dalla Corte costituzionale, come si vedrà in modo più approfondito oltre. 

 

 

6. Le famiglie c.d. “omogenitoriali” fra prospettiva interna e sovranazionale 

 

L’ulteriore tema di cui le Corti, sia a livello europeo che a livello nazionale, sono chiamate ad 

occuparsi riguarda il riconoscimento delle famiglie c.d. “omogenitoriali” e il legame fra i cd. 

“genitori sociali” e i bambini nati all’interno della coppia.  

In questo caso, il riconoscimento e i principi affermati dai giudici europei si differenziano da 

quelli della nostra Corte costituzionale, la quale si è trovata, soprattutto di recente, a decidere 

numerose questioni di legittimità costituzionale relative al diritto, per le coppie omosessuali, di 

potere essere riconosciute come genitori.  

Il Giudice delle leggi ha adottato numerose decisioni sull’omogenitorialità femminile e, da 

ultimo, anche su quella maschile, soprattutto in ragione del mancato riconoscimento giuridico sia 

nella legge n. 40 del 2004 che richiede per l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita la 

diversità di sesso dei componenti della coppia richiedente sia in relazione alla diversa materia 

dell’adozione, che viene ulteriormente esclusa dalla legge sulle unioni civili (l. 76/2016)103. 

La prima occasione in cui la Corte si è pronunciata è stata quella della sent. n. 221 del 2019, in 

tema di omogenitorialità femminile, dove viene rigettata una questione di costituzionalità avente ad 

 
102 Per una completa disamina degli istituti e delle problematiche relativi alla legge n. 76 del 2016 si veda M. M. 

Winkler, M. Gattuso, G. Buffone, Unione civile e convivenza, Milano, Giuffrè, 2017. 
103 Cfr. A. Lorenzetti, La recente giurisprudenza in tema di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove 

prospettive di politica legislativa, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2018, oltre che B. Liberali, L’adozione dei single e 

delle coppie omosessuali, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2013, Ii, pp. 1 ss., anche per riferimenti alla giurisprudenza 
della Corte EDU. 
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oggetto la disciplina della legge n. 40 del 2004, la quale, pur ormai consentendo grazie alla sent. n. 

162 del 2014 la fecondazione eterologa per le coppie eterosessuali continua a vietare l’accesso alle 

tecniche di fecondazione e quindi anche all’eterologa alle coppie omosessuali femminili104. 

La Corte costituzionale, facendo riferimento al fatto che “[l]a materia tocca, al tempo stesso, 

«temi eticamente sensibili» (sentenza n. 162 del 2014), in relazione ai quali l’individuazione di un 

ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona 

umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998)”105, 

sembra avere fatto molti passi indietro, affermando che la “giusta esigenza di procreazione è 

riservata alla coppia eterosessuale”, in qualche modo avvicinando il proprio ragionamento a quello 

utilizzato per negare tutela al matrimonio omosessuale.  

Secondo la Corte, “l’infertilità ‘fisiologica’ della coppia omosessuale (femminile) non è affatto 

omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da 

patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità ‘fisiologica’ della donna sola e della coppia 

eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti”106. In 

buona sostanza, la Corte afferma, ancorandosi ad una visione conservatrice difensiva dei principi 

costituzionali, che esiste un modello astratto di famiglia in cui bambino vivrebbe meglio, non 

considerando, al pari del legislatore, che non esistono più diritti di serie diverse sul piano 

costituzionale e legislativo.  

Colpisce davvero, nella decisione, il tipo di linguaggio utilizzato dalla Corte che rende molto 

bene l’idea di una differenza “qualitativa” fra coppie eterosessuali e omosessuali: quella differenza 

“naturale” che impedisce una piena realizzazione di una relazione coniugale e che necessità di 

parole e di istituti giuridici diversi, quasi a marchiare in modo indelebile la condizione “personale”.  

 
104 In particolare, in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che 

vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con 

fecondazione eterologa) per ritenuto contrasto con agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo 

comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. 

Per prime osservazioni alla decisione si vedano M. Picchi, Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla 

PMA: la Corte costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla 

sentenza n. 221/2019), in Forumcostituzionale.it, 2020, II, pp. 144 ss., e B. Liberali, La legge n. 40 del 2004 di nuovo 

alla Corte costituzionale: una svolta decisiva (ma forse non ancora definitiva) nella ricostruzione di un possibile 

“diritto a procreare”?, in Studium Iuris, 2020, V, pp. 534 ss. 
105 Cfr. cons. in dir. p.to 9. 
106 Cfr. cons. in dir. p.to. 12.  

https://www.biodiritto.org/Dossier/Come-e-cambiata-la-legge-40-2004-2017
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Ancora, in occasione della sent. n. 237 del 2019, con cui è stata dichiarata inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale sollevata107, la Corte costituzionale, nel richiamare la sent. n. 

221 del 2019, ha considerato come la scelta espressa dal legislatore del 2004 si riveli «“non 

eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce in subiecta materia, pur 

rimanendo quest’ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi 

dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata108”». E ancora, secondo la Corte “[a]d 

opposte conclusioni neppure può poi condurre la successiva legge 20 maggio 2016, n. 76 

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 

che – pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso 

sesso – non consente, comunque, la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro 

favore”109. 

La sent. n. 221 del 2019 è stata nuovamente ripresa dalla sent. n. 230 del 2020110, in occasione 

della quale il Giudice delle leggi, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale avente ad oggetto alcune norme della legge sulle unioni civili e dei regolamenti in 

materia di ordinamento dello stato civile e di filiazione, che impediscono l’indicazione, nell’atto di 

nascita di un bambino, della compagna unita civilmente alla partoriente111, ha affermato – in modo 

non dissimile da quanto già sostenuto nella sent. n. 237 del 2019 - che il riconoscimento della 

omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dai 

precetti costituzionali e che con le leggi n. 40/2004 e n. 76/2016 il legislatore avrebbe già avuto 

modo di compiere valutazioni in tema di omogenitorialità112. 

 
107 La questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Pisa, aveva ad oggetto gli artt. 250 e 449 del codice civile, gli 

artt. 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento 
per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 

15 maggio 1997, n. 127), e gli artt. 5 e 8 della, in relazione agli art. 2, 3, 24 e 30, oltre che all’art. 117, primo comma, 

Cost.  
108 Cfr. cons. in dir. p.to. 3.1.1. 
109 Cfr. cons. in dir. p.to. 3.1.1. 
110 Su questa decisione si rinvia in particolare a G. Ferrando, Di chi è figlio un bambino con due mamme? 

Commento a prima lettura di Corte cost. n. 230/2020, in La Nuova Giur. Civ. Comm., 2021, II, pp. 417 ss. 
111 Più nello specifico, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate 

dal Tribunale ordinario di Venezia in ordine alla legge n. 76/2016 sulle unioni civili e al D.P.R. n. 396/2000 in materia 

di atti dello stato civile (come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, in materia 

di filiazione) in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, co. 1 e 2, 30 e 117, co. 1, Cost. 
112 Cfr. E. Olivito, (Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella sentenza n. 230 del 

2020: la neutralità delle liti strategiche non paga, in Rivista Aic, 2020, p. 141.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396!vig=
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Più nello specifico, la Corte costituzionale ha affermato che sarebbe da considerarsi 

costituzionalmente legittima una legge nazionale che riserva il ricorso all’inseminazione artificiale 

alle sole coppie eterosessuali sterili e non a quelle omosessuali, in quanto la situazione delle 

seconde non sarebbe paragonabile a quella delle prime. Inoltre, del tutto significativamente, 

secondo il Giudice delle leggi, l’art. 30 Cost. “‘non pone una nozione di famiglia inscindibilmente 

correlata alla presenza di figli’ e ‘[l]a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare 

genitori […] non implica che […] possa esplicarsi senza limiti’ (sent. n. 162 del 2014)” in quanto 

tale libertà deve essere bilanciata “con altri interessi costituzionalmente protetti: […] 

particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a 

tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli 

individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia 

storicamente radicati nella cultura sociale”113. 

In occasione delle più recenti decisioni nn. 32 e 33 del 2021, la Corte costituzionale non è 

arrivata a dichiarare l’incostituzionalità della disciplina, ma ha motivato molto diversamente, 

mettendo in luce la problematicità legata al profilo dell’esistenza di minori “incardinati nel rapporto 

con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il […] 

progetto”114. Si tratta però di questioni che, pur riguardanti lo stesso problema, e cioè il vuoto 

normativo in ordine alle famiglie “omogenitoriali”, erano state poste in modo molto diverso rispetto 

a quelle precedenti: in discussione non era tanto la lesione del diritto alle giuste esigenze di 

procreazione delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali, bensì la lesione dell’interesse 

del minore, danneggiato dal vuoto di tutela normativo, soprattutto quando si trovasse in situazione 

di conflitti o di separazioni della coppia. I casi portati infatti evidenziavano come le famiglie 

omogenitoriali esistono e l’assenza di una normazione colpisce i soggetti più deboli, e cioè i minori, 

soprattutto nei momenti di crisi della coppia.  

Come è stato affermato dalla dottrina, sarebbe emersa “finalmente, una esplicita insofferenza 

verso la situazione d’ingiustificata discriminazione dei figli minori delle coppie omoaffettive che si 

 
113 Cfr. Cons. in dir. p.to 6.  
114 Cfr. cons. in dir. p.to 2.4.1.3. Sulle sentenze nn. 32 e 33 si vedano le riflessioni svolte da A. Ruggeri, La PMA 

alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore, in Consulta.org, 2021, I, pp. 221 s., M. 

Acierno, La Corte costituzionale “minaccia” un cambio di passo sull’omogenitorialità?, in QuestioneGiustizia, 

7.4.2021, e B. Liberali, L’importanza delle parole e della tecnica decisoria in due recenti pronunce della Corte 
costituzionale in materia di omogenitorialità, in Studium Iuris, 2021, in corso di pubblicazione. 
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verifica nel nostro ordinamento interno, attualmente dovuta a fattori di diversa genesi: le 

caratteristiche del progetto generativo; lo status acquisito all’estero od in Italia; il genere, maschile 

o femminile, della coppia dello stesso sesso”115.  

In occasione della sent. n. 32 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di una famiglia omogenitoriale 

femminile, in quanto “protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia 

discrezionalità del legislatore”116.  

Più precisamente, secondo il Giudice delle leggi, la recisione del legame tra la madre biologica e 

la madre intenzionale in presenza di un rapporto di filiazione effettivo tra questa e il minore avrebbe 

reso evidente un vuoto di tutela dell’ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori 

interessi; per questa ragione, un intervento del legislatore risulta del tutto rilevante in una materia 

“eticamente sensibile”117 come quella in oggetto, anche perché “una pronuncia della Corte 

costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato”118.  

Ancora, in occasione della sent. n. 33 del 2021119 in tema di maternità surrogata e quindi in tema 

di omogenitorialità maschile, è stata posta in evidenza la necessità di bilanciare l’interesse del 

minore “alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento 

di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore”120. 

In questo caso, così come accaduto con riferimento alla sent. n. 32 del 2021, il Giudice delle leggi 

ha inteso dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale facendo leva sulla 

sfera discrezionale del legislatore, il quale è stato espressamente chiamato a farsi carico di una 

disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore.  

Proprio alla luce di tali considerazioni, è possibile richiamare una più recente – e ancora 

pendente – questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale per i minorenni 

 
115 Cfr. M. Acierno, La Corte costituzionale “minaccia” un cambio di passo sull’omogenitorialità?, cit. 
116 Si trattava di questioni aventi ad oggetto gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 c.c., in riferimento agli 

artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui 

diritti del fanciullo, e agli artt. 8 e 14 della CEDU  
117 Così la Corte costituzionale nel Cons. in dir. pt.o 2.4.1.4. 
118 Cfr. Cons. in dir. p.to. 2.4.1.4. 
119 Con la quale la Corte costituzionale ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di 

Cassazione sull’art. 12, comma 6, della legge n. 40, dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 

(Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell’art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 

(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 

12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con riferimento agli agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost. 
120 Cfr. Cons. in dir. p.to 5.5. 
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dell’Emilia Romagna (Bologna). Con tale ordinanza di rimessione, il giudice ha ritenuto rilevante e 

non manifestamente infondata la questione relativa all’art. 55 della legge n,. 184 del 1953, in 

combinato disposto con l’art. 300 c.c., laddove prevede che l’adozione non comporti alcun rapporto 

civile fra adottato e parenti dell’adottante, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, primo comma, 

Cost., in relazione all’art. 8 CEDU. 

Ecco che quanto è stato chiaramente rilevato nelle sentenze n. 32 e 33 dalla Corte e soprattutto la 

specifica tecnica decisoria prescelta potrebbero condurre a una decisione che entri nel merito della 

prospettata lesione degli interessi dei minori, laddove pure siano nati in contesti di cd. 

omogenitorialità. 

La decisione della Corte costituzionale da questo punto di vista sarà particolarmente importante 

non solo per gli evidenti profili di merito, ma anche per quelli processuali, laddove si potrà 

verificare in che modo la Corte intenderà intervenire a seguito delle due sentenze richiamate, con 

cui si è espresso un chiaro e specifico monito al legislatore. 

Nell’ambito del sistema della CEDU, la Corte Europea si è occupata anche della tutela 

dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere in tema di filiazione. 

Un primo caso interessante è Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo (21 dicembre 1999). La 

vicenda riguardava il rigetto di un provvedimento di custodia della propria figlia disposto nei 

confronti di un padre a motivo del suo orientamento sessuale. In quell’occasione, la Corte europea 

ha accertato la violazione dell’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione, 

riscontrando che nel caso di specie il solo motivo su cui si era fondato il rigetto della custodia era 

costituito dall’orientamento sessuale del ricorrente. La sentenza è di sicuro rilievo non soltanto 

perché si tratta del primo caso in cui la Corte europea espressamente include l’orientamento 

sessuale nel novero dei fattori di discriminazione vietati a norma dell’art. 14 CEDU, ma anche per 

l’esito nel senso della condanna dallo Stato portoghese. 

Diverso è stato, invece, l’andamento della giurisprudenza in tema di adozione. La Corte europea 

dei diritti dell’uomo si è, infatti, negli anni successivi occupata prevalentemente di vicende che 

riguardavano casi di adozione nell’ambito di coppie dello stesso (nella forma della c.d. second-

parent adoption) oppure di singles omosessuali. In relazione a questi ultimi, degno di nota è il 

portato raggiunto e ormai consolidato in seno alla giurisprudenza europea secondo il quale non può 

ammettersi un diniego di adozione quando quest’ultimo risulti fondato esclusivamente 

sull’orientamento sessuale dell’adottante. 
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Nel quadro di contesti ordinamentali che ammettono l’adozione anche da parte del single, la 

Corte EDU, a partire da E.B. c. Francia (superando il precedente Frettè c. Francia121), ha chiarito 

che l’orientamento sessuale non può assolvere la funzione di porsi quale elemento che induce al 

rigetto dell’istanza di adozione. Il caso riguardava il diniego opposto ad una donna omosessuale che 

viveva con la compagna di adottare un minore opposto alla ricorrente da parte delle autorità 

nazionali francesi. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in quell’occasione, accertato la 

violazione dell’art. 8 CEDU, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, osservando non soltanto 

che il diniego opposto alla ricorrente era stato pressoché esclusivamente motivato da ragioni legate 

al suo orientamento sessuale, ma, inoltre, che, avendo lo Stato optato per la piena legittimità 

dell’adozione da parte del single, allo stesso tempo ha anche scelto di ammettere l’adozione da 

parte del single omosessuale.  

Più intricato è stato, invece, il percorso della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in relazione all’adozione del figlio/a del partner nell’ambito di coppie composte da 

persone dello stesso sesso (c.d. second-parent adoption). 

Accanto ad una prima pronuncia poco soddisfacente contro la Francia – il riferimento è a Gas e 

Dubois c. Francia –, merita in questa sede ricordare X e altri c. Austria, caso deciso dalla Grande 

Camera nel 2013. Il caso riguardava il rifiuto opposto dalle autorità giurisdizionali austriache 

all’adozione da parte di una donna omosessuale del figlio della propria partner alla quale era legata 

da una relazione stabile di convivenza. La Grande Camera ha condannato l’Austria riscontrando 

una violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione a motivo della 

disparità di trattamento sofferta dalle coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali non 

sposate, cui la legge viceversa consentiva l’adozione del figlio del o della propria partner. Merita 

sottolineare, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è confrontata 

poco con le problematiche che investono i temi contigui della filiazione, sia sotto il profilo della c.d. 

omogenitorialità sia con riferimento all’istituto dell’adozione. Se è vero che la Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo non offre espressamente tutela ad un diritto all’adozione è, però, 

altrettanto pacifico che il Giudice europeo può svolgere un sindacato sulle scelte dei singoli Stati 

dalla prospettiva del principio di non discriminazione, allo scopo, cioè, di verificare se la 

 
121 Il caso riguardava anch’esso il rigetto della domanda di adozione da parte di un single a motivo del suo 

orientamento sessuale.  
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(eventuale) disparità di trattamento esistente nell’esercizio di un diritto ulteriore rispetto a quelli 

enumerati dalla Convenzione sia o meno sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole.  

Lo scrutinio sul rispetto dell’art. 14 CEDU è stato, così, determinante nei, seppure pochissimi 

casi giunti davanti alla Corte europea, per consentirle di esprimersi nel merito sulle doglianze 

lamentate dalla ricorrente. Per concludere su questo aspetto, sembra di potersi affermare che 

l’orientamento della Corte europea in tema di adozione del single omosessuale sia pacifico nel 

senso di escludere che l’orientamento sessuale possa assurgere a giustificato fattore di 

differenziazione.  

Con riferimento alla second-parent adoption, dalla pronuncia della Grande Camera in X e altri c. 

Austria – e in attesa di analoghi casi futuri – sembra di potersi desumere che, fintantoché la 

normativa nazionale consente il ricorso a tale istituto nell’ambito di coppie eterosessuali, 

l’impossibilità di farvi ricorso per la coppia omosessuale costituisce una violazione del principio di 

non discriminazione. Viceversa, laddove diversa sia la scelta accolta dallo Stato – come nel caso 

dello Stato francese in Gas e Dubois c. Francia, in cui l’orientamento sessuale almeno prima facie 

non assolveva ad elemento di differenziazione irragionevole (la second-parent adoption era, infatti, 

esclusa per tutte le coppie conviventi e ammessa solo per quelle sposate) – l’esito dello scrutinio del 

Giudice europeo può, invece, arrestarsi e risolversi nella non condanna, escludendo la violazione 

dei principi della Convenzione europea. 

Un tema ancora non indagato dalla giurisprudenza della Corte EDU riguarda invece casi di 

coppie omosessuali che abbiamo fatto ricorso alla maternità surrogata, poiché i casi sinora decisi 

dal giudice europeo hanno interessato coppie eterosessuali (Mennesson c. Francia, Labassee c. 

Francia, 26 giugno del 2014; Paradiso e Campanelli c. Italia del 24 gennaio del 2017).  

 

 

7. Una forma particolare di emarginazione: “i discorsi e i crimini d’odio”. Quanto il 

linguaggio può discriminare 

 

Un ultimo profilo che occorre affrontare, anche per il rilievo che sta occupando in Italia, in 

occasione dell’iter parlamentare del ddl Zan, è quello relativo al fenomeno dell’hate speech, che 
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assume di frequente contenuti omofobi e il correlato, anche se distinto, problema dei crimini 

motivati da odio omofobo122. 

Qui i problemi sono tanti e potremmo riassumerli così: innanzitutto, la frequenza di un 

linguaggio e di un pensiero “omofobo”, soprattutto con i muovi strumenti di comunicazione 

digitale, sono espressione di una realtà che non si sta normalizzando e dove, al contrario, a 

differenza di quello che vorrebbero fare le leggi e la buona politica, l’emarginazione e la 

persecuzione in ragione dell’omosessualità rimane diffusa e per tante persone qualcosa di 

“normale”. La realtà, soprattutto quella “on life”, secondo la felice espressione di Luciano 

Floridi123, non garantisce pieni diritti e piena cittadinanza alle persone in ragione del proprio 

orientamento sessuale.  

Sia in Europa, nelle decisioni delle Corti, che in Italia, nell’ambito del dibattito parlamentare sul 

ddl Zan emerge la difficoltà per il diritto di disciplinare questi fenomeni. Si oscilla infatti fra il 

ricorso allo strumento penale, al quale viene tuttavia affidata una impropria e pericolosa funzione di 

orientamento morale, e il tentativo di minimizzare la pericolosità dei fenomeni, in particolare con 

riguardo all’hate speech, invocando la funzione democratica di una libertà di manifestazione del 

pensiero senza alcun freno. Nei dibattiti politici e nelle considerazioni politiche mancano, in 

generale, serie analisi sociologiche e comportamentali dalle quali si evince come i “discorsi di odio” 

siano l’anticamera a comportamenti violenti, che nei casi più seri, sfociano in delitti gravi contro le 

persone. Un clima e immagini che ci riportano drammaticamente alle considerazioni che un filologo 

tedesco, negli anni della persecuzione razziale affidò a un diario oggi pubblicato sotto il titolo “La 

lingua del terzo reich”124.  

Se la tematica è complessa e come succede in altri campi, il diritto, forse, è l’ultimo a dover 

parlare, cionondimeno le difficoltà normative rivelano una realtà in cui il punto di vista, di cui 

dicevamo nel primo paragrafo di questo scritto, non è cambiato.  

 
122 Sulle generali problematiche sottese al cd. hate speech si rinvia volendo a M. D’Amico, C. Siccardi (a cura di), 

La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line, Giappichelli, Torino, 2021, oltre 

che a G. Pitruzzella, O. Pollicino, Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Bocconi 

University Press, Milano, 2020, e G. Ziccardi, Odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, Raffaello Cortina, 

Milano, 2016. 

Sullo specifico percorso del disegno di legge Zan si vedano le prime osservazioni pubblicate nel forum a cura di C. 

Caruso, V. Militello, L’omo-transfobia diventa reato; la Camera dà il via libera, in Giustiziainsieme.it, 10 novembre 

2020, con i contributi di B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro.  
123 Cfr. L. Floridi, La quarta rivoluzione, Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Cortina ed., 2017.  
124 Si tratta di V. Klemperer, Language of the Third Reich, Continuum, Londra, 2006. 
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Di seguito alcune riflessioni suggerite dalle problematiche interne, soprattutto alla luce del 

percorso parlamentare del ddl Zan, e dalla giurisprudenza europea sul tema nella quale emergono 

interessanti casi e principi adottati dalle Corti.  

Il dibattito relativo all’introduzione nel nostro ordinamento di alcune aggravanti al trattamento 

sanzionatorio a fronte di condotte di violenza e di discriminazione collegate al sesso, al genere, 

all’identità di genere e all’orientamento sessuale (con il cd. ddl Zan) offre un campo di indagine 

privilegiato per verificare la complessità e le criticità dei problemi che già si sono posti in rilievo in 

queste riflessioni. 

In particolare, vorrei in questa sede soffermarmi sull’importanza di un utilizzo corretto del 

linguaggio, poiché anche a partire dalle “parole” è possibile avviare un vero e proprio cambiamento 

sociale e culturale che incide inevitabilmente anche sui comportamenti (in particolare, quelli 

violenti e discriminatori). 

Ecco che, in questa prospettiva, mi sembra che il diritto costituzionale assuma un ruolo 

fondamentale nella definizione del rapporto fra linguaggio discriminatorio, violento e d’odio e 

linguaggio al contrario riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione all’art. 21, rientrando 

nell’ambito del legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero125. 

L’introduzione di misure restrittive della libertà personale in questa materia, dunque, deve 

inevitabilmente costituire una extrema ratio e deve necessariamente correlarsi a condotte che 

manifestino un nesso diretto fra l’espressione del pensiero e le parole da un lato e dall’altro la 

condotta violenta o discriminatoria. 

Da qui l’importanza altrettanto essenziale che la disciplina penale in questo settore sia chiara, 

determinata e corrisponda ai dati di realtà per poter essere efficacemente ed effettivamente 

compresa innanzitutto e successivamente applicata. 

Ci si è, a tal proposito, già soffermati nelle considerazioni precedenti sull’importanza delle stesse 

definizioni di sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale. In modo opportuno, a mio 

avviso, nel ddl Zan queste categorie sono espressamente qualificate e definite, benché, o forse 

proprio perché, ormai pienamente entrate nel linguaggio comune e nel modo di intendere la stessa 

formazione della persona, della sua identità e del suo sviluppo. 

 
125 Sulle problematiche sottese si vedano i contributi pubblicati in M. D’Amico, C. Siccardi (a cura di), La 

Costituzione non odia Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line, cit. 
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Proprio alla dignità e al rilievo che nel nostro ordinamento ha lo sviluppo della persona, del 

resto, la nostra Costituzione dedica espresso riconoscimento ed espressa tutela negli artt. 2 e 3 

Cost., laddove riconosce e garantisce i diritti fondamentali non solo dell’individuo, ma anche di 

quest’ultimo calato nelle formazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la sua personalità; e 

laddove riconosce e garantisce la dignità sociale delle persone che deve essere paritaria, senza 

alcuna distinzione che sia fondata, in particolare, sulle condizioni personali (come quella relativa al 

sesso – espressamente previsto dall’art. 3 Cost., al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di 

genere). 

Interessante è il panorama dei casi portati all’attenzione della giurisprudenza sovranazionale in 

tema di discorsi e crimini d’odio, dove, nel complesso, le Corti europee rafforzano il principio della 

necessità di sanzionare, anche penalmente, espressioni omofobe e crimini motivati da odio 

omofobo: un panorama che dovrebbe rasserenare il nostro legislatore che si appresterebbe a 

introdurre una disciplina fondata proprio sugli stessi principi.  

Il riferimento è, in primo luogo, ad alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

che, sebbene in pochi casi, si è però espressa in relazione a vicende di violenza, verbale e fisica, ai 

danni di persone omosessuali. 

Un primo esempio interessante in tema di hate speech è stato deciso contro la Svezia nel 2012.  

Il riferimento è a Vejdeland e altri c. Svezia del 9 febbraio 2012, che riguardava il ricorso 

promosso da un gruppo di studenti che erano stati condannati dalle autorità nazionali per aver 

distribuito davanti ad una scuola superiore un centinaio di volantini, che contenevano offese e 

insulti nei confronti degli omosessuali, e che lamentavano la violazione dell’art. 10 CEDU a tutela 

del loro diritto alla libertà di espressione. La Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 10 

CEDU, osservando come i volantini, anche se non immediatamente inneggianti atti di violenza, 

costituivano tuttavia una forma grave di offesa nei confronti dei ricorrenti e, soprattutto, che la 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale deve essere considerata una disparità di 

trattamento analoga a quelle che poggiano su altri fattori che la giurisprudenza europea guarda con 

particolare sospetto, come la razza, l’origine nazionale, il sesso. 

Accanto al caso contro la Svezia, può ricordarsi in questa sede una pronuncia che ha invece 

riguardato episodi di violenza fisica e non solo verbale, Identoba e altri c. Georgia del 2015.  

La vicenda nasce a fronte del mancato intervento delle forze dell’ordine a tutela di un gruppo di 

manifestanti dello stesso sesso che, durante le celebrazioni pubbliche in occasione della giornata 
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mondiale contro l’omofobia, erano stati vittime di una serie di violenze messe a punto da gruppi 

organizzati che avevano interrotto la manifestazione e attaccato i partecipanti. Il caso poggiava 

quindi sull’omesso intervento della pubblica autorità, ma anche sulla successiva gestione delle 

indagini che si erano astenute dal verificare e dimostrare il movente omofodo sottostante agli 

attacchi. La Corte europea ha accolto il ricorso, accertando la violazione dell’art. 3 CEDU in 

combinato disposto con l’art. 14 CEDU, sottolineando in particolare che le autorità nazionali 

avrebbero dovuto condurre indagini adeguate rispetto alle motivazioni discriminatorie sottese agli 

attacchi (in senso analogo, il successivo M.C. e C.A. c. Romania, 2016). 

Un altro caso interessante – Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia – risale al 2020, sempre 

contro la Georgia, e riguarda ancora una volta un episodio di violenza nei confronti di 

un’associazione lesbica, gay, bisexual e transgender di Tblisi oggetto di un raid della polizia 

nell’ambito della quale i presenti sono stati vittime di insulti, minacce, nonché più in generale di 

forme di violenza fisica e verbale a sfondo omofobo e transfobico.  

La condanna da parte della Corte europea è, in questa pronuncia, particolarmente importante 

perché la violazione del principio di non discriminazione non è ancorata solo all’omessa indagine 

successiva ai fatti bensì anche alle condotte vere e proprie poste in essere dalle forze di polizia 

durante il raid. Il movente discriminatorio, precisa la Corte, interessa quindi non soltanto l’aspetto 

procedurale relativo alla mancata attivazione delle indagini, ma anche quello sostanziale, cioè 

quello che ha motivato le violenze sofferte dai ricorrenti. 

Infine, può segnalarsi un caso ancora più recente del gennaio 2021, Sabalić c. Croazia, in cui 

una donna era stata attaccata da un uomo in un bar dopo avergli rivelato il proprio orientamento 

sessuale. In modo analogo a Identoba e altri c. Georgia, l’accertamento della violazione dell’art. 3, 

in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, ha riguardato il profilo procedurale, avendo la Corte 

europea condannato la Croazia a motivo delle omissioni in sede di indagine circa il movente 

omofobo e discriminatorio della condotta tenuta dall’uomo. 

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è di recente confrontata con vicende 

analoghe a quelle appena descritte. 

In particolare, il riferimento è alla pronuncia NH contro Associazione Avvocatura per i diritti 

LGBTI - Rete Lenford, (23 aprile 2020, C-507/18), che ha riguardato la vicenda di un avvocato 

(NH) che durante un’intervista radiofonica aveva dichiarato la propria intenzione di non voler 

assumere nel proprio studio legale persone omosessuali.  
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Rete Lenford (rete di avvocati e avvocate che si occupano di cause a tutela di persone LGBT) ha 

così promosso ricorso davanti al giudice del lavoro per fare accertare il carattere discriminatorio di 

NH. In primo e secondo grado, NH viene condannato. La Cassazione, adita in sede di 

impugnazione, solleva invece due quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia.  

Con il primo, si chiede se Rete Lenford, in qualità di associazione, possa direttamente agire in 

giudizio per far accertare il carattere discriminatorio delle affermazioni di NH. La Corte risponde in 

senso affermativo e sul punto ribadisce che la sua interpretazione sull’art. 9, comma 2, della 

direttiva 2000/78126. 

In secondo luogo, viene chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire in che termini dichiarazioni 

discriminatorie, rese nell’ambito di una intervista radiofonica, si pongano in contrasto con la 

direttiva 2000/78 (con particolare riferimento agli artt. 2 e 3). Il Giudice dell’Unione ritiene che dai 

fatti di causa non rilevi il carattere discriminatorio delle dichiarazioni (quindi, esclude dal suo 

scrutinio l’art. 2 della dir.), bensì considera il solo l’art. 3, par. 1, lett. a), in tema di “condizioni di 

accesso all’occupazione e al lavoro (...), compresi i criteri di selezione e le condizioni di 

assunzione”. E, conseguentemente, il giudizio della Corte si focalizza sull’applicabilità al caso 

concreto dell’art. 3, par. 1, lett. a).  

La Corte risolve il quesito constatando che la direttiva non definisce che cosa si debba intendere 

per “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”. E per trovare una definizione la Corte 

ritiene di dover considerare il contesto nel quale si iscrive la direttiva, dato dagli artt. 19 TFUE (“il 

quale conferisce all’Unione una competenza ad adottare le misure necessarie per combattere 

qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’orientamento sessuale”) e 21 della Carta di 

Nizza principio generale di non discriminazione).  

Fatte queste premesse interpretative, la Corte afferma poi che il fatto che le esternazioni 

discriminatorie non siano state fatte nell’ambito di una vera e propria procedura di selezione non 

impedisce di considerare applicabile la direttiva. Mentre, ciò è necessario è che il soggetto che 

compie tali dichiarazioni abbia lo status di “datore di lavoro”.  

 
126  Art. 9: “Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, 

conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le 

disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per 

conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva”. 
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Inoltre, la Corte di Giustizia non trascura neanche il giudizio di bilanciamento tra i diritti in 

gioco: da un lato, art. 21 CDFUE e, dall’altro, art. 10 CDFUE127.  

La Corte di Giustizia, pertanto, conclude ritenendo che le dichiarazioni dell’avv. NH rientrino 

nella nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro” contenuta all’articolo 3, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, ritenendo applicabile la direttiva e, quindi, 

discriminatorie le relative affermazioni di NH in qualità di datore di lavoro. 

 

 

8. Omosessualità e diritto: un punto di vista ancora limitato 

 

Alla luce dell’analisi, che pure lunga e complessa, si rivela di certo lacunosa rispetto alle tante 

sfaccettature del tema, potremmo affermare oggi che ogni persona ha pieni diritti in Italia, anche in 

ragione del proprio sesso, genere, orientamento sessuale e della propria identità di genere, che tanti 

passi avanti sono stati fatti e che per altri occorre ancora attendere? A differenza di quanto 

affermato anni orsono, in occasione della sent. 138 del 2010, purtroppo, la risposta non può essere 

che negativa128.  

Siamo di fronte, infatti, a un ordinamento che fatica ad includere, a una società che per tanti 

aspetti è cambiata, ma che per tanti non riesce a mutare, e a una Costituzione che viene interpretata 

in modo ideologico, staccata dalla propria funzione innovatrice.  

 
127 Cfr. §§ 46-49: “46. In terzo luogo, deve essere preso in considerazione il contesto nel quale le dichiarazioni in 

questione sono state effettuate, in particolare il loro carattere pubblico o privato, od anche il fatto che esse siano state 

oggetto di diffusione tra il pubblico, a prescindere che ciò sia avvenuto attraverso i media tradizionali oppure tramite 

social network. 
47. Questa interpretazione della direttiva 2000/78 non può essere inficiata dall’eventuale limitazione all’esercizio 

della libertà di espressione, prospettata dal giudice del rinvio, che potrebbe derivarne. 

48. Indubbiamente, la libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una società democratica e pluralista 

rispecchiante i valori sui quali l’Unione si fonda, a norma dell’articolo 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale 

garantito dall’articolo 11 della Carta (sentenza del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, punto 31). 

49. Tuttavia, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la libertà di espressione non è un diritto assoluto 

e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, a condizione che queste siano previste dalla legge e rispettino il 

contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità, vale a dire che esse siano necessarie e 

rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di tutela dei diritti e 

delle libertà altrui. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 65 a 69 delle sue conclusioni, tale 

situazione sussiste nel caso di specie”. 
128 Sulla sentenza n. 138 del 2010 sia consentito il rinvio alle più ampie e approfondite considerazioni svolte in M. 

D’Amico, Una decisione ambigua, in Notizie di Politeia, n. 100/2010, pp. 85 ss. 
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La storia delle persecuzioni delle persone omosessuali rende evidente la difficoltà di una piena 

inclusione e quindi anche le resistenze sociali e culturali legate all’accettazione delle persone con 

un “diverso” orientamento sessuale.  

Il quadro nazionale e sovranazionale sembra mostrare, da un lato, una maggiore facilità per le 

persone transessuali a veder riconosciuti i propri diritti, dall’altro una conquista progressiva, a 

piccoli passi anche per le persone omosessuali, almeno dal punto di vista del diritto all’“Unione” o, 

in alcuni stati, al “Matrimonio”.  

Il riconoscimento dell’orientamento sessuale davanti alle Corti, nazionali e sovranazionali, e dal 

legislatore è risultato e risulta quindi più difficoltoso rispetto al riconoscimento dell’identità di 

genere. Tale difficoltà potrebbe essere legata alla difficile rivendicazione di uno spazio pubblico da 

parte delle coppie omosessuali, che renderebbe necessaria quella interpretazione estensiva dell’art. 

29 Cost., sì da ricomprendervi anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che viceversa la 

giurisprudenza costituzionale non ha avallato del tutto, preferendo, in luogo di un superamento per 

via interpretativa del significato originario del principio costituzionale, demandare al legislatore.  

Ci si trova dinanzi a quanto si era delineato in apertura, cioè ad un “punto di vista” del diritto, 

che appare difficilmente scardinabile.  

Come si è detto trattando delle coppie omosessuali, la Corte costituzionale ha adottato 

un’interpretazione riduttiva della nozione costituzionalmente rilevante di famiglia, che riposa in 

larga parte su una interpretazione originalista dell’art. 29 Cost., secondo cui in tanto i Costituenti 

non avevano contemplato costruzioni relazionali diverse da quella eterosessuale, in tanto la nozione 

di famiglia, e quella connessa di matrimonio, fanno perno su quella stessa e univoca concezione di 

famiglia. Come osservato in dottrina, infatti “le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, in 

particolare, non sono estranee ad una lettura quasi originalista dell’art. 29 Cost., ad esempio nelle 

parti in cui la Corte afferma che la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al 

dibattito svoltosi in assemblea costituente”129. 

Ciò non ha, però, precluso la Corte costituzionale dal porre l’accento, sin dalla famosa decisione 

n. 138 del 2010, sulla necessità che il legislatore garantisse anche alle coppie omosessuali il diritto 

alla vita familiare, sebbene preferendo all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 29 Cost., 

 
129 Da N. Zanon, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e 

diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 12.  
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l’espresso riferimento all’art. 2 Cost., quale ancoraggio costituzionale del diritto della coppia 

omosessuale alla vita familiare. Un invito che il legislatore ha accolto solo dopo la condanna 

europea nel caso Oliari e altri c. Italia in occasione dell’entrata in vigore della c.d. legge “Cirinnà”, 

l. n. 76 del 2016. 

Resta, in ogni caso, aperto il dibattito sulla interpretazione dell’art. 29 Cost. e, in definitiva, sulla 

sua possibile, nel senso di costituzionalmente legittima, riferibilità anche alle coppie dello stesso 

sesso. Sullo sfondo, rimangono le criticità connesse ad interpretazioni evolutive dei principi 

costituzionali che li pongano “al passo” con i mutamenti della società a fronte, però, 

dell’ineliminabile interrogativo connesso alla definizione di che cosa si intenda per “coscienza 

sociale” e alla identificazione del soggetto istituzionalmente deputato a darvi seguito in un quadro 

complesso che vede legislatore, giudici e Corte costituzionale sempre più protagonisti della tutela 

dei diritti130. 

Allo stesso tempo, il legislatore, se si considera il profilo legato alla filiazione, non ha ritenuto 

meritevole di parificazione i diritti e i doveri delle coppie omosessuali a quelli delle coppie 

eterosessuali.  

Alla luce di quanto appena posto in evidenza, è forse possibile sostenere che, ancora oggi, non si 

considera l’esistenza di tante comunità affettive e di tante famiglie all’interno della società.  

A tal proposito, vorrei ricordare quello che affermava Aldo Moro, secondo cui con la nozione di 

famiglia si vuole intendere “una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è 

un fatto, la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico e quindi qui ‘naturale’ sta per 

‘razionale’. D’altra parte, non si vuole escludere che la famiglia abbia un suo processo di 

formazione storica, né si vuole negare che vi sia un sempre più perfetto adeguamento della famiglia 

a questa razionalità nel corso della storia; ma quando si dice: ‘società naturale’ in questo momento 

storico si allude a quell’ordinamento che, perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce 

la linea ideale della vita familiare. Quando si afferma che la famiglia è una ‘società naturale’, si 

 
130 Ma il punto essenziale è che bisogna intendersi molto bene sul significato dell’espressione “coscienza sociale”, 

particolarmente dal punto di vista di una teoria dell’interpretazione costituzionale (giacché, come è ovvio, il riferimento 

a questo termine ha una serie notevole di implicazioni per molte altre discipline, che sfuggono alla presente anali- si). 

Senza aspirare a definizioni di dignità teorica risolutiva, andrebbe almeno chiarito sulla base di quali dati e presupposti 

possano essere scorti e interpretati i mutamenti della coscienza sociale particolarmente quando la finalità di questa 

indagine sia, appunto, l’interpretazione di disposizioni costituzionali che fungono da parametri di riferimento per la 

validità di norme legislative. Cfr. N. Zanon, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione 
della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, cit., pp. 12-13.  
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intende qualche cosa di più dei diritti della famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti 

naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue 

leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare”131. 

E, ancora, che “c’è quello che solo vale ed al quale bisogna inchinarsi, un modo nuovo di essere 

nella condizione umana. È affermazione di ogni persona, in ogni condizione sociale, dalla scuola al 

lavoro, in ogni luogo del nostro Paese, in ogni lontana e sconosciuta regione del mondo; è 

l’emergere di una legge di solidarietà, di eguaglianza, di rispetto di gran lunga più seria e cogente 

che non sia mai apparsa nel corso della storia. E, insieme con tutto questo ed anzi proprio per 

questo, si affaccia sulla scena del mondo l’idea che, al di là del cinismo opportunistico, ma, che 

dico, al di là della stessa prudenza e dello stesso realismo, una legge morale, tutta intera, senza 

compromessi, abbia infine a valere e dominare la politica, perché essa non sia ingiusta e neppure 

tiepida e tardiva ma intensamente umana”132; un’umanità che, come afferma il Giudice 

costituzionale, è propria anzitutto della Costituzione che “non giustifica una concezione della 

famiglia nemica delle persone e dei loro diritti”133. 

Quanto appena ricordato impone di fare riferimento alla sent. n. 223 del 2015, in occasione della 

quale la Corte costituzionale si è espressa intorno alla conformità a Costituzione della 

differenziazione, operata dalla causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., tra coniuge non 

legalmente separato e altre figure parentali, come il convivente more uxorio. Nel dichiarare 

l’inammissibilità della questione per discrezionalità del legislatore, il Giudice costituzionale ha fatto 

riferimento alla pronuncia appena richiamata, la sentenza n. 494 del 2002, del tutto idonea a 

valorizzare i diritti dei singoli e non un modello di famiglia astratto, proprio per sostenere 

l’esigenza di adeguare il paradigma familiare alla società134. 

Rispetto quindi all’interpretazione “autentica” del costituente sul concetto di “natura”, e cioè una 

famiglia non soggetta alla cd. morale di stato, e rispetto anche all’interpretazione costituzionale di 

una famiglia che non può essere nemica delle “persone” e dei loro diritti, come possiamo allora 

 
131 A. Moro, Ass. Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza Plenaria, mercoledì 15 gennaio 1947. 
132 Sulla vicenda che ha interessato l’istituzione in numerosi Comuni italiani dei Registri delle Unioni Civili nella 

volontà di colmare almeno a livello locale le lacune normative di livello nazionale, si vedano, M. D’Amico, Diritti 

LGBT e “nuove famiglie” in Italia, cit. e L. Imarisio, Il registro delle unioni civili, in Convegno annuale 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania 7-8 giugno 2013, La famiglia davanti ai suoi giudici, 2013. 
133 Corte cost. sent. n. 494 del 2002, punto n. 6.1. del Cons. in Dir.  
134 Cfr. C. Nardocci, Norme penali di favore, fra tutela dell’unità della famiglia “tradizionale” e diritti individuali. 

All’incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore. A margine di Corte cost. sent. 223 del 2015, in Rivista AIC, 
2016, II, p. 3.  
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valutare le decisioni della stessa Corte costituzionale che negano alle coppie omosessuali, anche nel 

caso di coppie femminili che possono far ricorso alla fecondazione eterologa, senza le 

problematiche legate alla gestazione per altri e ai diritti di una “terza” persona, ossia la madre 

surrogata, la possibilità di avere dei bambini? In particolare, come valutare le espressioni contenute 

nella sent. n. 221 del 2019, secondo la quale la “libertà procreativa” ritenuta dallo stesso giudice 

costituzionale diritto fondamentale inviolabile, sarebbe garantita solo in ragione 

dell’eterosessualità? E’ evidente che, pur a fronte di importanti riconoscimenti, quello che manca è 

ancora un cambiamento di paradigma, di punto di vista.  

Tali difficoltà esplodono, come si è già accennato, nel dibattito parlamentare sul ddl Zan, dove il 

mondo politico riaccende una contesa sui diritti e fra punti di vista diversi in chi li difende: in 

particolare, i transessuali, il gruppo più debole e ancora più emarginato, sono visti da molti in 

Parlamento come nemici delle donne, l’identità di genere diventa vessillo da una parte e dall’altra di 

ingiustificate paure di segno contrario, di chi ritiene che possa mettere in crisi conquiste femminili, 

e di chi vorrebbe una società legata a modelli tradizionali e patriarcali. Nonostante il disegno di 

legge tenga conto dello stato della giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, il tentativo di 

affossarlo riposa anche su considerazioni critiche sul ricorso allo strumento penale, che sicuramente 

devono essere considerate con attenzione, ma delle quali lo stesso disegno di legge, però, avrebbe 

già tenuto conto135.  

A tal proposito, sono fermamente convinta che il ricorso allo strumento penale - quale extrema 

ratio - non sia l’unica via per contrastare atti di natura discriminatoria, ma che esso debba essere 

necessariamente accompagnato da serie politiche di prevenzione, sensibilizzazione e promozione di 

una società inclusiva, le quali contribuiscono in larga parte ad allargare il “punto di vista del diritto” 

in un diritto “aperto” al riconoscimento dei diritti fondamentali dei singoli e della loro dignità. 

Occorre allora tenere sempre a mente le parole di Calamandrei che, in considerazione 

dell’effettività della garanzia dei diritti, affermava che “la Costituzione non è una macchina che una 

volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si 

muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci 

 
135 Nell’A.S. n. 2005, l’articolo in questione è rubricato “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte” e prevede che 

siano fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al 

pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compi- mento 
di atti discriminatori o violenti.  
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dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità 

[…]”136. 

Credo che, per consentire alle persone, in ragione delle loro differenze, di godere pienamente dei 

propri diritti, a cui sono legati doveri altrettanto importanti, e per liberare finalmente le persone 

dall’emarginazione in ragione del proprio orientamento sessuale, occorra che anche 

nell’interpretazione dei diritti fondamentali, come è avvenuto in parte nel mondo dell’arte, si sia 

disposti e consapevoli di dover cambiare “il punto di vista”.  

Ragionando sull’importanza – accanto a misure anche repressive e sanzionatorie – di un 

apparato di previsioni che coltivino e implementino una vera e propria cultura dell’inclusione, che 

superi ogni tipo di stereotipo e di discriminazione legati al sesso, al genere, all’orientamento 

sessuale e all’identità di genere, non può mancare una ulteriore riflessione sulla responsabilità che, 

in questa stessa direzione, deve essere assunta anche nel percorso di studi universitari, soprattutto, 

ma non solo, nelle facoltà di giurisprudenza. Le tematiche e le problematiche su cui mi sono 

soffermata, infatti, reclamano una attenzione e uno studio specifici, poiché solo in tal modo è 

possibile contribuire a costruire una società formata da individui più consapevoli e più responsabili. 

Soprattutto per la prospettiva del diritto costituzionale, in fondo, l’approfondimento costante di 

questi temi consente di mettere a fuoco sempre nuove e diverse dinamiche, sempre nuove e diverse 

complessità, che contribuiscono a individuare altrettanto sempre nuove e diverse forme di 

discriminazione. Predisporre a beneficio della comunità scientifica e degli studenti gli strumenti per 

l’analisi, il riconoscimento e poi il superamento di questi ostacoli è fondamentale, in definitiva, per 

dare compiuto adempimento a quegli stessi doveri di solidarietà e di rispetto reciproci richiesti dalla 

nostra Costituzione. 

 
136 Cfr. Discorso sulla Costituzione, Piero Calamandrei, Milano, Salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 

26 gennaio 1955.  
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ABSTRACT: The reflections contained in this contribution are an attempt to answer at least two 

questions: what are the fundamental rights of the person that the school should protect? And, 

secondly, was the Italian school, and is it, up to the task? 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Quali sono i diritti fondamentali la cui tutela la Costituzione 

assegna alla scuola? – 3. La scuola italiana è stata all’altezza del compito? – 4. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

 

Le riflessioni contenute in questo contributo sono un tentativo di risposta ad almeno due 

domande che il titolo del ciclo di Seminari (Persona e diritti fondamentali) non può che sollecitare. 

Quali sono i diritti fondamentali della persona che la scuola dovrebbe tutelare? E, in secondo luogo, 

la scuola italiana è stata, ed è, all’altezza del compito? 

Anticipando per un verso le conclusioni, il mio giudizio sulla scuola italiana, sotto questo 

profilo, è più complesso di quelli ampiamente negativi che frequentemente emergono da analisi 

 
* Il contributo si colloca nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
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internazionali e nazionali1. Ciò in quanto, i preoccupanti dati oggettivi che emergono da molte 

rilevazioni credo vadano analizzati con riguardo alle diverse funzioni (in primo luogo quella 

sociale) che la scuola, nel tempo sono state attribuite e per cui non era sufficientemente attrezzata, 

essendo ancora strutturata sul modello ottocentesco di formazione della classe dirigente. Il che, per 

la verità, è quanto è accaduto in larga parte del globo: non vi è alcun sistema scolastico nel mondo 

in cui alla scuola non siano stati assegnati anche obiettivi politica sociale, in primo luogo quelli 

connessi all’avvento della piena uguaglianza sostanziale, sotto le sue diverse sfaccettature.     

Il che non significa non essere perfettamente coscienti della situazione assai critica della nostra 

scuola, della necessità di un suo adeguamento per rispondere alle nuove esigenze della formazione 

delle persone in un orizzonte vieppiù globale (non solo tecnologia, dunque, ma anche sostenibilità, 

responsabilità, inclusione…) della improrogabilità ulteriore della sua trasformazione organizzativa 

rispetto al paradigma ministeriale ottocentesco ancora imperante….e via enumerando.   

 

 

2. Quali sono i diritti fondamentali la cui tutela la Costituzione assegna alla scuola? 

 

Prima di procedere vi sono alcune precisazioni che si rendono necessarie, in relazione al profilo 

definitorio delle questioni.   

Notoriamente l’etimologia del termine scuola rimanda ad una dimensione ben precisa e 

coincidente sia nel latino (schŏla) sia nel greco (σχολ) quale tempo dedicato allo svago della mente, 

o all’ozio, al pensiero comunque lontano dalle attività fisiche. Sempre presente, sin dal Medioevo la 

dimensione educativa, sotto profili diversi: religioso, morale, militare, culturale….   

Successivamente si aggiungono significati a noi più vicini,  

a) quella di luogo ove si attende allo studio; 

 
1L’ultima fotografia pre-Covid scattata dall’OCSE-PISA al nostro sistema scolastico (2018) ha nuovamente 

restituito un’immagine di forti criticità: divari fra Nord e Su; divari fra studenti dei licei e quelli delle altre Istituzioni 

scolastiche (tra i primi solo l’8% non raggiunge i livelli minimi, negli istituti professionali i risultati arrivano al 50%); 

tra i low performers si conferma la disomogeneità del dato territoriale: in matematica sono il 15% al Nord e il 30% al 

Sud; solo circa il 5% dei 15enni della Penisola si colloca ai livelli più elevati di preparazione (livello 5 o 6) nel test di 

lettura, quasi la metà rispetto alla media Ocse (9%); le differenze di rendimento in relazione allo status socio-economico 

sono notevoli: gli studenti avvantaggiati hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli studenti svantaggiati di 75 punti 
in lettura. 
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b) quella di funzione (o servizio) dello Stato o dei soggetti pubblici e privati cui la Costituzione 

la affida.   

Questi due aspetti, di luogo e funzione, scolpiti principalmente nell’art. 34, comma 1 (La scuola 

è aperta a tutti) e nell’art. 33 comma 2 (La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed 

istituisce scuole statali di ogni ordine e grado) si rivelano cruciali ai nostri fini, perché attraverso di 

essi è possibile riannodare e ricomporre a sistema tutti i diversi fili che innervano il sistema 

scolastico (istruzione, formazione, libertà di insegnamento, libertà di istituire scuola non statali…) 

ed è, soprattutto, attraverso essi che si apprezza la frattura tra l’impalcatura dello Stato liberale e lo 

Stato sociale e si entra così a pieno titolo nel terreno dei diritti fondamentali.  

E’, infatti, solo con la Costituzione che la scuola si fa luogo di e funzione servente all’esercizio 

di diritti fondamentali.     

Il che non significa che in precedenza la scuola non fosse stata al centro di profonda attenzione.  

Senza andare troppo indietro nel tempo, il periodo post-unificazione fu un momento 

particolarmente fecondo nell’elaborazione di una cultura della scuola come pilastro di edificazione 

del nascente Stato unitario.  

Come ricorda Asor Rosa nel volume su La cultura nella Storia d’Italia «i problemi reali erano 

molti e di singolare gravità»2 e, tra di essi, il maggiore era senz’altro l’analfabetismo. Nel 1861 era 

del 75 per cento sull’intera popolazione nazionale. Nel 1862-63 solo l’8,9 per mille della 

popolazione in età fra gli 11 e i 18 anni riceveva un’istruzione post-elementare. Secondo stime 

ottimistiche, all’incirca nello stesso periodo, la percentuale di italiani in grado di parlare la lingua 

nazionale era dell’8 per mille, cioè, circa 160.000 persone su una massa di 20 milioni di individui. 

Quest’ultimo dato, che Asor Rosa trae dalle ricerche di De Mauro, serve all’A. per sottolineare 

come gli stessi sforzi del ceto intellettuale italiano si consumavano all’interno di una ristrettissima 

cerchia di persone.  

La distanza tra i molti - privi di qualunque forma di cittadinanza sociale e politica - ed i 

pochissimi - inconsapevoli di averla -  costituiva la più potente minaccia per il nascente Stato 

italiano, poiché minava alla radice la stessa possibilità di considerarsi “una” nazione.  

Fu questa probabilmente la molla che spinse la classe politica dell’epoca ad intervenire e, come 

afferma Asor Rosa, occorre riconoscere che, «nonostante alcune gravi ristrettezze materiali e 

 
2 A. ASOR ROSA, La cultura, Tomo secondo, Storia d’Italia, 4, Dall’Unità ad oggi, Einaudi, Torino, 975, 839. 
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mentali molto fu fatto»3. Non va tuttavia dimenticato che quel molto era prevalentemente 

indirizzato dalla volontà della formazione dei gruppi dirigenti e, dunque, dalla consapevolezza 

dell’importanza del ruolo della scuola in tale direzione, e, non da ultimo, dalla volontà di mantenere 

il dominio della classe colta su quella incolta.  

Lo testimonia limpidamente Pasquale Villari che ne Le lettere meridionali4 ammetteva 

l’incapacità di estirpare alla radice il brigantaggio con gli unici strumenti che sarebbero stati in 

grado di farlo, e cioè i sistemi preventivi, tra cui l’istruzione. Ma lo stesso A. riconosceva, con 

grande onestà, che, se anche fosse stato possibile, la sola emancipazione scolastica in un contesto di 

perdurante povertà economica avrebbe reso quella massa istruita desiderosa di una rivoluzione 

sociale che, in quanto conservatore, non poteva auspicare.  

Tra le ristrettezze mentali cui fa cenno Asor Rosa va rammentata, come particolarmente 

emblematica, la vicenda della sconfitta del progetto normativo volto all’estensione  dell’obbligo 

scolastico in cui si sommarono diversi ostacoli: il timore di emancipare eccessivamente il ceto 

contadino rispetto a quello dei proprietari; la necessità di affrontare prima la questione economica al 

Sud prima di quella culturale e, non da ultima, l’ostilità ideologica da parte di molti ad interventi 

così invasivi (e costosi) dello Stato rispetto alle famiglie. 

Fatto sta che un disegno di legge fortemente innovatore e coraggioso fu respinto dal Parlamento 

il 4 febbraio 1874 a seguito, come ricorda Ricuperati «dell’alleanza tra una Sinistra che la riteneva 

troppo costosa, e una Destra che non la voleva perché troppo aperta»5.    

Circostanza, questa, che non deve stupire più di tanto: tutti gli sforzi per sconfiggere 

l’analfabetismo si inserivano nella cornice dell’ideologia dello Stato liberale. L’interventismo 

statale non era contemplato in tale cornice; al più poteva trattarsi di un paternalismo finalizzato al 

mantenimento della pace sociale e, soprattutto, dell’assetto consolidato. 

Perciò l’estensione dell’obbligo scolastico, che comunque, man mano di fatto si faceva strada, 

non si accompagnò ad alcuna forma di intervento pubblico mirata alla promozione sociale delle 

persone, sebbene fosse chiaro alle menti più illuminate, come De Sanctis che «la piaga d’Italia è la 

 
3A. ASOR ROSA, La cultura cit., 841.  
4 P. VILLARI, Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, Firenze, 1878, 44-45. 
5 G. RICUPERATI, Storia della scuola italiana. Dall’Unità ad oggi, Editrice La Scuola, Brescia, 2015, 23. 
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distanza infinita che separa la classe colta dalla moltitudine, tanto che sembriamo quasi due mondi, 

l’uno fuori dall’altro, l’uno incompreso dall’altro»6.    

Ma tale coscienza non era in grado di rovesciare completamente il paradigma liberista, mettendo 

la persona al centro dell’organizzazione statuale, come poi avverrà, almeno a livello teorico, nella 

stagione delle Costituzioni del Novecento.   

Come ha ben evidenziato Raicich «i liberali che avevano operato per la costruzione dello Stato 

verso la metà dell’altro secolo, un Cavour per esempio, auspicavano che ben presto sarebbe giunto 

il giorno in cui si sarebbe potuto sopprimere il Ministero della Pubblica istruzione semmai 

lasciando allo Stato un compito di incoraggiamento caso per caso»7. 

Con l’amministrazione giolittiana le cose iniziarono a cambiare. Il ruolo dello Stato nei vari 

settori della vita economica e sociale divenne man mano più incidente8, con un indirizzo politico di 

promozione9. Era il periodo del decollo industriale e delle modificazioni sociologiche (della 

popolazione scolastica, delle forze del lavoro, del personale politico e della classe di governo) che si 

tradusse, anche sul terreno dell’istruzione, in una particolare intensità di innovazioni.  

Il provvedimento di gran lunga più importante di questo periodo (ma forse in generale uno dei 

più rilevanti della storia “sociale” della scuola) fu la legge Daneo-Credaro del 1911, che, peraltro, 

incomprensibilmente viene trascurato dagli studi giuridici sull’istruzione10. Essa avocò la scuola 

elementare allo Stato e introdusse definitivamente obbligo e assistenza scolastica. Tra i tanti, è un 

commento di Bonetta che ha colto con estrema chiarezza il passaggio compiuto con quella legge: 

«si chiude la stagione post-risorgimentale della nostra scuola elementare, fatta di inveterati 

ideologismi e di percezioni parziali della multiforme realtà scolastica del nostro Paese; si pone fine 

 
6 F. DE SANCTIS, I partiti e l’educazione della nuova Italia (a cura di Nino Cortese), Einaudi, Torino, 1970,  86 
7 M. RAICICH, Scuola, cultura e politica da De Sanctis a Gentile, Nistri-Lischi, Pisa, 1981, 32. 
8 Sul sistema formativo come attivatore delle dinamiche di mobilità sociale in questo periodo v., G., ARE, Il 

problema dello sviluppo industriale nell’età della destra storica, Nistri-Lisi, Pisa, 1965; C.M. CIPOLLA, Istruzione e 

sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo occidentale, Utet, Torino, 1971; V. ZAMAGNI, Istruzione e sviluppo 

economico in Italia, 1861-1913, in G. TONIOLO (a cura di), Lo sviluppo economico italiano. 1860-1940, Laterza, Bari, 

1973, 187 ss.; G. VIGO, SCUOLA E SVILUPPO ECONOMICO IN ITALIA NELL’OTTOCENTO, in A. PETINO, (a cura di), Le 

radici intellettuali del progresso economico moderno, Franco Angeli, Milano, 1986, 296 ss.; J. COEN, G.FEDERICO, Lo 

sviluppo economico italiano. 1820-1960, Il Mulino, Bologna, 2001. 
9
 N.TRANFAGLIA, Dallo Stato liberale al regime fascista, Feltrinelli, Milano, 1973, 43; C.GHISALBERTI, Storia 

costituzionale d’Italia 1849-1948, Laterza, Bari, 1985, 282 ss.   
10 Sull’importanza dell’azione riformatrice di Credaro v., nella recente letteratura, G. CHIOSSO, L’educazione degli 

italiani. Laicità, progresso e nazione nel primo Novecento,  Il Mulino, Bologna, 2019 pp. 74 ss. che sintetizza in tre 

principali obiettivi l’azione del suo Ministero: innalzare il servizio offerto dalla scuola elementare e popolare con il 

passaggio delle scuole elementari dai Comuni allo Stato; il potenziamento della formazione pedagogica degli 
insegnanti, infine, la creazione di un canale liceale moderno, affianco al ginnasio-liceo. 
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a quella istruzione primaria ottocentesca e liberale affidata alle sole cure degli enti locali e 

all’iniziativa di pochi eroi del pionerismo culturale»11.  

Nel giro di poco, ha osservato De Mauro, «i provvedimenti del periodo giolittiano dettero rapidi 

frutti, se è vero che nel giro di due anni la percentuale degli analfabeti calò rapidamente come pure 

quella dei privi di un titolo elementare12. 

L’avvento del fascismo azzerò in pochi anni la spinta propulsiva del periodo giolittiano in cui era 

stato a tutti evidente come lo sviluppo economico e sociale del Paese doveva sorreggersi soprattutto 

su un sistema scolastico adeguato e finalizzato all’innalzamento della società intera.  

Quando cadde il Regime, la grave situazione post-bellica e l’incertezza politica interna e 

internazionale spinse i Governi transitori a mostrare iniziale cautela nelle politiche di rinnovamento. 

Ed infatti, i diversi Ministri che si succedettero alla guida del Ministero dell’Istruzione tra il 1944 e 

il 1946 (Omodeo; De Ruggiero; Ruini; Arangio Ruiz; Molè) non riuscirono che a costruire politiche 

finalizzate a chiudere la parentesi del fascismo e a riprendere una parvenza di normalità nella vita 

scolastica. 

I dati sull’istruzione nel Paese, del resto, erano davvero preoccupanti: «nel 1948 il tasso di 

analfabetismo era stimato, in mancanza di dati precisi, intorno al 15-18% (con punte superiori 

anche a 40% in alcune zone del Sud), l’80% dei ragazzi non completava l’obbligo scolastico (..), 

soltanto il 10% degli ultraquattordicenni continuava gli studi»13. 

Pur tra queste e mille difficoltà, tuttavia nell’Assemblea costituente si gettarono le basi per le 

future riforme della scuola. E’ indubbio, infatti, che l’attenzione della classe dirigente dell’epoca al 

tema dell’istruzione14 non si limitò al tema scuola statale-scuola privata, secondo una certa 

 
11 G. BONETTA, L’avocazione della scuola elementare allo Stato in AA.VV., Storia della scuola e storia d’Italia 

dall’Unità ad oggi, De Donato, Bari, 1982, 185. 
12 T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1979, vol. I,  90. 
13 T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita cit., p. 9. 
14 Basti rammentare l’imponente mole di dati e documenti elaborati in quel periodo: il volume predisposto dalla 

Commissione alleata, La politica e la legislazione scolastica in Italia dal 1922 al 1943 con cenni introduttivi sui periodi 

precedenti e una parte conclusiva sul periodo post-fascista, Garzanti, Milano, 1947; il documento del Ministero per la 

Costituente, Guida alla Costituente. Il problema della scuola, Sansoni, Firenze, 1946; la Rivista La riforma della scuola 

che tra il 1947 e il 1949 pubblicò in numerosi fascicoli l’inchiesta per la riforma della scuola avviata dal Ministro 

Gonella; il documento Proposte della Commissione ministeriale per lo studio della scuola dagli 11 ai 14 anni, Roma, 

IPS, 1957; i vari documenti sul piano decennale della scuola tra cui Il piano della scuola. Documenti parlamentari, 

Roma, Palombi, 1962; le numerose ricerche Svimez (tra cui Mutamenti della struttura professionale e ruolo della 

scuola. Previsioni per il prossimo quindicennio, Milano, Giuffrè, 1961 e Trasformazioni sociali e culturali e loro 

riflessi sulla scuola, Milano, Giuffrè, 1962), nonché gli Annuari statistici dell’istruzione italiana pubblicati a cura 
dell’Istituto centrale di statistica. 
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storiografia e ricostruzioni anche molto diffuse nei nostri studi, che oggi tuttavia è stata rivisitata 

grazie ai preziosi apporti di taluni importanti studi15. Pur senza negare che si trattasse del tema più 

scottante - poiché trascendeva il problema scuola per investire direttamente i rapporti tra il partito 

politico di maggioranza relativa e le gerarchie ecclesiastiche e, conseguentemente, i rapporti tra 

quel partito e l’opposizione laica e di sinistra16- non si può ridimensionare l’impianto di un dibattito 

molto articolato.   

Rinviando ad altra sede la sua analisi più compiuta17, mi limito a richiamarne gli aspetti più 

conferenti in questa sede:  

a) l’affermazione della struttura essenziale del diritto all’istruzione come “bene 

sociale”18;  

b) il dibattito sull’obbligo scolastico (l’accesso all’istruzione) cui si legava il tema 

cruciale della doverosità statale19;  

c) le discussioni in merito al diritto di poter studiare e all’assistenza scolastica e alle 

modalità concorsuali per accedere ai benefici20;  

 
15 Tra cui certamente G. CHIOSSO, I cattolici e la scuola dalla Costituente al centro-sinistra, Editrice La Scuola, 

Bergamo, 1988 e L. PAZZAGLIA, R. SANI (a cura di), Scuola e società nell’Italia unita, Editrice La Scuola, Bergamo, 

2001. 
16 E’ questa, come noto, la posizione, tra l’altro, di S. CASSESE, espressa a più riprese e in più scritti (La scuola in 

Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, Giuffrè, 1977, vol. III, pp. 274 ss.; e ID. e A. MURA, Artt. 33-34, in 

Commentario della Costituzione a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli,  1976) secondo cui il dibattito fu 

dominato dalla questione scuola statale-scuola cattolica con una sostanziale vittoria del partito cattolico. 
17 Che ho tentato di approfondire in a A. POGGI, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto 

all’istruzione, Il Mulino, Bologna, 2019, Capitolo II.  
18 Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione iniziò la discussione sulle 

garanzie economico-sociali del diritto all’affermazione della personalità del cittadino, partendo dall’utilità 

dell’istruzione e dall’obbligo dello Stato di istituire le scuole con un articolo che così iniziava: «L’istruzione è un bene 

sociale (…)». Marchesi e Moro furono gli assoluti protagonisti di quelle discussioni che ben emersero il 18 ottobre 

1946 quando all’interno della prima Sottocommissione il Presidente Tupini presentò l’articolato frutto dell’accordo tra i 

due relatori, evidenziando i punti di accordo e quelli di disaccordo. I punti di accordo riguardavano la struttura 
essenziale del diritto all’istruzione come “bene sociale”, secondo la densa espressione già utilizzata in precedenza nelle 

discussioni. 
19 Su cui vi fu un profondo dissidio. Per i costituenti democristiani lo Stato non avrebbe dovuto provvedere e 

intervenire in prima istanza, dovendo, invece, favorire l’esistenza di istituti e convitti già esistenti, specie quelli gestiti 

da religiosi, la cui esperienza sul campo era perlomeno plurisecolare. I costituenti comunisti e socialisti, dal canto loro 

(soprattutto Concetto Marchesi e Palmiro Togliatti), rimasero fermi sull’assunto che dovesse essere lo Stato a 

provvedere all’istruzione ed all’educazione del popolo attraverso scuole proprie.  Lo Stato, a parer loro, avrebbe potuto 

riconoscere l’utilità della scuola privata, ma non poteva riconoscerne la necessità, perché così facendo avrebbe 

ammesso la propria incapacità a provvedere ai bisogni dell’educazione nazionale.  
20 Qui trovarono spazio i temi della finalità dell’obbligo scolastico; dell’importanza della istruzione professionale; 

del ruolo della scuola materna quale primo frammento dell’istruzione; del nesso tra scuola e mondo del lavoro. Rispetto 

al testo proveniente dalle prime due Sottocommissioni quello approvato dall’Assemblea conteneva due modifiche 
lessicali: «tutti» al posto di «popolo» e «istruzione» al posto di «insegnamento». I relatori della prima 
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d) le scelte sul decentramento alle Regioni dell’istruzione tecnico-professionale e, in 

generale, sulla necessaria aderenza delle scuole tecnico professionali alle esigenze dei 

diversi territori21;  

e) l’importanza del nesso tra istruzione e lavoro, ma anche tra la formazione al lavoro e 

la formazione continua dei lavoratori; discussioni che costituivano un’assoluta novità nel 

panorama politico istituzionale italiano, e, nel contempo, un’esigenza concreta ineludibile22.  

Sullo sfondo, poi, il nesso, a volte esplicitato a volte intrinseco, di tali discussioni con gli articoli 

1, 2, 3 e 4 il cui intreccio costituisce lo sfondo valoriale del senso di “luoghi” come la scuola e di 

“funzioni” quali l’istruzione.  

Sicuramente il nesso più esplicito fu quello tra scuola e lavoro, molto approfondito nel dibattito 

da cui scaturì l’attuale art. 35, che al secondo comma afferma che la Repubblica cura la formazione 

e l’elevazione professionale dei lavoratori. L’impegno che lo Stato si assumeva era un onere volto 

non solo a favorire le condizioni per la ricerca di un lavoro ma, soprattutto, a far sì che attraverso di 

esso fosse possibile assicurare la piena potenzialità della personalità di ognuno. L’istruzione, 

dunque, che nel periodo liberale costituiva lo strumento per la formazione della classe dirigente del 

 
Sottocommissione (Aldo Moro e Concetto Marchesi), ai quali fu affidato il compito di predisporre il testo base, 

concordarono sul seguente articolo: «La scuola è aperta al popolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, 

senza altra condizione che quella dell’attitudine e del profitto. La Repubblica detta le norme le quali, mediante borse di 

studio, sussidi alle famiglie ed altre provvidenze garantiscono ai più capaci e meritevoli l’esercizio di tale diritto». Su 

tale impostazione si registrò il consenso della prima Sottocommissione (18 ottobre 1946) e i due relatori si limitarono a 

qualche precisazione, in relazione ai concetti di merito e profitto.  
21 Anche con riguardo a tale tematica vi fu una forte dialettica tra costituenti di diverse impostazioni. I democratici 

cristiani intervennero subito in argomento chiedendo l’attribuzione alle Regioni dell’istruzione elementare. Le 

argomentazioni utilizzate erano diverse, ma tutte convergevano nella stessa direzione: Gaspare Ambrosini e Salvatore 

Mannironi rammentarono l’origine federalista del progetto, citando l’autorevolezza di Marco Minghetti; Giuseppe 

Cappi denunciò il pericolo di uno strapotere dello Stato nel monopolio sull’istruzione; Luigi Einaudi sottolineò la 
pessima prova data dallo Stato nella gestione dell’istruzione elementare, aggravata dal cambiamento di mentalità che 

tale passaggio aveva prodotto nel personale docente. L’opposizione alla proposta sul decentramento giunse dai 

comunisti, dai socialisti e dai repubblicani, anche qui con motivazioni diverse, ma convergenti: Oro Tito Nobili ricordò 

come l’analfabetismo del Mezzogiorno fosse un problema nazionale; Umberto Terracini obiettò a Luigi Einaudi i 

pericoli di una eccessiva burocratizzazione del personale docente; Giovanni Conti citò Giuseppe Mazzini quale 

federalista fautore di un’identica educazione per tutti gli italiani. La votazione della Commissione sul decentramento 

alle Regioni dell’istruzione elementare si concluse con 11 voti favorevoli e 12 contrari e con una spaccatura interna ai 

diversi partiti.   
22 In tale prospettiva l’impegnativa e ponderata affermazione che i Costituenti avevano voluto mettere in cima ed in 

apertura del testo costituzionale («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») costituì il punto di 

riferimento di tutta la discussione che ebbe inizio il 20 settembre 1946, quando la terza Sottocommissione mise 

all’ordine del giorno le garanzie economico-sociali del diritto all’affermazione della personalità del cittadino e, nello 
specifico, la scelta del lavoro e l’accesso agli uffici pubblici e all’insegnamento universitario. 
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Paese diveniva, nel nascente Stato sociale, anche il terreno in cui la persona  poteva esprime 

compiutamente la sua personalità.  

Ed è indubbio, poi, che l’elaborazione delle norme sulla scuola avessero a monte gli impegni 

assunti con gli articoli 2 e 3.   

Ed infatti, il progetto che prese forma intorno a tali norme legava inscindibilmente il compito 

statale di garanzia dello sviluppo della persona umana alla costruzione di una società solidale e 

democratica. Non si potrebbe esprimerlo meglio che ricordando il testo che il 2 ottobre 1946 

Dossetti e Basso sottoposero all’Assemblea: «Tutte le libertà garantite dalla presente Costituzione 

devono essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le 

esigenze della solidarietà sociale ed in modo da permettere l’incremento del regime democratico, 

mediante la sempre più attiva e cosciente partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica».    

Il carattere finalistico degli articoli 2 e 3 è un passaggio chiave, mai sottolineato a sufficienza, 

ma essenziale per la comprensione dell’identità costituzionale dello Stato sociale: come nell’800 

l’affermazione dell’uguaglianza sfociò nel compromesso tra capitale e lavoro, nella Costituzione 

repubblicana (similmente ad altre costituzioni europee coeve) all’uguaglianza si a 

quell’affermazione si somma un altro e formidabile compito, quello di realizzare la dignità della 

persona umana23. 

La concezione giusnaturalistica, che ha guidato i lavori dell’Assemblea Costituente24 e che ha 

condotto la dottrina unanime a riconoscere il primato della persona sulle istituzioni pubbliche25, non 

si limita, dunque, ad una pura affermazione astratta, ma incide direttamente sulla forma di Stato e, 

dunque, sulla concezione di Stato sociale. 

 
23 F. DE GIORGI, L’istruzione per tutti. Storia della scuola come bene comune Editrice La Scuola, Brescia, 2010, 76. 
24 Su cui v. A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione. Principi fondamentali 

artt. 1-12, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, 81 ss.  
25 Sul dibattito in Assemblea Costituente in merito v, tra gli altri, N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana 

nella Costituzione, Unità di valori nella pluralità di posizioni, Giuffrè, Milano, 1995 e E. ROSSI, Art. 2 in Commentario 

alla Costituzione a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet, Torino, 2006, vol I, 42. Nella dottrina 

successiva enfatizzano tale aspetto, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Cedam, Padova, 1975, 155; V. ONIDA, 

Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di) Manuale di 

diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1994, 102; E. SPAGNA MUSSO, Note per un approccio giuridico alla crisi dello 

Stato sociale, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Cedam, Padova, 1990, 189 ss.; F. PIZZOLATO, 
Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e Pensiero, Milano, 1999, 102. 
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Del resto, come aveva ben intuito e avvertito Kelsen nella prima metà del Secolo scorso, non c’è 

altro modo per uscire definitivamente dall’impalcatura dello Stato liberale delle libertà negative se 

non mettendo al centro dei fini statali lo sviluppo delle libertà positive.  

Uno Stato che punta sulle libertà positive è quello che, secondo la Costituzione, garantisce  

a. che la scuola sia aperta: aperta al mondo, alle innovazioni, alle sfide; infatti 

l’insegnamento è libero, anche nel senso che è aperto tutte le sfide culturali;  

b. che la scuola sia aperta a tutti: il diritto allo studio   

c. che vi siano norme generali statali, a presidio della stessa esistenza della funzione 

pubblica;  

d. che vi siano scuole statali su tutto il territorio nazionale, a garanzia della cittadinanza 

a-territoriale.  

È, insomma, la “promessa” di alfabetizzazione generale (la scuola è aperta ed è aperta a tutti, 

scuola statali di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale) e specifica (i capaci e meritevoli 

anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi) di cui agli artt. 33 e 

34 Cost. quali proiezioni del più alto obiettivo della promozione e realizzazione della persona 

umana (artt. 2 e 3). 

Ed è anche la prospettiva potentemente avanzata, dalla diversa angolatura degli studi economici, 

da A. Sen che punta sulla rimozione dei fattori di “illibertà” che imprigionano le persone più deboli 

nel loro status di partenza26. Una illibertà da eliminare, secondo Sen è, appunto, è la mancanza di 

istruzione, perché la permanenza di questa illibertà, prima ancora che frenare lo sviluppo 

economico di un Paese, è fortemente limitante degli elementi costituivi della capacità della 

persona27. 

Si tratta di un’impostazione che, pur non trascurando le molte sfaccettature che fanno 

dell’istruzione un fattore profondamente incidente sullo sviluppo complessivo di una società, mira a 

fondare le politiche pubbliche sulla stessa a partire dalla dimensione principe del suo essere un 

diritto fondamentale delle persone. Così le varie teorie sul “capitale umano”28 (che considerano 

 
26 A. SEN, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000.  
27 A. SEN Lo sviluppo è libertà, cit., 41. 
28 Le teorie sul capitale umano, infatti, sono contrassegnate da un lungo percorso scientifico e di ricerca che si fa 

risalire, come noto, ad Adam Smith che già nel 1776 sottolineava l’importanza dell’apporto delle persone alla 

produzione e allo sviluppo. Di li in poi furono messi in atto diversi tentativi finalizzati a comprendere l’incidenza di tali 
fattori, sia quantitativamente che qualitativamente. L’apporto fondamentale a tali studi è stato indubbiamente quello 
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l’istruzione un bene produttivo determinante, in quanto aumenta la redditività del lavoro fornendo 

conoscenze e competenze adeguate), ovvero le numerose tesi “funzionaliste”29 (che utilizzano 

ampiamente il principio di eguaglianza per formulare ipotesi di radicale trasformazione della 

scuola, che perpetuerebbe anche inconsapevolmente la radicale ingiustizia insita nella società), 

come pure le nuove impostazioni che riprendono e modernizzano le teorie sul capitale umano30, 

vengono inquadrate nella loro giusta dimensione.   

Come ha sottolineato Amartya Sen, infatti, si tratta di capire quale dei due corni del dilemma 

(promozione delle persone o sviluppo produttivo) sia il traino del cambiamento: l’importanza 

dell’istruzione o della buona salute ai fini del processo di sviluppo delle società «non deve essere 

dedotta come conseguenza, a partire dal fatto che indirettamente contribuiscono a far crescere il 

PNL o a promuovere l’industrializzazione. Certo, queste libertà e questi diritti danno anche un 

contributo efficace al progresso economico (…) ma per significativa che sia la correlazione causale 

– e lo è – la difesa delle libertà e dei diritti da queste assicurate è un di più rispetto al ruolo 

costitutivo diretto che tali libertà hanno nello sviluppo»31. Se così non fosse occorrerebbe 

concludere nel senso che solo nei contesti di basso reddito sia necessario assicurare la rimozione di 

illibertà, mentre nei contesti di alto reddito, di per sé, le illibertà non esistono.   

Insomma, così come le politiche pubbliche “assistenzialistiche”, anche quelle “funzionaliste”, o 

quelle fondate sul solo “capitale umano” si sono rivelate fallimentari, almeno per quanto riguarda 

l’istruzione. Esse, seppure con aspirazioni e finalità diverse, censurano un elemento fondamentale e 

cioè che lo sviluppo delle persone e della società tutta non può fare a meno della libertà, ed è in 

 
proveniente dalla Scuola di Chicago che evidenziò il nesso tra investimento in educazione e formazione al lavoro e 

produttività del lavoro stesso, e più in generale creazione del benessere in un Paese, secondo la nota definizione 
dell’OECD che, appunto, definisce il capitale umano come l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che facilitano 

la creazione non solo del benessere personale, ma altresì di quello economico complessivo del sistema di cui le persone 

fanno parte.  Per un loro corretto inquadramento è particolarmente utile osservare tali teorie dalla prospettiva della 

dottrina sociologica (v. tra gli altri, L. FISCHER, Lineamenti di sociologia della scuola, Il Mulino, Bologna, 2007 e L. 

RIBOLZI, Società, persona e processi formativi. Manuale di sociologia dell’educazione, Mondadori, Milano, 2012; M. 

BARBAGLI, Introduzione in M. BARBAGLI (a cura di), Istruzione, legittimazione e conflitto, Il Mulino, Bologna,1978 e 

L. BENADUSI, Scuola, riproduzione e mutamento, La Nuova Italia, Firenze, 1984) per non incorrere in giudizi 

grossolani.  
29 Per una loro panoramica v. G. MALIZIA, G. LO GRANDE, Sociologia dell’istruzione e della formazione, 

FrancoAngeli, Milano, 2019, 30 ss. 
30 Il riferimento è J.J. HECKMAN e TIM KAUTZ, Formazione e valutazione del capitale umano. L’importanza dei 

«character skills» nell’apprendimento scolastico (2014) con Introduzione di G. VITTADINI, Il Mulino, Bologna, 2016,  
31 A. SEN, Lo sviluppo è libertà, cit.,11. 
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primo luogo tale libertà che occorre alimentare, svincolandola da tutte quelle “illibertà” che ne 

ostacolano il “pieno svolgimento”.  

Si ritorna così a quel fondamentale nesso tra gli articoli 2 e 3 della Costituzione: non basta infatti 

che la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell’uomo «sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali dove si svolge la sua personalità», ma occorre altresì che rimuova gli ostacoli che 

limitano di fatto libertà ed eguaglianza. Con l’avvertenza, tuttavia, che la rimozione degli ostacoli 

non è un “fine”, bensì uno “strumento” di quella libertà che, sulla scia, di Amartya Sen, è sviluppo. 

 

 

3. La scuola italiana è stata all’altezza del compito? 

 

Quello che è accaduto nel nostro Paese non è sempre stato coerente con le premesse e promesse 

costituzionali. Le diverse fasi cui abbiamo assistito, sono state spesso anche trainate da eventi di 

rilievo mondiale.  

Con l’entrata in vigore della Costituzione, e sull’onda dei movimenti politici e culturali che 

pervasero tutto il mondo occidentale, l’istruzione fu collocata all’interno del nascente Stato sociale 

immaginando che ciò avrebbe garantito alla stessa un futuro radioso. Il desiderio di rinascita che 

seguì la Seconda guerra mondiale, sorretto da un discreto sviluppo economico, ebbe felici 

ripercussioni anche nel settore dell’istruzione, al punto che a livello mondiale si parlò di «età 

dell’oro dell’istruzione»32.  

Francesco De Giorgi rammenta pure come ancora nel 1971 Talcott Parson considerava 

l’istruzione la terza rivoluzione globale, dopo quella industriale e quella democratica, poiché «non 

si da più per scontato che il soggetto sia in grado, per capacità innata, di ottenere una posizione 

giusta direttamente attraverso la competizione di mercato. Si riconosce, invece, che la 

stratificazione in base all’abilità è mediata da una serie complessa di stadi del processo di 

socializzazione. Anche coloro che sono in posizione di svantaggio hanno sempre più l’opportunità 

di avere successo attraverso un processo di selezione regolato in modo inusitato da norme 

universalistiche»33. 

 
32 F. DE GIORGI, L’istruzione per tutti. Storia della scuola come bene comune, cit., 46.  
33 Ibidem, 49.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

222 

La felice stagione che pareva aprirsi in forza del nesso indissolubile tra affermarsi dello Stato 

sociale e investimento sull’istruzione durò assai poco. La prima crisi petrolifera e il rallentamento 

della produzione economica uniti all’aumento della disoccupazione mutarono l’agenda politica di 

quasi tutti i Paesi, spingendo inevitabilmente verso forme di assistenza e  protezione del lavoro.  

Non solo, ma da quel momento in poi e progressivamente i sistemi scolastici di tutto il mondo 

sono andati in crisi, anche quelli dei Passi economicamente più avanzati:  nel 1980 di quello 

statunitense si parlò come di un sistema letteralmente disastroso34. Tra i motivi di tali crisi mi limito 

a ricordarne due.   

Il primo è che i sistemi scolastici contemporanei, nelle società postmoderne come nei Paesi in 

via di sviluppo, sono comunque il prodotto dell’era industriale, essi sono discendenti dell’ambizioso 

programma educativo di promozione sociale connesso alla costruzione degli stati nazionali35. Il 

punto è che la società che li aveva concepiti non esiste più (una per tutte: il mondo industriale e 

delle grandi fabbriche è stato sostituito dagli scambi finanziari). Eppure essi, nel loro frame 

essenziale sopravvivono.  

Il secondo è che la funzione di organizzazione sociale connessa a quel modello (preparazione 

delle elites, disporre di manodopera istruita ma anche imporre norme generali di comportamento…) 

è, almeno nelle società occidentali entrato in crisi: l’apparato scolastico, afferma Bottani «annaspa 

anche perché le norme sociali, i criteri di autorità, i principi da rispettare nelle società postmoderne 

non sono più quelli in auge nelle società agricole o industriali»36.  

Per la scuola italiana, poi, si sono sommate talune altre difficoltà tra cui quelle che forse hanno 

maggiormente inciso sulla situazione attuale sono state almeno tre37:  

 
34 Così D. RAVITCH, Left Back. A Century of Battles over School Reform, New York-London, Simon and Schuster, 

2000. 
35 Su tali sviluppi, in chiave comparata, v. I. ILLICH, Descolarizzare la società (trad. it.), Franco Angeli, Milano, 

1978; M. ARCHER, Social origins of educational systems, London, 1979; M. ARCHER (a cura di) The sociology of 

educational expansion. Take-off, growth and inflation in educational system, London, 1982;  J. MEYER, W. KAMENS, 

D.H. BENAVOT, School Knowledge for the masses, Bristol, 1992; A. SCHIZZEROTTO, C. BARONE, Sociologia 

dell’istruzione, Il Mulino, Bologna, 2006;  A. COBALTI, Globalizzazione e istruzione, Il Mulino, Bologna, 2007; N. 

BOTTANI, Requiem per la scuola?, Il Mulino, Bologna, 2013; C. CAPPA, Sistemi scolastici d’Europa, Anicia, Roma, 

2017. 
36 N. BOTTANI, Requiem per la scuola, 26. 
37 Sviluppo queste tesi in A. POGGI, Per un «diverso» Stato sociale cit.,121 ss.   
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1.  i trasferimenti alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza scolastica anziché 

innestare un circolo virtuoso (di maggiore aderenza delle politiche alle esigenze delle 

persone) hanno, nel tempo, contribuito a de- responsabilizzare il livello statale; 

2. il centro (Parlamento, Governo, Ministero…) anziché sviluppare “politiche” di unità 

del sistema ha in realtà coltivato quasi unicamente la leva del personale, abbandonando i 

compiti di sistema (governance del sistema; programmazione…);  

3. a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso vi è stata una decisa 

accentuazione degli investimenti nel welfare di protezione e di politiche passive 

(pensioni…) a detrimento del welfare di promozione (politiche attive e istruzione…), già 

denunciata dalla Commissione Onofri nel 1997 e mai invertita in maniera decisa.   Da un 

certo punto in poi della storia repubblicana, infatti, la scuola non solo non è più stata al 

centro delle politiche pubbliche (statali e regionali) ma al tempo stesso è stata oggetto di 

politiche pauperistiche non solo negli investimenti ma anche rispetto all’impianto 

costituzionale dello Stato sociale. Sono prevalsi interventi di “protezione” (uno per tutti le 

politiche pensionistiche) su quelli di “promozione” (le politiche attive di investimento sui 

giovani).     

Per cui dopo una felice stagione durata sino alla fine degli anni Sessanta (di scolarizzazione di 

massa anche con progetti per il tempo assai evoluti; di sviluppo dell’edilizia, di contrasto 

all’analfabetismo di apertura totale della scuola alla società e viceversa), nel tempo  la situazione ha 

iniziato a perdere di senso e coerenza.  

L’ ultima fotografia pre-Covid scattata dall’OCSE-PISA nel 2018, fotografa un Paese “fermo” 

quanto al sistema di istruzione. Un Paese in cui si sta molto a scuola ma pare che il periodo passato 

nelle aule scolastiche non frutti come dovrebbe.  

In primo luogo, sono confermati i divari fra Nord e Sud: in lettura Trento (496) e Bolzano (495) 

hanno ottenuto punteggi simili a quelli di Germania e Slovenia e superiori alla media nazionale; la 

Sardegna (462), per contro, ha ottenuto punteggi inferiori alla media nazionale e simili a quelli di 

Grecia e Turchia. In matematica, Trento (518) e Bolzano (528) hanno ottenuto punteggi vicino ai 

vertici assoluti, non è così invece nel resto dell’Italia, soprattutto in quella insulare dove si 

registrano i risultati più bassi; complessivamente, nella macroarea del Nord est si raggiunge il 

punteggio di 501, mentre in quella del Sud isole si arriva a 439: due estremi rispetto alla media 

nazionale di 476 e alla media Ocse di 487. Infine, solo circa il 5% dei 15enni della Penisola si 
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colloca ai livelli più elevati di preparazione (livello 5 o 6) nel test di lettura, quasi la metà rispetto 

alla media Ocse (9%). 

Altrettanto confermati i divari fra studenti dei licei e quelli delle altre Istituzioni scolastiche, 

infatti, se tra i primi solo l’8% non raggiunge i livelli minimi, negli istituti professionali i risultati 

arrivano al 50%. Inoltre, tra i low performers si conferma la disomogeneità del dato territoriale: in 

matematica sono il 15% al Nord e il 30% al Sud; 

Le differenze di rendimento in relazione allo status socio-economico sono notevoli: gli studenti 

avvantaggiati hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli studenti svantaggiati di 75 punti in 

lettura. Circa il 10% degli studenti avvantaggiati in Italia e il 2% degli studenti svantaggiati sono 

top performer in lettura contro le medie Ocse di 17% e 3%. 

Molti tra gli studenti italiani con risultati elevati hanno ambizioni inferiori a quanto ci si 

potrebbe aspettare, soprattutto tra i ragazzi svantaggiati. Due su cinque tra di loro non si aspettano 

di andare all'università, contro 1 su otto tra gli studenti socio-economicamente avvantaggiati con 

alto rendimento. 

Le ragazze hanno ottenuto risultati significativamente superiori ai ragazzi in lettura (30 punti in è 

più in media nell'Ocse), l’Italia ha registrato una riduzione del ‘gap’ a 25 punti, perché la 

performance dei ragazzi è rimasta stabile, mentre quella delle ragazze è diminuita nel periodo. 

Resta poi consistente il divario in matematica e in questo caso a vantaggio dei ragazzi: è di 16 punti, 

molto più ampio della media Ocse (5 punti). La parità di genere si raggiunge solo nelle scienze, ma 

a scorrere i punteggi è solo su livelli bassi. 

La fotografia post-covid, è ovviamente, più preoccupante, come, va però sottolineato, in tutto il 

mondo. 

 

 

4. Conclusioni 

 

Che dire in conclusione? Che il paziente scuola è grave, ma per fortuna non è in coma, perché 

alcuni obiettivi di politica sociale sono stati raggiunti (l’alfabetizzazione, l’inclusione…) e 

nonostante le debolezze essa accoglie ogni giorno centinaia di migliaia di studenti per svariate ore 

al giorno in luoghi più o meni gradevoli e decorosi.  
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Molto, dunque, vi è ancora da fare e ciò continua ad avere a che fare con la scuola come luogo di 

apprendimento e come funzione dello Stato.    

Come luogo di apprendimento le riflessioni sono prevalentemente consegnate agli specialisti 

dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

Per fortuna sta scemando l’ondata tecnocratica che ha portato per anni il dibattito sulla scuola 

nell’arena solo economica della necessita del suo rilancio in funzione dell’aumento del PIL e ha 

inondato le nostre scuole di test per la misurazione delle competenze. Per fortuna si è riscoperto 

quello che Z. Bauman ha definito l’obiettivo “invariabile” dell’educazione: che “era e rimarrà in 

ogni epoca la preparazione dei giovani alla vita nelle realtà a cui sono destinati ad accedere”38. Un 

obiettivo  che si sposa più di altri con la condizione di “rivoluzione permanente”39 con cui sempre 

Bauman definisce lo stato delle conoscenze. Il Covid è stato ed è la riprova più eclatante di tutto 

ciò: ha spazzato via in pochi mesi quelli che sembravano progressi intangibili ed ha rimesso le 

persone dinanzi alla propria sorte. Ecco perchè la scuola deve preparare alla vita, cioè 

all’imprevedibile. Come direbbe Morin la scuola deve “apprendere a navigare in un oceano di 

incertezze attraverso arcipelaghi di certezza”40.  

 Per altro verso quelle premesse e quelle promesse continuano ad essere consegnate nelle mani 

degli Stati: “La diseguaglianza delle opportunità educative è qualcosa che solo le politiche statali 

possono affrontare e risolvere in modo netto e preciso”41. È un’affermazione di Z. Bauman che 

ritengo cruciale, perchè solo gli Stati possono correggere gli squilibri e tenere in equilibrio 

efficienza ed equità.     

Ed è su questo terreno, che mi pare occorra ora più che mai un deciso colpo d’ali. 

 
38 Z. BAUMAN, Conversazioni sull’educazione, Erickson, Trento, 2012, 31. 
39 Ibidem.  
40 E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Mondadori, Milano, 2001, 8. 
41 Z. BAUMAN, Conversazioni sull’educazione cit., 83.  
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ABSTRACT: The article examines the prerequisites and guarantees that art. 32 of the Italian 

Constitution, together with art. 2 of the Italian Constitution, places at the basis of the so-called 

Compulsory Health Treatment. The nature of the controlled "exception" to the rule of individual 

self-determination in matters of health is highlighted. There are numerous legislative references to 

the case as well as, above all, references to the consolidated constitutional jurisprudence on the 

subject. Special attention is obviously devoted to vaccinations (mandatory or constituting the 

subject of "burdens"), to "compulsory" health treatments as well as the recent legislative 

innovations represented by the so-called green pass. 

 

SOMMARIO: 1. L’art. 32 Cost. come “norma complessa” (e i TSO come limiti 

all’autodeterminazione in materia di salute). – 2. Che tipo di riserva di legge? – 3. L’interesse 

individuale e collettivo alla salute. – 4. L’equo ristoro per i danni da vaccinazione. – 5. Il rispetto 

della persona umana. – 6. Un approccio il più possibile “ponderato”. – 7. Il capitolo delle 

“sanzioni”. – 8. I trattamenti sanitari coattivi. 

 

 

 
* Il contributo si colloca nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
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1. L’art. 32 Cost. come norma complessa (e i TSO come limiti all’autodeterminazione in 

materia di salute) 

 

È assolutamente condivisa tra gli interpreti la tesi secondo la quale l’art. 32 Cost. traccerebbe 

una fattispecie senz’altro complessa1.  

Com’è noto, tale articolo si occupa infatti della salute delineando sia un diritto sociale che è 

compito della Repubblica onorare (offrendo assistenza e prestazioni idonee), sia una fondamentale 

libertà della persona (a supporto del suo conseguente diritto di autodeterminarsi)2, sia un congiunto 

dovere dei singoli di concorrere, mediante circoscritte limitazioni della loro libertà, a preservare 

(anche) la salute collettiva (e cioè la salute altrui)3.  

Ai nostri fini occorre proprio stabilire come dall’art. 32 Cost. emerga il decisivo problema del 

“limite” al diritto all’autodeterminazione in materia di salute4.  

Tale “confine” – come sottolineato dalla dottrina – dovrà peraltro (sempre) plasmarsi in un modo 

solo «esterno» alla libertà in discorso: va pertanto impedita ogni “funzionalizzazione” della salute 

dei singoli, la quale non può essere dunque soggiogata a qualunque volontà estranea ai suoi titolari. 

Deve invece crearsi «una barriera che ne circoscriva [ragionevolmente] l’ampiezza» – quando 

costituzionalmente necessario e giustificato – senza tuttavia giungere mai a condizionarne oltre 

misura il godimento5. Ciò è essenziale affinché anche l’autodeterminazione del singolo in questa 

delicata materia – più volte riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale6 – venga comunque 

tutelata al massimo grado, garantendo però che – al contempo – il suo esercizio non tracimi mai 

nella violazione di diritti fondamentali altrui. 

 
1 In tal senso ragiona, ad esempio, D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Milano, 2002, 36. 
2 La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, si riferisce indifferentemente sia al «principio di 

autodeterminazione» (v., ad esempio, l’ord. n. 49/2009), sia al «diritto fondamentale» di autodeterminazione (ad es., 

sent. n. 438/2008), oppure alla «libertà di autodeterminazione» (ord. n. 207/2018 e successiva sent. n. 242/2019). Sul 

tema si rinvia alle considerazioni già espresse nel mio Fisionomia e limiti del diritto fondamentale 

all’autodeterminazione, in BioLaw Journal, 2019, n. 2, 27 ss. 
3 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, I, 25 ss. 
4 A partire dalla sua prima, storica sent. n. 1/1956, la Corte costituzionale ha affermato e ribadito più volte che «ogni 

diritto nasce limitato». Si vedano, ad esempio, le sentt. n. 36/1958, n. 85/2013, n. 10/2015, n. 20/2017, n. 58/2018, n. 

33/2021: tale assunto vale ovviamente anche per il diritto alla salute, come emergerà dalle teorie e dalle decisioni che si 

citeranno di seguito nel testo. 
5 D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., 36. 
6 V. supra nota 2. 
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Il tema del “limite” – immanente e centrale per ogni serio discorso relativo ai diritti7 – costituisce 

dunque il nucleo forte di ogni riflessione dedicata ai TSO, ossia a quei trattamenti e a quegli 

accertamenti di carattere diagnostico o terapeutico finalizzati a prevenire o a curare una patologia e 

resi obbligatori per legge (in osservanza e in attuazione di quanto disposto proprio all’art. 32, 

comma 2, Cost.)8. 

I TSO previsti dalla legge configurano dunque il limitato ambito del “dovere di curarsi” tollerato 

dall’art. 32 della Costituzione9. In altri termini, essi fissano i limiti opponibili alla libertà 

dell’interessato di scegliere o rifiutare un determinato trattamento sanitario10, configurando ciò che 

può essere concretamente opposto all’altrimenti insindacabile volontà del singolo con riguardo alla 

propria salute11. 

Su questo stesso terreno – ossia sul versante dei “limiti” alla libertà in discorso – si collocano poi 

anche i trattamenti sanitari non solo obbligatori ma addirittura “coattivi”, i quali ammettono persino 

l’esercizio della forza legittima verso chi li rifiutasse: un esito “estremo”, non contemplato, invece, 

nel caso dei trattamenti sanitari solo obbligatori12. 

In materia di TSO rileva dunque, in primo luogo, quanto dettagliato nel citato secondo comma 

dell’art. 32 Cost. Affermando che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario» si ribadisce e si rafforza quanto già emerge, in realtà, dalla trama del comma 1 del 

medesimo articolo: la libertà è assolutamente la regola in questa materia13. Lo conferma la 

definizione del diritto alla salute quale «fondamentale diritto dell’individuo» – come si legge 

 
7 Si rinvia alle notazioni di R. BIN, Critica alla teoria dei diritti, Milano, 2018, 9 ss., che richiama le felici intuizioni 

già proposte da G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, 9. 
8 Di “trattamenti” e “accertamenti” ragiona, disciplinando i TSO, lo stesso art. 33, legge n. 833/1978 (sul quale si 

tornerà infra). Cfr. sul punto, ed ex multis, A.A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute 

individuale e collettiva, in Forum dei Quaderni costituzionali (1° novembre 2017). 
9 B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 135. Sull’inesistenza, in tutte le altre situazioni, di un simile dovere, v., tra gli 

altri, M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, 780 s. 
10 Cfr., ad esempio, V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 1982, 557, e, più di 

recente, S. ROSSI, La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale, Milano, 2015, 256. 
11 F. MINNI - A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista 

AIC, 2013, n. 3, 4. 
12 Su tale distinzione si v. almeno V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., 559 e S. PANUNZIO, 

Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 

1979, 891. Per A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali – Parte speciale, II, Padova, 1992, 179, i TSO 

sarebbero dunque assai diversi rispetto ai trattamenti coercitivi: nei primi, infatti, «la realizzazione del 

comportamento… imposto dall’autorità è rimessa alla “collaborazione”, più o meno “spontanea”, del destinatario del 

provvedimento». 
13 S. ROSSI, La salute mentale, cit., 256. 
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appunto nel comma 114 – a ribadire che non riconoscere al diretto interessato una piena 

autodeterminazione con riguardo alla propria salute comporterebbe senza dubbio «una interferenza 

ingiustificata e illecita» nella «sfera di libertà» che gli dev’essere «invece espressamente 

garantita»15. Non casualmente, è proprio da questi punti fermi che ha preso corpo, nel nostro 

ordinamento, il diritto fondamentale al consenso informato: la Corte lo ha infatti plasmato 

articolando un’opportuna interpretazione sistematica degli artt. 2, 13 e – appunto – 32 Cost.16. 

Tuttavia, nello stesso comma 2 dell’art. 32 Cost., s’individua anche la contemporanea possibilità 

di eccezioni (e, dunque, di limiti) all’esplicarsi di tale libertà. Questi potranno però porsi solo 

mediante una legge che sia caratterizzata dal doveroso «rispetto della persona umana»: è appunto il 

caso dei TSO. 

Il concetto di “trattamenti sanitari”, evocato in questo e anche in altri luoghi dell’ordinamento, 

va ovviamente inteso nel senso più ampio. Esso assorbe cioè un ventaglio di significati assai più 

largo di quanto riferibile alle cure/terapie tradizionalmente intese: ricomprende infatti anche quanto 

si rivolge alla dimensione psichica della persona, non limitandosi alla sua sola sfera fisica. La 

nozione in oggetto ha insomma conosciuto una progressiva trasformazione di senso, del tutto simile 

a quella che ha parallelamente interessato lo stesso concetto di salute. Quest’ultimo ha infatti via via 

assorbito ogni riferimento ad attività senz’altro terapeutiche e diagnostiche, ma anche a prestazioni 

di cura in generale, riabilitative, di prevenzione, di correzione dei tratti sessuali, di nutrizione e 

idratazione artificiale, di benessere psichico e non solo fisico ecc.17. 

Una tale evoluzione è confermata anche dagli artt. 33 e 34 della legge n. 833/1978: dopo aver 

ragionato indifferentemente di “trattamenti” e di “accertamenti” svolti mediante TSO, si menziona 

 
14 Ed è questo l’unico passaggio testuale della Costituzione in cui si utilizza tale espressione: si rende con ciò 

«immediatamente percepibile il carattere basilare, di presupposto per il pieno e libero esercizio di ogni altra libertà», 

assegnato al diritto in discorso: G. SCACCIA, Articolo 32, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a 

cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Bologna, 2018, 214. 
15 B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 38. 
16 Cfr. le sentt. n. 438/2008 e n. 253/2009, nonché, più di recente, l’ord. n. 207/2018 e la conseguente sent. n. 

242/2019. In materia, dopo pronunce sempre più nette della giurisprudenza ordinaria e di legittimità – si v., in special 

modo, la sentenza del GUP del Trib. di Roma, 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049 (a proposito del “caso Welby”), e la 

sentenza della Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 (sul “caso Englaro”) – è stata finalmente approvata la legge 

n. 219/2017. Sul diritto al consenso informato e la sua progressiva “costruzione” v., ad esempio, S. ROSSI, voce 

Consenso informato (il), in Dig. disc. priv. - sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2012, 177 ss. 
17 Per una efficace ricostruzione si rinvia a D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., p. 172. 
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infatti anche lo svolgimento di ben più “ampie” «funzioni preventive, curative, riabilitative» tout 

court18.  

Muovendo da tali premesse, diviene perciò centrale stabilire perché, come e quando – in base 

alla Costituzione (e poi alle leggi che a essa danno attuazione sul punto) – si potranno disporre 

simili TSO (nonché, in via residuale, gli stessi trattamenti di carattere coattivo). Definire lo “statuto 

costituzionale” dei TSO – nella loro natura di “limiti” all’autodeterminazione in materia di salute – 

è dunque essenziale per comprendere la linea rossa oltre la quale la “libertà di salute” non potrà 

avventurarsi, nonché, in direzione uguale e contraria, per fissare i soli casi in cui si possa 

legittimamente limitare l’autodeterminazione del singolo.  

Data l’estrema delicatezza di un simile tema, si comprendono dunque assai bene le cautele e le 

garanzie emergenti a tal riguardo dalla stessa disciplina dell’art. 32 Cost. 

 

 

2. Che tipo di riserva di legge? 

 

Una delle garanzie utilmente all’opera per tutti i diritti disciplinati dalla Costituzione trova 

evidentemente luogo anche laddove si introduce la previsione dei TSO: l’art. 32, comma 2, Cost. 

impone quindi che essi possano essere previsti solo «per disposizione di legge». Viene così 

prescritta, in questa materia, una specifica riserva di legge. 

 A tal proposito, la dottrina prevalente e la prassi sono ormai orientate nel senso di 

riconoscere il carattere solo “relativo” – benché, come si vedrà, “rinforzato” – di tale riserva. Va 

tuttavia segnalato che non sono affatto mancate le voci contrarie a una simile ricostruzione19.  

In ogni caso, la legge o gli atti aventi forza di legge dovranno stabilire con esattezza le norme di 

principio riferibili ai TSO di volta in volta coinvolti, definendo almeno i tipi di trattamento 

obbligatorio ritenuti imprescindibili: nello stesso art. 32, comma 2, si impone infatti che la legge 

 
18 Cfr. l’art. 34, comma 1, legge n. 833/1978. 
19 A favore della natura solo “relativa” della riserva si v., ad esempio, S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori 

e Costituzione, cit., 901; V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., p. 558; F. MODUGNO, Trattamenti 

sanitari “non obbligatori” e Costituzione (a proposito del rifiuto di trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, 

31. Di segno diverso le tesi di B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 28; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà 

fondamentali, Bologna, 1984, 385; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2011, 526; D. 
MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., 131 s. 
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possa imporre «un determinato trattamento»20. Il legislatore dovrà dunque evitare previsioni troppo 

generiche, limitando i margini d’azione delle fonti subordinate eventualmente necessarie a 

completare la disciplina predisposta dalla legge21. 

La Corte ha inoltre ribadito che in materia di TSO non possano, di norma, agire leggi regionali22. 

Tali fonti possono però intervenire ove i TSO finiscano per intercettare specifici aspetti delle 

competenze riservate a tali enti, le quali – afferma la Corte – possono conoscere ricadute 

significative anche su questi fronti23.  

Muovendo da simili premesse sono state perciò criticate – in quanto ritenute non conformi alle 

coordinate della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost. – alcune disinvolte delegificazioni in materia 

di TSO (sub specie di vaccinazioni obbligatorie), neppure accompagnate dall’indicazione di norme 

regolatrici della materia24.  

Ha altresì suscitato (inizialmente) qualche analoga perplessità quanto previsto dall’art. 1, comma 

457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). La norma rinviava a un decreto di natura non 

regolamentare del Ministro della Salute la successiva definizione del Piano strategico nazionale 

mirante a combattere l’emergenza generata dalla pandemia da Covid-19: se con questo sintetico 

richiamo si fosse voluto alludere alla possibilità di introdurre l’obbligatorietà della vaccinazione 

 
20 V. ancora F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori”, cit., 313, V. CRISAFULLI, In tema di 

emotrasfusioni obbligatorie, cit., p. 558, nonché A. SIMONCINI - E. LONGO, Sub art. 32 Cost., in R. BIFULCO - A. 

CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 667. Il corsivo nel testo non è 

ovviamente originale. 
21 Cfr., ad esempio, F. MINNI - A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

cit., 3 e nota 9; A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, cit., p. 6 s. e S. ROSSI, La salute 

mentale, cit., 257. M. CARTABIA, L’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in R. BALDUZZI (a cura di), 

Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento, Bologna, 2016, 26, afferma che la Corte 

costituzionale è stata «piuttosto esigente» al proposito. 
22 Un’eccezione a quest’assunto parrebbe affiorare dalla legge n. 388/2000 (art. 93, comma 3): vi si prevede che la 

vaccinazione antitifica possa essere disposta dalla singola Regione, «per specifiche categorie professionali», nel caso di 

«riconosciuta necessità», nonché in ragione della «situazione epidemiologica locale». 
23 Cfr. le sentt. n. 5/2018, n. 137/2019, n. 186/2019 e l’ord. n. 4/2021. In particolare, nella sent. n. 137/2019 – 

ribadendo quanto già contenuto nella sent. n. 5/2018 – la Corte ha affermato che alle competenze regionali vanno 

riconosciuti «spazi non indifferenti di espressione anche in materia di vaccinazioni», ma non quando sia in gioco la 

disciplina degli obblighi vaccinali (che sono tipici TSO di competenza statale), bensì soltanto allorché sia chiamata in 

causa l’organizzazione dei servizi sanitari di competenza regionale (come nel caso allora in discussione, posto che 

l’ente aveva disciplinato l’accesso a taluni reparti di cura nosocomiale, stabilendo un onere di vaccinazione del tutto in 

linea con il PNPV e atto a evitare il diffondersi di epidemie su base locale).  
24 Le segnala E. CAVASINO, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., 5963, la quale cita i casi della vaccinazione 

obbligatoria antitubercolare e di quella anti-lue (la delegificazione è stata disposta dal già citato art. 93, legge 23 
dicembre 2000, n. 388) 
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(ossia un tipico TSO), sarebbero evidentemente sorti non pochi problemi di legittimità 

costituzionale per violazione della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost. (anche se assunta soltanto 

nel suo carattere “relativo”).  

Tali dubbi sono stati però fugati dal più recente d.l. n. 44/2021: tale provvedimento impone 

infatti la vaccinazione obbligatoria anti-Covid a una serie calibrata di operatori sanitari, 

specificando dettagliatamente l’operatività di un simile TSO nel quadro di un tipico atto legislativo 

(e rispettando, dunque, le coordinate della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost.)25.  

 

 

3. L’interesse individuale e collettivo alla salute 

 

L’art. 32 Cost. precisa ulteriormente i tratti della riserva di legge in materia di TSO, 

caratterizzandola anche sotto il profilo sostanziale, ossia in riferimento ai contenuti che essa deve 

necessariamente possedere per mantenersi conforme alla Costituzione. 

 In tale prospettiva, il primo limite che investe i TSO emerge – a dire il vero – già dal 

contestuale richiamo, nell’art. 32, comma 1, sia al diritto individuale alla salute, sia all’interesse 

collettivo alla stessa26. Si evince quindi come i TSO costituiscano, in realtà, solo e soltanto una 

particolare esemplificazione dei doveri di solidarietà richiamati all’art. 2 Cost.: la stessa Corte 

costituzionale l’ha del resto sottolineato più volte nelle sue decisioni27.  

 
25 Qualche dubbio ha tuttavia suscitato il richiamo, contenuto nel decreto legge, alla categoria degli «operatori di 

interesse sanitario», sui quali – in aggiunta agli «esercenti le professioni sanitarie», precisamente delineati dalla legge n. 

3/2018 – grava l’obbligo di vaccinazione: questa espressione non conosce infatti una definizione altrettanto limpida dei 

suoi confini operativi. Per un’interpretazione restrittiva di tale richiamo si v., ex multis, M. VERZARO, ECCE LEX! 

L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, in www.lavorodirittieuropa.it (25 aprile 2021), p. 1 ss. Di segno 

decisamente opposto è invece l’interpretazione proposta da F. RIVERSO, Note in tema di individuazione dei soggetti 
obbligati ai vaccini a seguito del decreto legge n. 44 del 2021, in Questione giustizia, 20 aprile 2021 § 3. Comunque, la 

natura temporanea dell’obbligo, la finalità di salvaguardare, a un tempo, la salute individuale e collettiva, l’esclusione di 

ogni ricorso alla coazione, la ragionevolezza della scelta di imporre l’obbligo alla luce delle peculiari mansioni svolte, 

sono tutti elementi che depongono a favore della legittimità costituzionale della prescrizione: così R. ROMBOLI, Aspetti 

costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere (certificazione verde 

Covid-19), in Questione giustizia, 6 settembre 2021, 6. 
26 Così nella sent. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto. L’affermazione è stata peraltro reiterata dalla 

Corte costituzionale in altre occasioni: si v., ad esempio, le sentt. n. 258/1994, n. 118/1996, n. 226/2000, n. 107/2012, n. 

268/2017. 
27 Ragionando proprio di questi temi, la Corte evoca la solidarietà almeno sin dalla sent. n. 307/1990, punto 2 del 

Considerato in diritto, reiterando il richiamo in molte altre occasioni (v., ad esempio, la sent. n. 118/1996, punto 5 del 

Considerato in diritto). Di recente, in tema di vaccinazioni obbligatorie, la centralità di tale assunto è stata riaffermata 
anche nella sentenza della Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021, n. 47621/13 e altri 5. 

http://www.lavorodirittieuropa.it/images/verzaroEcce_Lex_Lobbligo_di_vaccinazione_per_gli_operatori_sanitari_2.pdf%20(25
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Da tale prescrizione si ricava inoltre che lo scopo dei TSO deve essere di carattere 

esclusivamente sanitario. Gli accertamenti sanitari obbligatori aventi altri fini non sono 

(propriamente) TSO, anche se spesso vengono ad essi erroneamente assimilati in ragione di non 

poche affinità28. Essi ricadono invece, a seconda dei casi, sotto la copertura dell’art. 13 o dell’art. 23 

Cost., incidendo sui rapporti processuali29 o lavorativi30, sulla materia della sicurezza pubblica o 

della circolazione31. 

È proprio (e solo) quest’«ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a 

giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di 

ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»32. Solo in tal caso è quindi costituzionalmente 

giustificata l’imposizione di un TSO e la conseguente limitazione della libertà del soggetto di 

autodeterminarsi sulle questioni che attengono alla propria salute33; al di fuori di tale ambito – che, 

come detto, è terra d’azione dei doveri di solidarietà imposti dall’art. 2 Cost. – riprende invece 

assoluto vigore la libertà del malato di scegliere tra le varie terapie sul tappeto, potendo egli 

prediligere persino «quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze»34.  

Un problema che, a tal proposito, ha coinvolto la dottrina, riguarda proprio il significato da 

attribuire al richiamo alla “collettività” contenuto nell’art. 32 Cost. Si è infatti discusso se tale 

espressione faccia necessariamente riferimento all’intera comunità nazionale, ovvero se essa possa 

alludere anche a gruppi sociali più circoscritti, quando non addirittura a singoli cittadini35. Dalla 

giurisprudenza costituzionale si traggono peraltro spunti a favore di un’interpretazione “estesa” del 

 
28 Si rinvia alle dettagliate esemplificazioni di D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., 115 ss. Sul 

punto si v. altresì D. VINCENZI AMATO, Sub art. 32, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Rapporti 

etico-sociali (artt. 29-34), Bologna - Roma, 1976, 176. 
29 Si v. le sentt. n. 54/1986 e n. 238/1996, dedicate ai prelievi ematici coattivi. 
30 Cfr. la sent. n. 23/1975. 
31 Si v. la sent. n. 180/1994 (sull’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza in auto) e l’ord. n. 49/2009 (sull’utilizzo 

del casco in moto). 
32 Così nella sent. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto. L’affermazione è stata peraltro reiterata dalla 

Corte costituzionale a ogni piè sospinto: si v., ad esempio, le sentt. n. 258/1994, n. 118/1996, n. 226/2000, n. 107/2012, 

n. 268/2017. Come afferma E. PALERMO FABRIS, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale: Profili 

problematici del diritto all’autodeterminazione, Padova, 2000, 27 s., in tali casi il singolo «è chiamato ad assolvere un 

dovere verso gli altri che si traduce nel mero riconoscimento in altra persona del suo stesso diritto». 
33 Cfr. B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 31; M. CARTABIA, L’art. 32, secondo comma, della Costituzione, cit., 

21; E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012, 130 e S. ROSSI, La salute mentale, cit., 255. 
34 Così nell’ord. n. 207/2018, poi confermata dalla sent. n. 242/2019 (a proposito del c.d. “Caso Cappato”). 
35 Afferma che tale interesse può limitarsi alla ristretta cerchia di cui qualcuno si trovi a far parte M. SICLARI, L’art. 

32, primo comma, della Costituzione italiana, in monitor, 2021, 20. 
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concetto: l’idea di collettività rilevante nelle fattispecie in esame andrebbe dunque valutata caso per 

caso, ossia in ragione delle specifiche circostanze e dei pericoli entro i quali si agisce.  

Sembra infatti (forse) questa la “morale” desumibile dal passaggio testuale in cui la Consulta 

afferma che simili trattamenti obbligatori devono sempre coniugare il diritto alla salute del singolo 

«con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo e con la salute della collettività»36, 

nonché dal brano in cui ribadisce che i TSO sono legittimi allorché rispondano all’«esigenza di 

tutelare la salute dei terzi in ogni settore nel quale esista per essi un serio rischio di contagio»37.  

Altro profilo da definire con maggiore nettezza riguarda il dubbio se il temuto danno alla salute 

della collettività debba necessariamente essere attuale (e, dunque, già in atto) o possa anche solo 

profilarsi nel futuro. Ove si accogliesse quest’ultima alternativa sorge poi l’ulteriore problema di 

stabilire quanto il pericolo debba proiettarsi avanti nel tempo38. Pare senz’altro preferibile ritenere 

sufficiente la concreta possibilità di danno futuro, specie dando il giusto risalto alla peculiare 

importanza della materia in cui ci si muove. Non pare dunque consigliabile pretendere che esso sia 

(sempre e comunque) nella fase “acuta” perché si possa legittimare l’adozione di TSO. Va tuttavia 

escluso che il pericolo possa assumere tratti talmente teorici da insinuare il dubbio che esso sia 

strumentalmente brandito in vista di altri obiettivi39. Sarà dunque il contesto complessivo in cui si 

assume tale decisione – da valutare in tutte le sue sfaccettature – a costituire il parametro e il 

modello mediante i quali valutare a tutto tondo la congruità e la ragionevolezza della scelta. 

Osservando proprio quanto avvenuto in tempo di Covid – e riflettendo su cosa debba più 

precisamente intendersi per “interesse della collettività” – qualche commentatore ha addirittura 

contestato la legittimità dell’imposizione di obblighi vaccinali, pur se circoscritti solo a talune 

categorie a rischio. I vaccini oggi autorizzati e messi in commercio contro l’epidemia non 

garantirebbero infatti la tutela della salute «a medio e a lungo termine» di coloro ai quali vengono 

inoculati. Non sarebbe insomma delineabile in anticipo il rischio che correrebbe in futuro chi viene 

ora sottoposto a simili trattamenti: a differenza di quanto appurato per altri vaccini, in questo caso 

mancherebbe infatti l’esperienza pluridecennale derivante dalle somministrazioni ripetute del 

 
36 Sent. n. 258/1994, punto 4 del Considerato in diritto. Il corsivo non è testuale. 
37 Sent. n. 218/1994, punto 2 del Considerato in diritto. Anche questo corsivo è aggiunto. 
38 L. CARLASSARE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, cit., 111. 
39 Sono pertanto ammissibili sia gli obblighi vaccinali che risultino funzionali alla gestione di un rischio anche solo 

immanente, sia obblighi diretti a configurare strategie di contenimento di un pericolo già attuale di epidemia: cfr. A. 

VALLINI, Un dilemma medico-giuridico nell’epoca della post-verità. La questione della responsabilità penale, in 
Rivista italiana di medicina legale, 2018, fasc. 1, 203 ss. 
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medesimo siero40. A parte che, in base all’esperienza scientifica, i danni da vaccino in genere 

emergono a distanza di breve tempo dalla somministrazione (e non nel lungo termine)41, ha peraltro 

buone ragioni chi ribatte a simili argomentazioni affermando che solo un’inesistente macchina del 

tempo potrebbe fugare questi dubbi42. Si tratta, insomma, di un accertamento semplicemente 

impossibile. Nessun vaccino – pur dopo la fase della sperimentazione43 – ha mai potuto garantire 

(né mai potrà farlo) dei suoi effetti nel medio-lungo termine: ne deriva che, portando all’estremo 

simili ragionamenti, non vi sarebbe mai stato (né mai vi sarà) vaccino che possa rispondere 

adeguatamente a un siffatto interesse collettivo. 

Il «necessario contemperamento»44 tra le esigenze del singolo e della collettività in materia di 

salute – come esige l’art. 32 Cost. – si traduce quindi nell’indiscutibile asserto per cui un TSO potrà 

essere imposto al singolo, per tutelare un interesse più ampio, purché si sia in presenza di dati 

scientificamente fondati e sperimentati (come la Corte ha ribadito più volte)45 e solo se, in 

contemporanea, «esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è 

assoggettato»46.  

Al più, saranno ammissibili, a danno del singolo chiamato ai suoi doveri di solidarietà in materia, 

«quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali in ogni 

intervento sanitario e, pertanto tollerabili»47. 

Quindi, come sottolinea la Corte, «nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la 

propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri» 48. Ciò produrrebbe infatti un’evidente 

 
40 A MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità degli obblighi vaccinali, in Rivista AIC, 

2021, fasc. 3 (settembre), 443.  
41 Si v., a mero titolo d’esempio l’intervista al Prof. Silvio Garattini apparsa sul Quotidiano nazionale del 12 

settembre 2021. 
42 I. MASSA PINTO, Volete la libertà? Eccola, in Questione giustizia, 3 agosto 2021, 4.  
43 Sulla sperimentazione operata nel caso dei vaccini anti-Covid, ad avviso di chi scrive appaiono definitive le 

parole di R. ROMBOLI, Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19, cit., 3 ss. 
44 Questa l’espressione usata dalla Corte nella sent. n. 5/2018, punto 8.2.1 del Considerato in diritto. 
45A. VALLINI, Un dilemma medico-giuridico, cit., 191 s. 
46 Sent. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto. 
47 Cfr. la sent. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto e la sent. n. 258/1994, punto 4 del Considerato in 

diritto. 
48 Così nella sent. n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto. Analogamente si v. la sent. n. 307/1990, punto 2 

del Considerato in diritto. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

236 

strumentalizzazione della persona, negandosi in radice le premesse (appunto) personalistiche del 

nostro ordinamento49. 

D’altro lato, non sarà neppure possibile imporre un trattamento/accertamento nel solo interesse e 

contro la volontà del diretto interessato: in tal caso si verserebbe infatti in una situazione di libertà 

costituzionalmente garantita dall’art. 32 Cost. Mediante un simile pertugio non sarebbe quindi 

neppure possibile introdurre nell’ordinamento un più generale dovere di curarsi: simile pretesa non 

trova sponde costituzionali in grado di suffragarla, mancando infatti, in tale evenienza, l’essenziale 

e corrispondente interesse collettivo alla salute.  

In tutte queste fattispecie, ragionare diversamente darebbe luogo all’inevitabile 

strumentalizzazione dell’individuo per obiettivi (ideologici, religiosi ecc.) altrui, derogandosi in tal 

modo a uno dei più condivisi significati del concetto di dignità50: si aprirebbe inoltre la strada a 

un’inevitabile (e del tutto illegittima) funzionalizzazione della stessa libertà alla salute. 

Sono dunque queste (e solo queste) le coordinate entro le quali la solidarietà in materia di salute 

fonda precisi doveri del singolo verso gli altri: questo è dunque lo spazio (il solo spazio) riservato al 

legittimo operare dei TSO.  

È però vero anche l’inverso: la stessa collettività può infatti essere chiamata a «un inderogabile 

dovere di solidarietà» a favore del singolo, pur quando siano in gioco TSO del tutto legittimi. Ciò si 

rende indispensabile allorché risulti necessario ristorare proprio chi venga accidentalmente (ma 

indubbiamente) danneggiato dalle conseguenze negative generate da un TSO al quale sia stato 

sottoposto51. 

Dall’insieme di questi approdi trae dunque (ulteriore) conferma la consolidatissima idea per la 

quale nessun diritto sorge mai privo di limiti, e che, quindi, nessun diritto possa in alcun modo 

aspirare di divenire «tiranno» nei confronti degli altri52. Anche la tutela della salute ex art. 32 Cost. 

– pur garantendo la massima libertà alle scelte del singolo – «implica e comprende il dovere 

 
49 In materia si rinvia a quanto già illustrato (con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza) nel mio La 

dimensione costituzionale della persona, in A. PUGIOTTO (a cura di), Per una consapevole cultura costituzionale. 

Lezioni magistrali, Napoli, 2013, 525. 
50 Sul dibattito circa il significato da attribuire al principio di dignità si rinvia, tra i tanti, alla ricognizione dottrinale 

e giurisprudenziale già proposta in P. VERONESI, La dignità umana tra teoria dell’interpretazione e topica 

costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2014, 315 ss.  
51 Cfr. sent. n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto, ma si tratta di un’asserzione costante nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale. 
52 Così nella già citata sent. n. 1/1956.  Si v. anche, più di recente, ed ex multis, la sent. n. 85/2013 e la sent. n. 

58/2018. 
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dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in 

osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco 

riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri»53. Contemporaneamente, 

la collettività – assieme al legittimo fine di perseguire il proprio interesse alla salute – deve 

ugualmente sostenere in forme adeguate il diritto del singolo a non subire, per questo, conseguenze 

negative nella propria sfera personale. 

 

 

4. L’equo ristoro per i danni da vaccinazione 

 

In materia di danni eventualmente prodotti dalle vaccinazioni obbligatorie – le quali 

costituiscono i più tipici, diffusi e talvolta anche discussi TSO – la Corte è stata perciò sempre 

alquanto attenta e sensibile: essa è dunque (dapprima) intervenuta a colmare con i propri 

“strumenti”, nel 1990, la lacuna legislativa in materia54; quando poi una disciplina è finalmente 

entrata in vigore55, la stessa Corte ne ha progressivamente ampliato gli ambiti d’azione mediante 

una serie di sue opportune pronunce56.  

Allorché la persona chiamata a un TSO vaccinale venga dunque a soffrire di un eventuale danno 

alla propria salute che oltrepassi la soglia di “normale tollerabilità”, la Corte ha affermato che 

dev’essere previsto, nei suoi confronti, un «equo ristoro». Si rimedierà in tal modo alle conseguenze 

negative delle sempre possibili «scelte tragiche» del diritto57: sono infatti da ritenersi tali quelle 

opzioni «che una società ritiene di assumere in vista di un bene» ma che comportano pur sempre «il 

rischio di un male». È quanto può accadere appunto per le vaccinazioni obbligatorie, nei casi in cui, 

«seppur rarissimamente», esse generassero patologie in capo ad alcuni soggetti. «L’elemento 

tragico sta in ciò» – afferma la Corte – ossia «che [in tali circostanze] sofferenza e benessere non 

sono equamente ripartiti tra tutti»58: qualcuno finisce cioè per soffrire a esclusivo vantaggio di altri.  

 
53 Sent. n. 218/1994, punto 2 del Considerato in diritto. 
54 Con la sent. n. 307/1990. 
55 Si v. la legge 25 febbraio 1992, n. 210, successivamente modificata dalle leggi n. 641/1996, n. 238/1997, n. 

362/1999 e dalla legge n. 229/2005. 
56 Ad esempio, con le sentt. n. 27/1998, n. 423/2000, n. 107/2012, n. 268/2017, n. 118/2020. 
57 L’espressione utilizzata dalla Corte riecheggia significativamente il titolo del noto volume di G. CALABRESI - P. 

BOBBIT, Scelte tragiche, Milano, 2006. 
58 Sent. n. 118/1996, punto 4 del Considerato in diritto. 
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Quando avviene ciò, riconoscere l’indennizzo costituisce l’altra faccia del medesimo spirito di 

solidarietà che suggerisce la previsione legislativa dell’obbligo vaccinale in capo al singolo59, ed è 

esso stesso l’oggetto di «un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una pretesa che scaturisce 

direttamente dalla Costituzione»: «l’obbligo di ripagare il sacrificio che taluni si trovano a subire 

per un beneficio atteso dall’intera collettività». Sarebbe perciò contrario al «principio di giustizia, 

come risultante dall’art. 32 Cost., alla luce del dovere di solidarietà stabilito all’art. 2, che il 

soggetto colpito venisse abbandonato alla sua sorte e alle sue sole risorse»60. 

Tale indennizzo va perciò riconosciuto anche «quando il danno sia derivato da vaccinazione che, 

pur non giuridicamente obbligatoria, era tuttavia programmata e incentivata»61, ovvero anche solo 

«raccomandata» dalla legge e dalle autorità62. È quanto accade in presenza di «diffuse», 

«reiterate»63, «insistite» e «ampie campagne anche straordinarie di informazione e 

raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche…; distribuzione di materiale 

informativo specifico; informazioni contenute nel sito istituzionale del Ministero della salute; 

decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale», esplicite previsioni in tal 

senso contenute nella legge64. 

In caso contrario ne scaturirebbe una «patente irrazionalità della legge», posto che si 

«riserverebbe a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per 

ragioni di solidarietà sociale» – evidenziando, dunque, una particolare propensione in tal senso – 

«un trattamento deteriore rispetto a quello a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di 

una sanzione»65.  

Per la Corte, infatti, «non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione»: entrambi 

questi strumenti giuridici sono finalizzati a perseguire la tutela della salute collettiva. L’obbligo 

accompagnato da sanzione di sicuro riduce la «libera determinazione individuale», mentre la 

 
59 Ex multis: sentt. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto, n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto, 

ma anche n. 417/2000, n. 476/2002 e n. 107/2012. 
60 Sent. n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto. 
61 Sent. n. 27/1998, punto 3 del Considerato in diritto, poi richiamata dalla sent. n. 423/2000, punto 4 del 

Considerato in diritto. 
62 Si v. la sent. n. 107/2012 tra le altre. Corsivi non testuali. 
63 Così, ancora, nella sent. n. 107/2012. 
64 Si v. la sent. n. 268/2017, punto 7 del Considerato in diritto, che richiama quanto già in parte affermato nelle 

sentt. n. 27/1998, n. 423/2000 e n. 107/2012. 
65 Sent. n. 27/1998, punto 3 del Considerato in diritto, ma si v. anche la sent. n. 107/2012, punto 3 del Considerato 

in diritto. 
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raccomandazione fa invece «appello all’adesione degli individui», «esprime maggiore attenzione 

all’autodeterminazione individuale… e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla 

salute», ma, in definitiva, anche quest’ultima «è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la 

migliore salvaguardia della salute come interesse della collettività»66.  

Per queste ragioni la Corte ha altresì forgiato un secco monito rivolto al legislatore, affinché la 

legge stabilisca in modo preciso, allorché venga imposta o caldeggiata una vaccinazione, «gli 

accertamenti preventivi idonei a prevedere e prevenire i possibili rischi di complicanze»67: per 

ridurre cioè al massimo il potenziale rischio. 

Per proprietà transitiva, un’ulteriore e ragionevole estensione del diritto all’indennizzo ha 

interessato la madre che «[aveva] prestato assistenza diretta» al figlio vaccinato con l’antipolio, 

contraendo di risulta la malattia. Per la Corte anche la madre, in tal caso, rientra infatti tra le 

«persone… [comunque] coinvolte nel trattamento obbligatorio», il quale «va considerato 

unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate»68. 

In queste evenienze, occorrerà naturalmente un attento e «previo accertamento del nesso 

causale» tra il danno alla salute e la vaccinazione69, mentre spetterà al legislatore stabilire 

l’ammontare del ristoro: questo sarebbe tuttavia illegittimo ove risultasse talmente modesto da 

apparire meramente simbolico (vanificandone dunque la mission più profonda)70. 

Ben diversa natura, rispetto all’indennizzo, possiede evidentemente la pretesa a un risarcimento 

del danno patito in conseguenza di un TSO (ex art. 2043 c.c.)71. In tal caso va infatti accertato un 

fatto doloso o colposo imputabile a specifici soggetti (medici, Ministero, ditta produttrice ecc.). Si 

dovrà cioè contestare che la produzione, l’immissione in commercio, l’esecuzione materiale del 

TSO ecc. non si siano svolte rispettando le «cautele» e le «modalità che lo stato delle conoscenze 

scientifiche e l’arte prescrivono»72: si dovranno dunque verificare comportamenti colpevoli73, 

 
66 Sent. n. 268/2017, punto 6 del Considerato in diritto. 
67 Sent. n. 258/1994, punto 6 del Considerato in diritto. 
68 Sent. n. 307/1990, punto 2 del Considerato in diritto. 
69 Si v. la sent. n. 268/2017, che ribadisce quanto già affermato nelle sentt. n. 27/1998 e n. 107/2012. 
70 Sent. n. 27/1998, punto 4.2 del Considerato in diritto. 
71 Sentt. n. 307/1990, punto 3 del Considerato in diritto; n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto e n. 

423/2000, punto 3 del Considerato in diritto. Si v. anche le sentt. n 107/2012 e n. 268/2017. 
72 Sent. n. 258/1994, punto 5 del Considerato in diritto. 
73 Sentt. n. 118/1996, punto 6 del Considerato in diritto e n. 226/2000, punto 3 del Considerato in diritto. Per una 

dettagliata casistica si v. R. BREDA, Danno da vaccinazione tra indennizzo e risarcimento del danno, in Rivista italiana 
di medicina legale, 2018, fasc. 1, p. 295 s. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

240 

mentre l’equo ristoro è «dovuto [solo e soltanto] per il fatto obbiettivo e incolpevole dell’aver 

subito un pregiudizio non evitabile, in un’occasione della quale la collettività nel suo complesso 

trae un beneficio»74. 

Un altro strumento invocabile in presenza di simili eventualità negative è plasmato dalle «misure 

di sostegno assistenziale» evocate all’art. 38 Cost.: esse hanno però tutt’altri scopi e presupposti 

rispetto agli istituti appena illustrati, non prescindendo affatto dalle condizioni economiche e sociali 

in cui versa l’interessato75. 

 

 

5. Il rispetto della persona umana 

 

Le leggi in materia di TSO impattano altresì contro il limite sostanziale enunciato nel secondo 

periodo dell’art. 32, comma 2. S’impone qui che la legge «non [possa] in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana». Si provvede in tal modo a corredare di un evidente 

“rinforzo” la riserva di legge prescritta in materia.   

Da tempo è stato evidenziato come la formula in discorso appaia senz’altro elastica e, quindi, 

progressivamente adattabile all’evolversi della coscienza sociale76. Va altresì rimarcato come la 

stessa Corte costituzionale non abbia avuto modo (o abbia accuratamente evitato) di soffermarsi 

sullo specifico significato di questa espressione77.  

La preoccupazione che, per questa strada, possano imporsi concezioni fortemente ideologizzate e 

tutt’altro che favorevoli alla libertà della persona – specie se si trattasse di imposizioni suffragate da 

un «convincimento collettivo»78 o dalla «pubblica opinione»79 – dev’essere fugata riconducendo 

tale disposto alle sue stesse radici, oltre che al contesto costituzionale in cui si trova collocato.  

In base a esso sono perciò da ritenersi sin da subito (e intuitivamente) illegittime azioni 

variamente aggressive sulla persona: sperimentate nella storia, esse hanno perciò rappresentato il 

 
74 Sent. n. 118/1996, punto 5 del Considerato in diritto. 
75 Sent. n. 27/1998, punto 4.2 del Considerato in diritto. Si v. anche la sent. n. 342/2006. Sul tema v. altresì M. 

CARTABIA, L’art. 32, secondo comma, della Costituzione, cit., 22 ss. 
76 Sulla problematica delle c.d. “clausole generali” si v. F. PEDRINI, Le “clausole generali”. Profili teorici e aspetti 

costituzionali, Bologna, 2013, passim. 
77 Lo rileva M. CARTABIA, L’art. 32, secondo comma, della Costituzione, cit., 21. 
78 L. CARLASSARE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, cit., 113. 
79 C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, cit., 441 s. 
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più evidente stimolo alla sua introduzione nella Carta. Si pensi, in particolare, alla sperimentazione 

coatta su cavie umane, alla sterilizzazione imposta per finalità eugenetiche e, in genere, alla 

«pianificazione dell’elemento umano in ordine alla sua migliore utilizzazione»80. Sono altresì da 

escludere interventi che in vario modo ignorino gli “ingranaggi” personalistici e pluralistici del 

nostro ordinamento: è quanto accadrebbe ove, ad esempio, si brandisse tale concetto per vanificare 

il rifiuto delle cure salvavita da parte del malato capace e consapevole, oppure per neutralizzare la 

richiesta di aiuto al suicidio in presenza delle condizioni descritte nella sent. n. 242/2019, 

affermando (appunto, ma erroneamente) che si tratterebbe di azioni in contrasto proprio con il 

rispetto della persona81.   

Inquadrata alla luce dei più profondi principi costituzionali, l’evocazione del «rispetto della 

persona umana» rivela la sua natura più intima e profonda: essa profila cioè il parametro mediante il 

quale ribadire e manovrare (in concreto e contemporaneamente) gli ingredienti all’apparenza 

incompatibili menzionati nel comma 1 dell’art. 32 (diritto fondamentale del singolo alla salute e 

interesse collettivo alla stessa). Nessun obbligo andrà perciò imposto al singolo se fosse in gioco il 

solo ed esclusivo interesse della collettività; nessuna imposizione potrà però essergli indirizzata se 

fosse in discussione il suo solo interesse a essere sano (o a gestire la propria salute in modo diverso 

da quanto preteso dall’autorità o dalla maggioranza). In entrambi questi casi costringere la 

“persona” non sarebbe per nulla “rispettoso” nei suoi confronti e finirebbe, anzi, per 

strumentalizzarla (o per funzionalizzare la libertà in discussione). 

La legittimità dei TSO deriva invece dal fatto che, in base alla Costituzione, li si potrà imporre 

proprio (e soltanto) quando emergerà il pericolo per cui lo stato di salute del singolo possa mettere 

in serio pericolo anche quello della collettività: lasciando altrimenti libera la persona di scegliere e 

decidere per sé.  

Il concetto di “rispetto della persona” ex art. 32 Cost. esige perciò che si riservi il massimo 

rispetto possibile alle opinioni e ai convincimenti dei singoli, frutto della loro libertà di coscienza, 

religiosa e di opinione, oltre che la riservatezza da garantirsi a chi verrà sottoposto a TSO o a 

 
80 Ancora L. CARLASSARE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, cit., 111. 
81 Sulla scia di quanto accaduto nel dibattito politico e anche giuridico in occasione dei noti casi Welby e – 

soprattutto – Englaro. 
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trattamenti coattivi82. Ma l’autodeterminazione altrimenti piena dell’individuo potrà esplicarsi solo 

finché ciò non si ponga oggettivamente in antitesi con il diritto alla salute altrui.  

 

 

6. Un approccio il più possibile “ponderato” 

 

Sotteso a quanto già illustrato – oltre che in linea con la più recente giurisprudenza 

costituzionale83 – è dunque l’idea che, con riguardo ai TSO – data la delicatezza della materia e 

l’eccezionalità della misura – occorrerà adottare un approccio il più possibile “mite”, circoscrivendo 

cioè in modo chirurgico (oltre che proporzionato e ragionevole) “cosa” effettivamente imporre e “a 

chi”.  

Queste cautele si sono viste nitidamente all’opera nel 2017, con l’intervento normativo (oggetto 

anche di aspre critiche) poi sottoposto al vaglio della Corte costituzionale84. Questa si è dunque 

espressa con la dettagliata sent. n. 5/2018, la quale procede senz’altro sui binari appena menzionati. 

La Consulta ha perciò ritenuto del tutto conforme alla Carta la reintroduzione dell’obbligatorietà di 

dieci vaccinazioni – inizialmente erano dodici – a carico dei minori fino a sedici anni di età85.  

Ben altra scelta aveva caratterizzato il “Piano Nazionale Vaccini 2005-2007”. Un decennio 

prima, esso aveva infatti consentito alle Regioni «di sperimentare una sospensione temporanea degli 

obblighi legislativi, allo scopo di conseguire la copertura vaccinale esclusivamente attraverso la 

raccomandazione e la persuasione della popolazione interessata». A favore di ciò militava l’ormai 

raggiunta “immunità di gregge” in riferimento a numerose patologie, nonché l’essersi consolidata e 

diffusa l’abitudine di ricorrere senza timori ai vaccini della più diversa natura e funzione86. Tale 

scelta si coniugava, dunque, a un più netto rispetto del diritto all’autodeterminazione individuale, 

 
82 Si v., a tal proposito, la sent. n. 218/1994, punto 2 del Considerato in diritto. Richiamare il «rispetto della persona 

umana» protegge quindi «l’individuo di fronte a misure che incidono sulla sua autonomia», tutelandolo altresì «contro 

ogni strumentalizzazione, cioè contro interventi autoritativi che considerino l’uomo solo un mezzo, uno strumento per 

l’applicazione di misure di interesse collettivo» non meglio precisate o per imporgli filosofie di vita a esso estranee: 

così B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 30. 
83 Si v. in tal senso, nitidamente, la sent. n. 5/2018, pronunciata a seguito di un giudizio in via d’azione promosso 

dalla Regione Veneto. 
84 Si v. il d.l. n. 73/2017 convertito poi nella legge n. 119/2017. 
85 Il quadro delle vaccinazioni obbligatorie, prima dell’intervento normativo del 2017, è puntualmente ricostruito 

dalla Corte al punto 3.1 del Considerato in diritto dell’appena citata sent. n. 5/2018. 
86 Sent. n. 5/2018, punto 3.4 del Considerato in diritto. 
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privilegiandosi interventi fondati sull’informazione e sulla persuasione, in un contesto non ritenuto 

generalmente ostile a tali pratiche87. 

Nella sua sentenza la Corte sottolinea tuttavia che, più di recente, «si è assistito a una flessione 

preoccupante delle coperture», ed è persino emerso il rischio di situazioni epidemiche88. Da qui 

l’«inversione di tendenza» sposata dal governo e dal legislatore: per la Corte, ragionando (sempre) 

in base ai dati scientifici disponibili, questa scelta non può dunque «essere censurata sul piano della 

ragionevolezza». Né è condivisibile sostenere che l’obbligo così reintrodotto abbia «indebitamente 

e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli 

altri beni costituzionalmente coinvolti»89.  

Non è neppure contestabile che siano stati imposti vaccini per malattie non epidemiche (come 

nel caso del tetano): si tratta infatti di patologie particolarmente aggressive e inguaribili, per le quali 

non opera quindi la copertura determinata dalla vaccinazione collettiva, esigendosi comunque la 

tutela (soprattutto) dei bambini, in ossequio ai loro imprescindibili bests interests90. 

In casi estremi di inottemperanza sarà dunque (anche) possibile l’intervento dei giudici (in 

sostituzione dei genitori) ex artt. 333 e 336 c.c.91 

La Corte giudica poi molto positivamente che, in sede di conversione del d.l. n. 73/2017, si sia 

preservato «un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull’informazione, sul 

confronto e sulla persuasione»92. E ciò anche nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, 

 
87 Così nella stessa sent. n. 5/2018. 
88 Cfr. anche A. VALLINI, Un dilemma medico-giuridico, cit., 189 e 205 s., il quale cita l’esempio dell’epidemia di 

morbillo, evidenziata anche da agenzie sanitarie internazionali e straniere, oltre che l’inspiegabile impennata di 

meningiti occorse in Toscana in un breve lasso di tempo. 
89 Sent. n. 5/2018, punto 8.2.3 del Considerato in diritto. La Corte richiama infatti – a proprio supporto – le 

preoccupazioni evidenziate da una serie di istituzioni e autorità scientifiche in riferimento alla riscontrata riduzione 

della copertura vaccinale: vengono perciò citati la mozione “L’importanza delle vaccinazioni”, approvata dal CNB il 24 

aprile 2015, il Documento sui vaccini approvato dal Consiglio della Federazione nazionale degli ordini dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri l’8 luglio 2016, il rapporto “I Vaccini” elaborato da un Gruppo di lavoro dell’Accademia 

nazionale dei Lincei in data 12 maggio 2017, prese di posizione dell’ISS, di quattro associazioni scientifiche e 

professionali nonché della stessa OMS. Anche nella recente (e già citata) sentenza della Corte Edu, Vavřička e altri c. 

Repubblica Ceca, 8 aprile 2021, n. 47621/13 e altri 5, si afferma che lo Stato può reintrodurre un regime obbligatorio 

delle vaccinazioni in età scolare ove si profili un concreto rischio (scientificamente documentato) per la salute non solo 

di chi vi viene sottoposto ma anche di chi non può vaccinarsi e della collettività in generale. 
90 A. VALLINI, Un dilemma medico-giuridico, cit., 193. 
91 V. la sent. n. 132/1992 e quanto ricostruito da D. AMRAM Responsabilità genitoriale e vaccini, in Rivista italiana 

di medicina legale, 2018, 281 ss. 
92 Sent. n. 5/2018, punto 8.2.4 del Considerato in diritto. 
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riscontrata la quale si attiva un apposito iter finalizzato ad avvicinare i genitori e vincerne le 

diffidenze93. 

Per la Corte, inoltre, «nulla esclude che mutate le condizioni, la scelta [dell’obbligo] possa essere 

rivalutata e riconsiderata». Ciò dovrà eventualmente accadere tenendo in debito conto i nuovi 

approdi medico-scientifici, i quali «devono [sempre] sorreggere le scelte normative in ambito 

sanitario»94. Essa apprezza dunque che il legislatore abbia «opportunamente introdotto in sede di 

conversione un sistema di monitoraggio… che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di 

alcuni vaccini», benché critichi il fatto che ciò sia stato previsto solo per quattro dei dieci vaccini 

obbligatori95: da qui l’auspicio che si venga a estendere il medesimo «meccanismo di allentamento 

del grado di coazione» anche alle altre vaccinazioni imposte96. 

Tutti questi accorgimenti sono dunque adottati nel segno della “mitezza” e della 

«flessibilizzazione»97: la Corte evidentemente li apprezza e, anzi, vorrebbe venissero anche 

potenziati. Si tratta del resto di un approccio che la Corte sposa costantemente (e sempre più) ove 

siano in gioco sanzioni di natura penale nonché sanzioni amministrative di carattere punitivo98. 

È del resto questa la traiettoria che emerge anche dallo stesso art. 33, legge n. 833/1978, il quale 

disciplina il procedimento da osservare allorché si debba disporre un TSO. La norma rinvia poi, per 

l’individuazione delle relative casistiche, alle specifiche indicazioni contenute in altri articoli della 

stessa legge (o di altre leggi): viene dunque rispettata, in tal modo, la riserva di legge di cui all’art. 

32 Cost99.  

 
93 In tal caso, dopo la fase svolgentesi presso gli istituti scolastici, si forniscono ai genitori ulteriori informazioni 

sulle vaccinazioni e li si sollecita ad adempiere. È previsto altresì un colloquio con le autorità sanitarie, volto a favorire 

un’«adesione consapevole» al percorso vaccinale. Solo dopo la conclusione di tale procedimento – e previa la 

concessione di un adeguato termine di riflessione – potranno essere inflitte le sanzioni previste dalla legge (di tipo 

amministrativo-pecuniario). La del tutto eventuale esclusione del minore dalla scuola avverrà solo al termine di tale iter. 
94 Sent. n. 5/2018, punto 8.2.5 del Considerato in diritto. 
95 Ossia per i vaccini anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella (art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 73/2017). 
96 Sent. n. 5/2018, punto 8.2.5 del Considerato in diritto. E cioè per le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-

difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilus influenzae tipo b. 
97 Sent. n. 5/2018, punto 8.2.5 del Considerato in diritto. 
98 Da ultimo si v. la recentissima sent. n. 185/2021, nella quale la Corte menziona moltissime altre sue pronunce che 

hanno giustificato questi accorgimenti. 
99 S. ROSSI, La salute mentale, cit., 270. L’autore replica in tal modo (e convincentemente) alle critiche di chi, 

muovendo dall’idea che l’art. 33, legge n. 833/1978, integri la disciplina sostanziale esclusiva dei TSO, ritiene che la 

norma in oggetto violerebbe pertanto la riserva (pur relativa) di legge delineata dall’art. 32, comma 2, Cost., per 

l’assoluta indeterminatezza della previsione. In realtà, dando rilievo a quanto contenuto nel comma 2 del citato art. 33 – 

ossia al fatto che, come qui si prescrive, i TSO possano essere disposti solo nei casi espressamente previsti dalle leggi 

dello Stato e nella stessa legge n. 833 – la riserva viene assolutamente ribadita. Si fa perciò rinvio, a tal proposito, sia 
agli artt. 34 e 35, legge n. 833/1978, sia agli obblighi vaccinali previsti da atti legislativi, sia agli obblighi di cura delle 
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Si delinea infatti, in questi passaggi normativi, un approccio sempre graduale, cauto e “gentile”, 

di avvicinamento al soggetto su cui grava il TSO, nel più pieno rispetto della sua persona, oltre che 

rifiutando gli atteggiamenti a dir poco grossolani.  

Anche all’art. 4, d.l. n. 44/2021 – il quale, come accennato, sottopone all’obbligo di 

vaccinazione anti-Covid, fino al 31 dicembre 2021, solo «gli esercenti le professioni sanitarie e gli 

operatori sanitari che svolgono le loro prestazioni nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

assistenziali e negli studi professionali, farmacie e parafarmacie» – la procedura di 

“corteggiamento” dedicata agli obbligati al vaccino anti-Covid segue una cadenza che non rinuncia 

mai al dialogo e all’auspicato ripensamento dei refrattari100.  

Si tratta degli stessi approcci – nel segno della “gradualità” e della “progressività” – che fanno 

opportunamente breccia anche nell’art. 34, legge n. 833/1978, dedicato trattamenti sanitari 

obbligatori e a quelli persino coercitivi che si rendano necessari in presenza di alterazioni psichica 

gravi (a tal proposito si v. anche l’art. 35).  

In quest’ultimo caso – certamente più “estremo” – si sottolinea dunque la necessaria tutela dei 

diritti del soggetto coinvolto (mediante un piano rinvio all’art. 33, comma 2 della legge) e si 

prescrive che – in prima battuta – gli interventi siano «attuati di norma dai servizi e presidi 

territoriali extraospedalieri» (comma 3). Solo in casi estremi, e, dunque, allorché appaia davvero 

indispensabile – in presenza, cioè, delle stringenti condizioni di cui al comma 4101 – si potrà poi 

ricorrere alla degenza ospedaliera (anche) mediante l’uso della coercizione.  

L’approdo alla coercizione – se previsto – diviene quindi davvero “estremo” e residuale: esso 

costituirà perciò (solo) l’esito dell’insuccesso di ogni altra azione meno “dirompente” e ben più 

rispettosa dell’autonomia del malato.  

 

 

 

 
malattie infettive e diffusive stabiliti (ancora) da apposite leggi. L’art. 33 regolerebbe appunto (e soltanto) la procedura 

da osservarsi in tali casi e andrà integrata di volta in volta da quanto stabilito da altre leggi. 
100 Si v. l’iter delineato dai commi 3 ss. Non è mancato peraltro chi ha criticato la scansione dei vari interventi così 

predisposti, ritenendola troppo dilatata nel tempo e poco consona a un’emergenza e a una pandemia dalle dimensioni 

epocali.  
101 Ossia, se esistano alterazioni psichiche che richiedano urgenti azioni terapeutiche, se tali trattamenti non vengano 

accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni per adottare idonee misure sanitarie extraospedaliere. Per un più 
approfondito esame di tali requisiti cfr. S. ROSSI, La salute mentale, cit., p. 271 ss. 
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7. Il capitolo delle “sanzioni” 

 

Se l’obbligatorietà dovesse comunque risultare indispensabile – e fosse perciò ragionevolmente 

giustificata – l’ordinamento dovrà corredare l’imposizione con le tipiche conseguenze che ne 

garantiscano l’osservanza (sanzioni pecuniarie, esclusione dalla scuola, impossibilità di svolgere 

talune attività a rischio, divieto di accedere in taluni luoghi ecc.).  

Sempre nella già illustrata logica del “minore impatto”, in tali evenienze è però da tempo venuto 

meno lo spiccio ricorso allo strumento (e alla sanzione) penale. Tutto risulta ormai praticamente 

depenalizzato. 

La stessa azione legislativa posta in atto nel 2017, pur adombrando inizialmente esiti di natura 

penale per l’inosservanza dei nuovi obblighi vaccinali, li accantonò poi in sede di conversione del 

d.l. n. 73/2017102.  

Piuttosto che di obblighi a tutto tondo, in questi casi si fa quindi sempre più frequente ricorso a 

sanzioni indirette, ovvero ad autentici “oneri”103: stabilendo, cioè, i requisiti necessari per lo 

svolgimento di attività, la fruizione di servizi, la frequentazione di luoghi ecc104. La stessa Corte 

costituzionale ha avuto modo di avallarne apertamente l’utilizzo nella sent. 218/1994105. 

Naturalmente, è necessario che simili accorgimenti siano sempre introdotti dalla legge, dato che ne 

risultano inevitabilmente coinvolte significative porzioni di libertà costituzionalmente garantite. 

Gli oneri, specie se ben calibrati, costituiscono comunque uno strumento decisamente meno 

dirompente di un obbligo stentoreo: essi rispondono dunque (ancora di più) all’esigenza di 

flessibilizzazione sopra rammentata.  

 
102 Si v. la sent. n. 5/2018, punto 4.2 del Considerato in diritto, ove la Corte ricostruisce nel dettaglio le sanzioni 

inizialmente previste e quelle poi effettivamente adottate in sede di conversione del d.l. La norma originaria del d.l. 

prevedeva infatti, oltre a sanzioni pecuniarie molto più elevate rispetto a quelle poi approvate, la segnalazione alla 

Procura della Repubblica dei genitori che non avessero provveduto alle vaccinazioni dei figli. 
103 Ex multis, ragionano, a tal proposito, di “sanzioni indirette”, L. MEZZETTI - A. ZAMA, voce Trattamenti sanitari 

obbligatori, in Dig. disc. pubbl., XV, Torino, 1999, 338 s. Sugli oneri in materia di vaccinazioni (anche con specifico 

riferimento a quanto legittimamente deciso in occasione della pandemia Covid-19) v. R. ROMBOLI, Aspetti 

costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19, cit., 9 ss. 
104 Sui potenziali rischi derivanti da un non accorto utilizzo di tali strumenti v. A. GRAGNANI, Nudging e libertà 

costituzionali, in www.dirittifondamentali.it 2021, fasc. 1 (19 aprile), passim. 
105 Si v. il punto 2 del Considerato in diritto. Nel caso, la Corte dichiarò illegittima la norma impugnata nella parte 

in cui non prevedeva un onere di accertamento sanitario in capo a soggetti ulteriori rispetto a quelli in essa stabiliti, 

come condizione necessaria per svolgere prestazioni e servizi nell’ambito dei quali vi fosse il concreto rischio di 
diffondere il virus dell’HIV. 
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Questa è, ad esempio, la logica che attraversa i provvedimenti con i quali – salvo opportune 

esclusioni106 – si è stabilita la necessità di disporre ed esibire il c.d. green pass attestante la 

vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un test negativo al Covid-19, al fine di frequentare 

luoghi e iniziative di vario genere (ove si palesa più evidente il rischio di trasmettere il virus, oltre 

che di infettarsi)107. Com’è noto, tale misura non obbliga proprio nessuno a vaccinarsi (è infatti 

sufficiente disporre di un tampone recente) – e non supporta dunque un autentico TSO – 

pretendendo tuttavia la vaccinazione (o la contromisura del test) per chi intenda porre in essere 

comportamenti variamente “a rischio” per la sua salute e per quella altrui. La sanzione verso gli 

“ostili” alla vaccinazione si cela dunque solo e soltanto nelle restrizioni che questi subiscono. Si 

tratta di conseguenze certamente “invasive”, tuttavia tali vincoli appaiono più che giustificati in 

base ai dati scientifici relativi alla trasmissione del virus108. Nessuno peraltro impedisce ai contrari 

al vaccino di rimanere fedeli fino in fondo al proprio credo, facendo debito uso del tampone anche a 

doverosa tutela della salute altrui: ed è quanto meno significativo che la giurisprudenza abbia sin 

qui avallato, senza particolari rilievi, simili scelte del legislatore109. 

 
106 Ragionevolmente stabilite a favore di coloro che non hanno potuto vaccinarsi perché esclusi dalla campagna 

vaccinale in ragione dell’età o per motivi di carattere medico (art. 3, comma 3, d.l. n. 105 del 2021). 
107 Così all’art. 3, comma 1, del già citato d.l. 23 luglio 2021, n. 105. Ciò vale, ad esempio, per le consumazioni al 

tavolo e al chiuso al bar o al ristorante, per l’ingresso in piscine e centri termali, musei e mostre, cinema, sale gioco 
ecc., e persino per la partecipazione a concorsi pubblici. Non vanno certo nascoste alcune difficoltà applicative del 

provvedimento: in particolare, per quanto riguarda i controlli, addossati ai gestori o ai titolari delle varie attività indicate 

dal decreto (art. 3, comma 4). Si v. poi quanto disposto dal d.l. n. 111/2021 (con riguardo all’utilizzo di taluni mezzi di 

trasporti e l’accesso alle scuole o alle sedi universitarie) e dal d.l. n. 127/2021. 
108 Lo strumento va dunque letto, oltre che come incentivazione a estendere la copertura vaccinale, come condizione 

essenziale per poter esercitare in sicurezza determinate attività limitando al massimo il rischio di contagio: R. ROMBOLI, 

Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19, cit., 11. 
109 Si v. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III-bis, 2 settembre 2021, n. 4531 e n. 4532, che ha rigettato le istanze cautelari 

presentate avverso gli atti amministrativi adottati in applicazione dell’art. 9-ter, commi 1 e 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52 – 

introdotto dall’art. 1, comma 6, d.l. 6 agosto 2021, n. 111 – con il quale si è imposto l’obbligo del green pass per il 

personale scolastico sino alla data del 31 dicembre 2021, con sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non ne 
disponesse e non lo producesse. Cristalline sono le argomentazioni del giudice amministrativo: quanto alla pretesa 

violazione del diritto del singolo a non vaccinarsi, esso replica che tale prerogativa non possiede una valenza assoluta 

né può essere definita incomprimibile. Deve invece essere bilanciata con altri interessi pubblici essenziali (la necessità 

di garantire la salute pubblica, circoscrivere il diffondersi della patologia, assicurare il regolare svolgimento 

dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza). Il diritto in discorso, continua il T.A.R., è stato peraltro 

riconosciuto dal legislatore ammettendo, in alternativa al vaccino, la possibilità di sottoporsi a un test molecolare o 

antigenico rapido con esito negativo. Ciò dà corpo a una facoltà rispettosa della scelta di non sottoporsi alla 

vaccinazione: essa è stata prevista nell’esclusivo interesse di costoro, e, conseguentemente, non appare irrazionale che il 

costo del tampone venga a gravare su chi voglia beneficiare di tale alternativa rispetto a quanto messo autorevolmente a 

disposizione dallo Stato e dalla scienza (anche perché decisamente più efficace). In precedenza, sono state adottate 

(almeno) queste ulteriori pronunce: il Tribunale di Belluno, 14 maggio 2021 (in F. it. 2021, 6, I, c. 2227), ha ritenuto 

legittimo il collocamento forzoso in ferie dell’operatore sanitario che, pur svolgendo mansioni che lo portavano a stare a 
stretto contatto con il pubblico, si rifiutava di sottoporsi alla somministrazione obbligatoria del vaccino contro il Covid; 
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L’approccio a sanzioni “graduate” si attaglia perfettamente anche alla già ricordata disciplina 

legislativa che, nel 2017, ha reintrodotto la citata e corposa serie di vaccinazioni (che, in tal caso, 

erano certamente) obbligatorie110.  

Lo stesso dicasi per il già citato d.l. n. 44/2021: in quest’ultimo caso la sanzione comminata a 

chi, pur dovendosi adeguare, non si sottoponga infine alla vaccinazione anti-Covid (pur dopo varie 

sollecitazioni), consiste infatti nella «sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che 

implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del 

contagio SARS-CoV-2», dovendosi assegnare il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, 

oppure, ove non sia possibile, alla sospensione vera e propria dal lavoro con perdita della 

retribuzione (commi 6 e ss.).  

A conti fatti, persino gli obblighi così forgiati finiscono dunque per assomigliare, sotto sotto, a 

oneri particolarmente gravosi, come – appunto – quelli previsti dal d.l. n. 111/2021 (con riguardo 

alla scuola e all’Università) nonché dagli altri d.l. in materia di green pass111, mettendo in luce 

alcuni concreti e solidi terreni in comune tra gli uni e gli altri. In sostanza, anche gli oneri 

prevedono infatti sanzioni dotate di significativi margini afflittivi, benché si tratti di sanzioni (per 

così dire e come già sottolineato) solo indirette. 

 

 

 

 

 

 
si v. altresì l’ord. del Trib. Modena, sez. lav., 23 luglio 2021, n. 2467, la quale non accoglie la richiesta di affermare la 

nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione di due 
fisioterapiste operanti presso una RSA le quali rifiutavano di sottoporsi al vaccino anti-Sars. Il T.A.R. Lecce, sez. II, 5 

agosto 2021, n. 480, non ha poi accolto la richiesta di sospensiva sul provvedimento di sospensione dall’esercizio della 

professione adottato nei confronti del sanitario che non aveva effettuato la vaccinazione, dopo avere appurata 

l’impossibilità di adibire lo stesso ad altre mansioni che non lo ponessero in contatto con gli utenti e con il personale 

sanitario della struttura. Si segnala altresì che la Corte EDU, 24 agosto 2021, n. 41950/21, ha respinto la richiesta di 

sospensiva avanzata da 672 vigili del fuoco francesi che contestavano la prescritta vaccinazione obbligatoria loro 

imposta: la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun fumus di violazione della CEDU. 
110 Si v. quanto ricostruito dalla stessa Corte nella sent. n. 5/2018, punto 4.3 del Considerato in diritto: la “sanzione” 

della mancata accoglienza del minore a scuola è corredata peraltro dalla legge da tali e tante cautele da divenire, in 

pratica, remotissima. 
111 Nel d.l. n. 111/2021 si stabilisce infatti che la mancata esibizione del certificato verde da parte del personale 

docente e scolastico in genere equivale ad assenza ingiustificata: dopo cinque giorni di assenza viene perciò sospesa la 
retribuzione e il versamento di ogni altro compenso. 
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8. I trattamenti sanitari coattivi 

 

In astratto, non va tuttavia mai esclusa l’eventualità – pur remota – che il legislatore giunga a 

minacciare e addirittura a usare la forza pubblica, così trasformando un trattamento sanitario solo 

obbligatorio in un’azione coercitiva in materia di salute. Occorre, naturalmente, che la situazione 

sia tale da giustificare simili evoluzioni “radicali”112. 

Quest’ultima categoria di misure è specificamente prevista dalla legge n. 833/1978 in riferimento 

alle persone affette da alterazioni psichiche gravi, ove vi sia l’urgenza di provvedere e manchi il 

consenso del paziente113. Qua e là, nell’ordinamento, residuano tuttavia altre previsioni che non 

escludono ricoveri, visite o trattamenti sanitari coattivi, benché si tratti talvolta di pratiche ormai 

desuete (e salvo che non siano state ormai soggette ad abrogazione)114.  

In tali evenienze, il principale interrogativo consiste nello stabilire se, ove si debba davvero 

imporre un trattamento sanitario in via coercitiva, sia sufficiente applicare l’art. 32 Cost. – con le 

sue garanzie e la qui prescritta riserva (solo) relativa di legge115 – ovvero si renda indispensabile 

rispettare tutte le tutele prescritte dall’art. 13 Cost., ossia la riserva assoluta di legge, corredata da 

un’altrettanto inderogabile riserva di giurisdizione.  

Sulla base di argomenti senz’altro solidi molti autori hanno pertanto sostenuto l’innegabile 

necessità di applicare l’art. 13 Cost. in tutti i casi in cui occorra predisporre trattamenti sanitari che 

implichino l’uso della forza, incidendo essi sulla libertà personale116. 

Di contro, è stato altrettanto significativamente sostenuto che la presenza in Costituzione di 

un’apposita previsione dei TSO in una sede distinta dall’art. 13 – e in un contesto caratterizzato 

dall’assoluta peculiarità della materia e delle cautele a essa dedicate – induce a ritenere che l’art. 32, 

 
112 V., ad esempio, D. VINCENZI AMATO, Sub art. 32 Cost., cit., 187. 
113 Cfr. art. 34, comma 4, legge n. 833/1978. V. anche supra alla nota 100. 
114 Con riguardo a quanto contemplato nel T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 17 luglio 1934, n. 1265), si v. l’art. 280 (sul 

ricovero coatto dei malati di tubercolosi), l’art. 286 (sul ricovero e l’isolamento coatto dei malati di lebbra con 

manifestazioni contagiose), l’art. 294 (sulle visite obbligatorie stabilite per talune categorie di persone affette da 

malattie veneree con manifestazioni contagiose), l’art. 310 (sul ricovero coatto della nutrice affetta da sifilide), l’art. 

315 (sull’obbligo della somministrazione del chinino nelle zone malariche). Previsioni che, salvo errore e previa 

consultazione del sito Normattiva, non risulterebbero ancora abrogate. 
115 V. supra § 2. 
116 Così anche nelle sentt. n. 74/1968 e n. 29/1973, le quali però “non fanno più testo” dopo l’approvazione della 

legge Basaglia (n. 180/1978), riversata poi – a questo proposito – nella legge istitutiva del SSN (n. 833/1978). Per 

l’applicazione dell’art. 13 Cost. in tali casi si sono espressi S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., 888 s.; 

M. CARTABIA, L’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, cit., 19; D. MORANA, La salute nella Costituzione 
italiana, cit., 186 ss. 
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comma 2, configuri, a tutti gli effetti, una norma speciale. Essa prevarrebbe perciò sull’art. 13 Cost.: 

ai trattamenti sanitari (anche coattivi) dovrebbe dunque applicarsi la sola riserva relativa di legge 

qui stabilita117. 

La dottrina ha altresì tentato, in talune sue voci, una sorta di mediazione tra queste due teorie. Vi 

è così chi ritiene senz’altro applicabile, in tali casi, l’art. 13 Cost., congiuntamente, però, a quanto 

stabilito nell’art. 32: nel senso, cioè, che né il legislatore, né il giudice potrebbero limitare il 

godimento della liberà alla salute, imponendo un trattamento sanitario “forzoso”, senza rispettare le 

condizioni sostanziali prescritte dal comma 2 dell’art. 32 Cost.118. 

Tale dibattito non pare tuttavia aver sortito effetti visibili sul fronte legislativo: la citata legge n. 

833/1978 non ha così distinto tra i trattamenti solo obbligatori o coattivi qui disciplinati, riservando 

in ogni caso il compito di intervenire al Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria. 

L’art. 33, legge n. 833/1978 disciplina quindi la procedura ordinaria per disporre i TSO: in 

sintesi, per ottenere il provvedimento del Sindaco occorre la proposta motivata di un medico 

neppure specializzato; la ricerca costante del consenso da parte del sottoposto alla misura; la regola 

rimane poi la cura extraospedaliera; il paziente ha il diritto di comunicare con chiunque ritenesse 

opportuno; chiunque potrà inoltre presentare al Sindaco una richiesta di revoca o di modifica della 

misura, mentre il Sindaco dovrà rispondere entro 10 giorni119.  

L’art. 34 si occupa invece dei TSO per malattie mentali, richiamando, nei casi meno dirompenti, 

la stessa disciplina dell’art. 33. 

Solo allorché risulti necessario il ricovero ospedaliero la legge impone ulteriori cautele.  

Sarà quindi possibile il TSO (coercitivo) in degenza del malato mentale solo se si riscontri una 

tale gravità dell’alterazione psichica da qualificarne l’urgenza; se manchi il consenso (che deve 

comunque essere ricercato); se non sia davvero possibile adottare altre soluzioni extraospedaliere. 

In tal caso, la legge (art. 35) delinea un procedimento serrato oltre che tempi circoscritti di 

vigenza e d’impugnazione dei vari atti. Prescrive inoltre l’intervento dei giudici tutelari non già in 

prima battuta, bensì solo e soltanto per la fase di convalida del provvedimento del Sindaco 

 
117 V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., p. 560. Afferma che questa è ormai l’interpretazione 

prevalente B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 53 s. 
118 Cfr. F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori”, cit., p. 319; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana, cit., p. 189 e S. ROSSI, La salute mentale, cit., p. 326 s. 
119 Art. 22, comma 7, legge n. 833/1978. 
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(rispettando la nota scansione, propria anche dell’art. 13 Cost., delle 48 ore + 48 ore)120. Perplessità 

ha suscitato proprio la mancanza di controlli preventivi da parte dei giudici (dato che si incide 

pesantemente sulla libertà del soggetto), ma tale profilo non è stato poi ulteriormente ripensato e 

ritoccato.  

L’appena menzionato intervento (solo) successivo dell’autorità giudiziaria costituisce 

probabilmente un “residuo” della tradizionale finalità di sicurezza pubblica assegnata (nel passato) 

al trattamento manicomiale: per il rimanente si ha ormai una pressoché totale 

amministrativizzazione del procedimento in discorso.  

Un’autorevole conferma in tal senso deriva anche dalla sent. n. 211/1988121: innovando non poco 

alla giurisprudenza precedente, vi si trova scritto che le nuove discipline in materia (legge n. 

180/1978 e poi n. 833/1978) hanno «trasformato» il trattamento dei malati di mente «da problema 

di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente. 

Di modo che, mentre i poteri di pubblica sicurezza esercitabili in tale materia si assottigliano 

enormemente o scompaiono, quelli attinenti agli accertamenti e ai trattamenti sanitari vengono 

riclassificati e attribuiti ai sindaci»122.  

A proposito di tale disciplina un dubbio (di non poco momento) è stato comunque sollevato dagli 

interpreti. 

Mentre nel caso delle vaccinazioni l’interesse della collettività affinché sia protetta la salute è 

decisamente manifesta, non parrebbe potersi dire lo stesso nell’ipotesi di TSO per malattie mentali. 

In tali ipotesi l’interesse collettivo sembrerebbe cioè collocarsi non tanto sul piano della salute 

quanto sul versante dell’incolumità e della sicurezza pubblica, messa in pericolo dalla presenza di 

soggetti dal comportamento imprevedibile e magari pericoloso. È tuttavia vero che, in base al 

concetto “avanzato” e ormai universalmente accolto di “salute” – calibrato sui profili anche psichici 

della stessa – va comunque perseguita, da un lato, la fioritura dell’individuo “malato” – così da 

garantirgli un fattivo relazionarsi con gli altri – nonché, d’altro canto, occorre altresì prevenire o 

reagire opportunamente agli scompensi e agli effetti anche gravi sulla salute delle persone che si 

 
120 Per S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., 893 s. tale norma sarebbe dunque 

illegittima, consentendo essa TSO anche coattivi al di fuori di ogni intervento dell’autorità giudiziaria. 
121 Lo sottolinea opportunamente D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., p. 188, nota 84. 
122 Punto 3 del Considerato in diritto. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 891 ss., come già 

accennato supra alla nota 119, sottolinea invece che, per rispettare adeguatamente e compiutamente l’art. 13 Cost., 
dovrebbe essere l’Autorità giudiziaria a dover provvedere già in prima battuta. 
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trovano necessariamente a interagire con il malato mentale avente manifestazioni particolarmente 

gravi della patologia (e ci si riferisce, in primis, ai suoi famigliari). 
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1. Perché si può parlare di “libertà della persona detenuta” 

 

Ho dedicato diversi studi alla questione della pena e ai problemi di compatibilità costituzionale 

di alcune sue concrete forme di esecuzione1. In particolare, la pena detentiva, quale forma di 

limitazione della libertà personale, determina una serie di interrogativi legati alle modalità e ai 

tempi della sua espiazione, spesso indagati con riguardo alla condizione di sovraffollamento degli 

istituti penitenziari, preludio alla concreta violazione di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti che, oltre ad essere espressamente codificato nella CEDU (art. 3), deve intendersi 

senz’altro compreso nella formula costituzionale per cui «le pene non possono consistere in 

trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, terzo comma). Non vi è dubbio, infatti, che il 

 
* Il contributo si colloca nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti, ed è destinato agli Scritti in onore di Maria Immordino. 
1 Ad es. M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002; Id., Dignità e carcere, II ed., Napoli, 2014. 
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sovraffollamento traduca la legittima limitazione della libertà in un’inammissibile compressione 

della dignità della persona2, bene invece intangibile, insuscettibile di bilanciamento3. 

Non è tuttavia soltanto il sovraffollamento che può provocare il determinarsi della situazione 

indicata, dovendo la riflessione estendersi a tutte quelle restrizioni “ulteriori” della libertà della 

persona che non trovino puntuale fondamento nelle esigenze di ordine e sicurezza che sole possono 

giustificarle. A ben riflettere, infatti, l’applicazione di una condanna alla pena detentiva dovrebbe 

tradursi esclusivamente in limitazione della libertà personale4, con conseguenti restrizioni della 

possibilità di libera locomozione. Non già in limitazione della libertà della persona, concetto 

senz’altro più ampio che si lega a quello di dignità e di libero sviluppo della personalità, ergendosi a 

precondizione per l’esercizio di tutti i diritti5. La libertà della persona – che trova sicuro ancoraggio 

costituzionale almeno negli artt. 2, 3 e 13, primo comma, Cost. –  è un bene che non può essere 

messo in discussione nemmeno nelle situazioni di privazione della libertà personale, nelle quali 

deve essere sempre consentita l’espressione e l’espansione della personalità individuale6. Altrimenti 

la persona sarebbe ridotta a cosa e – come ci ha insegnato Cesare Beccaria – non avrebbe più senso 

parlare né di dignità né di libertà7.  

Di qui l’inutilità di un’elencazione dei diritti dei detenuti, restando questi ultimi restano titolari di 

situazioni giuridiche soggettive analoghe a quelle delle persone libere8, ponendosi piuttosto il 

problema della concreta possibilità di esercizio delle stesse, dei limiti entro i quali la loro 

compressione sia de iure ammissibile e delle condizioni che ne pregiudichino de facto il godimento. 

Sono prospettive differenti: per i primi occorre comprendere quale sia il punto oltre il quale la 

restrizione all’esercizio si traduca in misura ingiustificatamente afflittiva, come tale in contrasto con 

il principio di umanizzazione e con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.); 

 
2 Lo ha affermato più volte la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con riguardo all’Italia, si vedano, in particolare, 

sent. 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia (ric. n. 22635/03); sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia (ric. 

nn. 4357/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10). 
3 G. Silvestri, La dignità umana come criterio di bilanciamento dei valori costituzionali, in Studi in onore di 

Pierfrancesco Grossi, Milano, 2012, 1181, che considera la dignità non suscettibile «di riduzioni per effetto di un 

bilanciamento», in quanto «essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima».  
4 M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., 47 ss. 
5 F. Modugno, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1995, p. 11. 
6 In termini non dissimili, Corte cost., sent. n. 349 del 1993, ove si legge: «chi si trova in stato di detenzione, pur 

privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto 

costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità». 
7 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), a cura di F. Venturi, Torino 1965, 50. 
8 Come si legge nell’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l’ordinamento penitenziario (d’ora 

in poi, ord. penit), «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali». 
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per le seconde occorre avere la capacità di individuarle, trattandole propriamente come ostacoli da 

rimuovere perché impediscono il pieno sviluppo della persona umana e possono pregiudicare il 

perseguimento dell’obiettivo del reinserimento sociale9. 

Se si accetta questa prospettiva, il punto di partenza non può, insomma, che essere il 

riconoscimento della libertà della persona detenuta, nel senso che al recluso deve essere assicurata 

la possibilità di esercitare tutti i diritti nei limiti della compatibilità con le esigenze di ordine e 

sicurezza strettamente intese. Si tratta ora di cogliere le implicazioni della predetta affermazione, 

sul piano giuridico e sul piano fattuale. 

 

2. Le limitazioni de iure all’esercizio dei diritti della persona detenuta. Il criterio per la 

valutazione della loro legittimità 

 

La normativa penitenziaria prevede una serie di limitazioni all’esercizio dei diritti dei reclusi, 

alcune delle quali hanno formato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Mi soffermerei 

soltanto su queste, evitando di fornire una rassegna delle limitazioni possibili, avendo come 

obiettivo l’individuazione di quello che può definirsi quale criterio per la valutazione della loro 

legittimità, capace, peraltro, di orientare, in via preliminare, l’interpretazione della legislazione 

vigente in senso conforme a Costituzione.  

La giurisprudenza costituzionale sui diritti dei detenuti è ormai copiosa10, specie con riguardo 

alle limitazioni che interessano un ambito di estrema tensione, qual è quello del regime speciale di 

cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario cui sono sottoposti alcuni condannati per reati di 

mafia e di criminalità organizzata.  È evidente che, a fronte dell’attestata attualità dei collegamenti 

con la criminalità organizzata, le esigenze di ordine e sicurezza assumano un peso più consistente, 

giustificando penetranti limitazioni all’esercizio dei diritti. Esiste tuttavia sempre un punto di 

 
9 A venire in rilievo, quindi, non è soltanto il terzo comma dell’art. 27, ma, ancor prima, il secondo comma dell’art. 

3 Cost. 
10 Ho provato a ricostruirla in diverse sedi, tra le quali: M. Ruotolo, Tra integrazione e maieutica: Corte 

costituzionale e diritti dei detenuti, in Corte costituzionale, Per i sessanta Anni della Corte costituzione, Atti del 

Convegno scientifico svoltosi a Roma, Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta, nei giorni 19 e 20 maggio 2016, 

Milano, 2017, 527 ss. (nonché in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, 

fasc. 3/2016,  527 ss.); Id., I diritti dei detenuti nella più recente giurisprudenza costituzionale italiana, in H. Alcaraz – 

C. Severino (a cura di), Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en 

situation de vulnérabilité. Approche de droit comparé, in Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence: Droits 
International, Comparé et Européen, 2020 (à paraître), 423 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
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estrema tensione, valicato il quale la limitazione si traduce in completo sacrificio del diritto, 

ponendosi fuori dalla logica del bilanciamento. È qui che la pur prevalente esigenza di sicurezza 

non può essere più fonte di legittimazione della restrizione, perché in grado di pregiudicare i 

principi di umanizzazione e di rieducazione, presidi invalicabili per assicurare che l’esecuzione 

della pena sia rispettosa della persona umana, espressioni o specifici sviluppi dei più ampi e 

pervasivi principi di personalità e pari dignità di tutti.  

 Davvero rilevante, in questa prospettiva, è la sent. n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, 

che interessa i colloqui con i difensori dei detenuti in regime di 41-bis (reati di mafia e di 

criminalità organizzata). La Corte ha rimosso il limite quantitativo a conferire con i propri difensori, 

rilevando che il trattamento deteriore così disposto rispetto a quello accordato alla generalità degli 

altri detenuti non è giustificato dalla loro maggiore pericolosità o da un presunto minore livello 

delle esigenze difensive. In particolare, l’esigenza di impedire contatti con l’organizzazione 

criminale di appartenenza non sarebbe ragione idonea a legittimare una così evidente compressione 

del diritto difesa del detenuto, non essendo riferibile ai rapporti con i difensori, «i quali non 

potrebbero essere normativamente gravati del sospetto di porsi come illecito canale di 

comunicazione». Insomma, una limitazione quantitativa di tali colloqui, che sono ovviamente 

sottratti all’ascolto e alla registrazione, non determinerebbe alcun incremento della tutela 

dell’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Di qui la 

conclusione della incostituzionalità, in quanto l’operazione normativa considerata viene «a 

confliggere con il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un 

decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente 

incremento di tutela di altro interesse di pari rango».  

In una medesima logica possono leggersi altre due pronunce riguardanti i condannati in regime 

di 41-bis: sono la sent. n. 186 del 2018, che ha fatto cadere il divieto di cuocere cibi in carcere, 

ritenendo contrario al senso di umanità della pena imporre tale limitazione non contemplata per i 

detenuti ordinari, e la sent. n. 97 del 2020, che ha fatto venir meno il divieto di scambio di oggetti 

tra detenuti del medesimo gruppo di socialità. 

La premessa di questa giurisprudenza sta in due fondamentali affermazioni: quella, più risalente, 

per cui «la “tendenza a rieducare” è una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena 

nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nella astratta previsione 

normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sent. n. 313 del 1990); quella, più recente, per 
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cui «l’estensione e la portata dei diritti dei detenuti può […] subire restrizioni di vario genere 

unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali 

esigenze, la limitazione acquisterebbe un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione 

della libertà personale, non compatibile con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 135 

del 2013). 

Ecco, dunque, il criterio fondamentale: ove non siano rinvenibili specifiche esigenze di 

sicurezza, la limitazione è contraria alla Costituzione. E ciò dovrebbe essere tenuto in massima 

considerazione dall’amministrazione, nella sua fondamentale opera di interpretazione del dettato 

normativo, che spesso si traduce nella redazione di circolari. È un punto che merita di essere 

enfatizzato per l’estrema rilevanza assunta da questi atti nel concreto funzionamento del sistema 

carcerario e, in conseguenza, per la vita penitenziaria. Pur essendo provvedimenti amministrativi, le 

circolari cristallizzano, infatti, una certa interpretazione del dettato normativo, contribuiscono a 

definire la norma che deve essere ricavata dalla disposizione legislativa. Esse possono dunque 

essere strumenti fondamentali per l’inveramento del dettato costituzionale, tramite l’interpretazione 

della legge, così come possono essere elementi ostativi all’obiettivo qualora privilegino 

l’applicazione di restrizioni che non siano propriamente fondate sulle esigenze di sicurezza 

strettamente intese. Lo sa bene chi vive il carcere non solo come detenuto ma anche quale 

operatore. 

Ma vi sono anche limitazioni legislative che non sono rimovibili tramite l’interpretazione. Anche 

qui vorrei fare un solo esempio, tratto di nuovo dalla giurisprudenza costituzionale. Riguarda la 

questione della previsione normativa che, imponendo il controllo a vista della polizia penitenziaria 

in occasione dei colloqui dei detenuti (art. 18 ord. penit.), preclude al detenuto di continuare ad 

avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale11. La Corte ritiene che non sarebbe 

sufficiente per l’espressione del diritto alla sessualità rimuovere il predetto ostacolo normativo: tale 

intervento ablativo si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, 

insufficiente a realizzarlo. Il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria persegue, in 

effetti, «finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e 

di prevenzione dei reati», determinandosi come conseguenza solo indiretta un ostacolo 

 
11 Del tema si è occupata in modo particolare S. Talini, L’affettività ristretta, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), 

Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2019, vol. II, 245 ss. 
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all’esplicazione del «diritto alla sessualità», la quale peraltro richiede la determinazione di «misure 

organizzative» specifiche che non possono certo essere introdotte dalla Corte. Nella sent. n. 301 del 

2012 si sottolinea però come l’esigenza rappresentata dal giudice rimettente sia «reale e fortemente 

avvertita», trovando «attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale» nell’istituto 

dei permessi premio, previsto dall’art. 30-ter ord. penit., la cui fruizione – stanti i relativi 

presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione 

carceraria.  Di qui il monito rivolto al legislatore, ad oggi rimasto inascoltato, a prestare attenzione 

al problema, tenendo anche conto di soluzioni emergenti nell’esperienza comparatistica. 

Analogamente, la Corte si è dovuta limitare al monito anche in occasione di pronuncia 

riguardante la questione della estensione dell’istituto del rinvio facoltativo dell’esecuzione della 

pena «quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità», come accade in 

caso di sovraffollamento carcerario. Si tratta della sent. n. 279 del 2013, successiva alla nota e già 

citata decisione del 2013 sul caso Torreggiani della Corte EDU, nella quale la Corte costituzionale 

ha rilevato l’inammissibilità della questione per il dovuto rispetto della discrezionalità del 

legislatore, aggiungendo però che «non sarebbe tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa in 

ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia».  

Se guardiamo alla giurisprudenza più recente, la stagione dei “moniti” sembra almeno in parte 

superata, con un elemento di novità che è necessario far emergere. L’esito di questo percorso è 

infatti rappresentato dall’impiego della tecnica dell’ordinanza motivata di rinvio la quale, 

inaugurata con il caso Cappato (ord. n. 207 del 2018), è stata ora impiegata con riguardo 

all’ergastolo ostativo (ord. n. 97 del 2021).  

Credo che questa novità meriti di essere inserita, quanto al merito, nel quadro di un più chiaro 

indirizzo che la Corte ha espresso in una nota pronuncia del 2018, riguardante l’accesso alle misure 

alternative12. Nella sent. n. 149 del 2018 ben si puntualizza, infatti, la necessità di valorizzare 

l’elemento della flessibilità della pena nella sua concreta esecuzione: «la personalità del condannato 

– scrive la Corte – non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, 

foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile 

cambiamento». È una prospettiva – come ancora scrive la Corte nella sent. n. 149 del 2018 – che 

 
12 Si tratta della sent. n. 149 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 58-quater, 

comma 4, ord. penit. La pronuncia assume rilievo, più in generale, per la compiuta definizione delle funzioni della pena 
nel quadro costituzionale. 
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non soltanto «chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un 

cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità», ma 

impone una «correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere 

tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da 

parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso 

di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo 

il progressivo reinserimento del condannato nella società». 

Mi pare una fondamentale indicazione di politica penitenziaria, confermata, in un certo senso, 

nella storica pronuncia riguardante la possibilità di concessione dei permessi premio a favore di 

condannati per reati di criminalità organizzata (sent. n. 253 del 2019), che ancora si muove nella 

direzione della massima valorizzazione dell’ideale rieducativo, nel senso della sua irrinunciabilità 

costituzionale. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4-bis, comma 1, ord. penit., nella 

parte in cui non prevede la possibilità di concessione di permessi premio in assenza di 

collaborazione con la giustizia, «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia 

l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali 

collegamenti». Secondo la Corte, non è irragionevole presumere il mantenimento dei collegamenti 

con l’organizzazione criminale da parte del condannato non collaborante; è irragionevole, piuttosto, 

pretendere che la presunzione «non possa essere vinta da prova contraria» (c.d. presunzione 

assoluta). L’incostituzionalità risiede soltanto nell’assolutezza della presunzione, per le sue 

«conseguenze afflittive ulteriori» poste a carico del detenuto non collaborante, per l’impossibilità 

così sancita di «valutare il percorso carcerario del condannato», per l’esclusione della possibilità 

stessa di una «specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza», 

la quale dovrà a tale fine acquisire dettagliate informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura 

distrettuale e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. 

La presunzione, dunque, non può che essere relativa, anche se il regime probatorio per superarla 

è tale da rendere comunque ben difficile la concessione del permesso premio al condannato per 

delitti di mafia. Si precisa, infatti, che la presunzione non potrà essere contraddetta «in virtù della 

sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in 

ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell’acquisizione di altri, 

congrui e specifici elementi». Devono infatti esservi elementi tali da escludere sia l’«attualità di 

collegamenti con la criminalità organizzata» sia «il pericolo di un loro ripristino». E di tali elementi 
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«grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l’onere di fare specifica allegazione», con 

una sostanziale inversione dell’onere probatorio in ordine alla rescissione dei rapporti con 

l’organizzazione criminale: è il detenuto a dover dimostrare di essere una persona diversa da quella 

che era al momento del commesso reato13. 

In questo solco si inserisce, appunto, la più recente ordinanza di rinvio sull’ergastolo ostativo (n. 

97 del 2021), la cui incostituzionalità è immediatamente accertata ma non dichiarata, per dare al 

legislatore il tempo (un anno) per compiere le “scelte necessarie” che devono accompagnare 

l’eliminazione della mancata collaborazione ostativa all’accesso alla liberazione condizionale. Tra 

queste, ad esempio, una più compiuta disciplina che valorizzi l’emersione delle ragioni della 

mancata collaborazione o l’eventuale introduzione di peculiari prescrizioni che governino il 

previsto quinquennio di libertà vigilata per il beneficiario del provvedimento di liberazione 

condizionale. Di più: la Corte richiede interventi che restituiscano coerenza alla normativa risultante 

dalla inevitabile pronuncia di incostituzionalità, anzitutto con riguardo alla condizione dei 

condannati all’ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata e dei condannati a pene 

temporanee, ma di durata anche molto lunga, sempre per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., i 

quali continuerebbero a subire gli effetti di una presunzione assoluta. In tale prospettiva di coerenza 

di sistema, alla quale allude anche la sentenza Viola della Corte EDU14 nel momento in cui ritiene 

preferibile una “iniziativa legislativa” che risponda al rilevato “problema strutturale”, la Corte 

costituzionale auspica anche un intervento sull’accesso alle altre misure alternative – lavoro 

all’esterno e semilibertà – che sono essenziali verso il recupero della libertà e che sono invece ora 

precluse ai condannati non collaboranti. Ciò nella prospettiva di una “collaborazione istituzionale”, 

che sino ad oggi in verità non sembra aver dato i frutti sperati specie in tema di esecuzione penale.  

Vi è da chiedersi, al riguardo, cosa dovrebbe fare la Corte in caso di inerzia legislativa: se 

limitarsi ad accogliere la questione nei termini indicati dal rimettente o se non compiere un 

intervento più penetrante, anche ricorrendo all’illegittimità consequenziale, per perseguire 

quell’obiettivo di coerenza e logicità che ora l’ha indotto ad impiegare l’ordinanza di rinvio. 

Quest’ultima via non sembra ormai del tutto preclusa, come d’altra parte dimostra la giurisprudenza 

 
13 Nella medesima prospettiva si veda la sent. n. 18 del 2020, nella quale è stata dichiarata l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1, ord. penit. nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere la 

detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da grave disabilità. 
14 Sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia n° 2 (ric. n. 77633/16). 
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ormai consolidata sull’allentamento delle rime obbligate. 

Pur ritenendo che la Corte avrebbe potuto accogliere immediatamente la questione, ritengo che 

l’ordinanza di rinvio possa consentirle, in caso di inerzia legislativa, di fare più di quanto non 

avrebbe potuto realizzare in prima battuta. Di svolgere una vera e propria funzione di supplenza, 

tanto più indispensabile in un settore, qual è quello penitenziario, rispetto al quale l’atteggiamento 

della politica appare di disinteresse se non di vera e propria indifferenza, anche nei riguardi di chi 

quel sistema complesso è chiamato a gestire quotidianamente, dall’agente penitenziario al direttore 

di Istituto. Sempre che l’indifferenza non si traduca – come riscontrabile nelle parole di alcuni 

esponenti politici – in una vera e propria avversione nei confronti delle condizioni di chi quel 

sistema lo vive nella posizione di condannato, esaltando oltre modo il momento repressivo in una 

prospettiva chiaramente antitetica a quella del reinserimento sociale e dunque al costantemente 

invocato obiettivo della sicurezza pubblica. Direi di più: in una prospettiva che dimentica come 

l’esigenza rieducativa costituisca finalità propria delle pene, senza eccezioni, e che addirittura sia 

l’unica espressamente menzionata nell’art. 27, terzo comma, Cost. Tanto è vero che, come la stessa 

Corte costituzionale ci ha ricordato in una decisione del 2006 (sent. n. 257), «l’opzione repressiva 

non può mai relegare nell’ombra il profilo rieducativo».  

 

 

3. Le limitazioni de facto all’esercizio dei diritti della persona detenuta. Le ragioni della 

loro rimozione 

 

Ma vengo ora a qualche cenno a quelle che definirei le limitazioni de facto all’esercizio dei 

diritti. 

Ricorro a due esempi, alla rapida illustrazione di due situazioni emblematiche. 

La prima riguarda l’esercizio del diritto di voto che peraltro è riconosciuto soltanto ai condannati 

con pene particolarmente brevi o ai ristretti in custodia cautelare. Come è stato puntualmente 

affermato, con corredo di dati, «in questo caso ci pensa la doppia burocrazia comunale e 

penitenziaria a rendere il diritto scarsamente esercitato»15. I detenuti votano presso un seggio 

elettorale speciale collocato presso ciascun istituto penitenziario, ma per esercitare il loro diritto 

 
15 P. Gonnella, Il diritto di voto, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), Dopo la riforma, cit., vol. II, 364. 
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devono, attraverso la direzione carceraria, presentare richiesta al sindaco del Comune nelle cui liste 

elettorali risultano iscritti, nonché richiedere il rilascio della tessera elettorale ove non ne abbiano la 

disponibilità. Difetti di informazione e lentezze burocratiche fanno sì che «il diritto di voto si 

degrada nella prassi a diritto non effettivo anche per coloro che non hanno ottenuto l’interdizione 

dai pubblici uffici», come dimostrano anche i dati riportati in un recente studio di Patrizio 

Gonnella16. 

La seconda situazione cui vorrei fare cenno riguarda l’istruzione scolastica che, secondo 

l’espressione impiegata nell’art. 19 ord. penit. «è curata mediante l’organizzazione dei corsi di 

scuola dell’obbligo e dei corsi di addestramento professionale». Ancorché la disposizione si presti 

ad essere letta nel senso che il legislatore si impegni ad assicurare al meglio l’organizzazione 

scolastica negli istituti penitenziari17, senza mettere in dubbio la doverosità nell’erogazione del 

servizio, la formula potrebbe essere intesa in senso meramente “programmatico”, con conseguenti 

difficoltà a configurare in tale ambito il diritto allo studio nei termini della pretesa18. Il che, in 

effetti, potrebbe trovare conferma nella previsione, contenuta nel quarto comma dello stesso art. 19, 

per cui «possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti 

penitenziari». Anche se, pure qui, l’assenza di un obbligo specifico sembra riguardare l’istituzione 

di “scuole”, ossia di succursali degli Istituti scolastici (opzione che potrebbe rivelarsi opportuna in 

ragione dell’eventuale elevato numero dei richiedenti), e non di corsi, che devono essere senz’altro 

erogati secondo modalità organizzative definite dal Ministero dell’Istruzione, in accordo con le 

esigenze formative prospettate – in sede locale – dai Provveditorati regionali dell’Amministrazione 

penitenziaria. Insomma, nonostante le espressioni impiegate nella legislazione, che possono 

apparire poco incisive, non sembra che le stesse siano di ostacolo all’affermazione di un vero e 

proprio diritto allo studio della persona detenuta, la cui fruizione, peraltro, deve avvenire con gli 

adattamenti organizzativi resi necessari dalla specificità della domanda formativa.  

Il problema si sposta, semmai, sul piano dell’effettività, secondo quanto è stato possibile 

riscontrare in occasione dell’emergenza sanitaria, non trovandosi le carceri attrezzate per consentire 

 
16 P. Gonnella, loc. ult. cit., che ricorda come nelle consultazioni elettorali i detenuti votanti sono stati 3.426, circa il 

10% degli aventi diritto al voto, a fronte di una percentuale generale dei votanti pari al 75,16%. 
17 M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., 132. 
18 C. Tomba, Il sistema scolastico penitenziario: studenti adulti, minori e stranieri, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura 

di), Dopo la riforma, cit., vol. I, 81, che suggerisce la seguente sostituzione della formula: «è assicurata» anziché «è 
curata». 
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la prosecuzione dei percorsi scolastici mediante la fruizione della didattica a distanza, per 

indisponibilità di computer e tablet, di accesso a banche dati e di offerta tutoriale attraverso video 

conferenze. Eppure si tratta di strumenti che, a prescindere dall’emergenza sanitaria, avrebbero 

potuto o meglio dovuto essere predisposti proprio in quella logica di “adattamento organizzativo” 

che è imposta dalla condizione detentiva dello studente. Si pensi anche all’importanza che potrebbe 

avere la fruizione di materiale didattico in forma di audiovisivo per la frequenza dei corsi 

universitari, non sempre “replicabili”, almeno in modo completo, all’interno degli istituti 

penitenziari. 

Ostacoli di fatto, quali quelli prima descritti (ed altri potrebbero ovviamente essere menzionati), 

che meritano di essere rimossi non solo in quanto riguardanti la concreta fruizione di diritti 

fondamentali, ma anche nella più generale prospettiva di soddisfare il principio di eguaglianza 

sostanziale, consentendo quel pieno sviluppo della persona umana e quell’effettiva partecipazione 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, che sono peraltro premesse fondamentali 

per un più proficuo reinserimento del condannato nella società. 

 

 

4. Umanizzazione, rieducazione e libero sviluppo della personalità. Un trinomio 

inscindibile 

 

Proprio in considerazione dell’obiettivo che la pena si propone di perseguire, ossia la 

ricostruzione del legame sociale che si è lacerato con la commissione del fatto di reato19, non posso 

che concludere brevemente con qualche considerazione più generale che interessa il sistema 

penitenziario e, in senso ampio, il sistema penale.  

A dover essere spezzata, sia nelle scelte politiche sia nella percezione dell’opinione pubblica, 

dovrebbe essere l’equazione pena=carcere. Lo consente la Costituzione, utilizzando il termina pena 

al plurale, lo suggerisce l’esperienza che dimostra come il ricorso a sanzioni non detentive, ma 

anche a misure alternative nel corso dell’espiazione della pena detentiva, contribuisca a ridurre 

significativamente il rischio di ricaduta nel reato. Il carcere spesso non serve alla rieducazione, 

 
19 Secondo gli insegnamenti di P. Ricoeur, Il diritto di punire, testi del 1958 e del 2002, raccolti da L. Alici, Brescia, 

2012, 82. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

264 

addirittura ne costituisce ostacolo.  Eppure il nostro sistema è carcerocentrico, si fonda sulla pena 

detentiva come misura ordinaria per reagire al reato, per dare una risposta di giustizia. Il carcere 

dovrebbe invece costituire una extrema ratio, da riservare ai delitti che impongano l’isolamento 

della persona per ragioni di sicurezza. Peraltro un carcere meno affollato sarebbe funzionale alla 

attivazione di più efficaci percorsi rieducativi. Non solo, ad essere modernizzata dovrebbe essere la 

stessa amministrazione penitenziaria, a partire dai suoi vertici, finalmente permettendo 

l’affidamento del ruolo di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non a un 

magistrato, spesso pubblico ministero, ma a un dirigente che abbia svolto la sua attività nelle 

carceri, avendo consapevolezza della complessa realtà che le caratterizza20. La valorizzazione della 

dirigenza penitenziaria dovrebbe andare di pari passo con l’assunzione della piena consapevolezza 

da parte di questa del proprio ruolo nell’inveramento del dettato costituzionale, della responsabilità 

che si ha nella lettura conforme a Costituzione del diritto penitenziario, spesso non praticata per 

timore di adottare soluzioni innovative che possano cambiare lo status quo ante, preferendosi un 

atteggiamento “passivo”, supino rispetto al dato letterale della legge, anche quando, proprio 

abbandonando l’interpretazione sistematica, si rischia di giungere a soluzioni contrarie al finalismo 

rieducativo o in contrasto con lo stesso principio di umanizzazione. 

Il carcere andrebbe ripensato, anzitutto nella sua dimensione spazio-temporale. Se, come 

richiedono le Regole penitenziarie europee, la vita detentiva dovrebbe essere impostata in modo da 

riflettere, nella misura più ampia possibile, le caratteristiche della vita “libera”21, allora lo spazio 

della pena detentiva dovrebbe essere definito a partire dal muro di cinta, consentendo di sfruttare 

l’intero perimetro dell’istituto, potendo indietreggiare fino alla cella (che dovrebbe essere 

esclusivamente camera di pernottamento) solo per puntuali e serie ragioni di sicurezza. Ciò richiede 

che gli spazi siano adibiti allo svolgimento di attività (di lavoro, di studio, ludiche, sportive, 

ricreative, di socialità, teatrali, ecc.) ossia che sia ben impiegato il tempo della pena, nella 

prospettiva di una offerta di possibilità, non certo di una imposizione che si rivelerebbe 

 
20 Lo sosteneva già E. Perucatti, Perché la pena dell’ergastolo deve essere attenuata (1955), Napoli, 2021, 436: 

«l’Amministrazione Centrale è governata e amministrata, con un continuo avvicendamento da Magistrati. Ognuno dei 

quali … vi si affaccia portando seco uno scelto abito morale ed un’ottima cultura: esperienza pochissima… In breve 

tempo acquisiscono i più essenziali problemi penitenziari e di amministrazione. Ben presto, però se ne ritornano alla 

propria carriera per non perdere la pratica ed i titoli per l’ulteriore ascesa, e buonanotte all’Amministrazione». 
21 Regola n. 5: «La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società 

libera». Regola n. 6: «La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle 

persone che sono state private della libertà». Le Regole penitenziarie europee, adottate dal Consiglio d’Europea in 
forma di raccomandazione l’11 gennaio 2006 sono state revisionate il 1° luglio 2020. 
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probabilmente improduttiva in termini di reinserimento sociale. E su questo complesso di fattori 

dovrebbe misurarsi la qualità della vita in carcere e attestarsi la valutazione circa la “decenza” della 

condizione detentiva, considerata dal Parlamento europeo fattore rilevante anche nella prospettiva 

della riduzione del numero dei recidivi22. 

Tutto ciò proprio in funzione del trinomio inscindibile umanizzazione-rieducazione-libero 

sviluppo della personalità, che deve costituire il fondamento dell’impegno rivolto a consentire al 

singolo di “riappropriarsi della vita”, sollecitandolo nell’attivazione di un processo di 

autorealizzazione, di autodeterminazione, la cui espressione, come già detto, può essere agevolata 

ma non imposta dall’istituzione (altrimenti non sarebbe auto, ma etero determinazione). Il che 

determinerebbe come risultato tangibile la riduzione del rischio di ricaduta nel reato e dunque anche 

la migliore soddisfazione di quel diritto alla sicurezza tante volte rivendicato da chi propone di 

“buttare la chiave”. Riscoprendo, alla lunga, che garantire la sicurezza dei diritti è la strada più 

efficace perché si abbia una percezione soggettiva di un soddisfacente senso di sicurezza. Nella 

consapevolezza, che era stata mirabilmente espressa da Alessandro Baratta, per cui, appunto, 

garantire la sicurezza dei diritti (dentro e fuori il carcere) non soltanto è doveroso, ma anche è il 

miglior modo per assicurare il c.d. diritto alla sicurezza23. 

 
22 Si veda la lettera H dei Considerando della Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle 

condizioni detentive nell'UE, 2011/2897(RSP), ove si afferma che «garantire condizioni di detenzione decenti e 

l’accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi». 
23 A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in M. Palma, S. Anastasia (a cura di), La bilancia e la 

misura, Milano, 2001, 23. 
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1.  Contro i cantori di sventura. Il governo dell’emergenza entro le coordinate 

costituzionali 

 

In apertura, ritengo opportuno sgombrare il campo da taluni fraintendimenti che ricorrono nel 

dibattito attuale, evocati anche da alcuni interventi nell’odierna audizione. Trovo del tutto fuori 

bersaglio il richiamo, per descrivere i provvedimenti atti a fronteggiare la pandemia, allo stato di 

eccezione e ai suoi epigoni. Simile categoria si presta a usi equivoci, rievocando una sospensione 
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permanente delle libertà fondamentali per motivi che trascendono il benessere della comunità. In 

passato, lo stato di eccezione ha forgiato la spada della repressione liberticida contro il cittadino, in 

vista dell’autoconservazione del potere costituito o della trasformazione autoritaria del sistema 

politico.  

Suonerà ovvio ma ripetere aiuta: non è questa la ratio che ispira i provvedimenti messi in campo 

sino ad ora, finalizzati, in ultima istanza, a proteggere la persona e la comunità in cui vive. 

L’emergenza ha infatti scatenato una dialettica tra diritti che giustifica l’intervento del potere 

pubblico in funzione di mediatore del conflitto all’interno delle coordinate costituzionali. 

L’epidemia è un fatto emergenziale, empiricamente individuato e scientificamente provato, che 

mette in pericolo la salute e le nostre consolidate abitudini. È la portata straordinaria e transitoria 

dell’emergenza a consentire le limitazioni ai diritti fondamentali, a delineare la misura della 

legittimità delle misure adottate (anche per tale ragione, è da evitare il concetto, carico di presagi 

sinistri, di “sospensione” dei diritti fondamentali). In questo senso, la proporzionalità dei 

provvedimenti non deve essere valutata in astratto ma in concreto, alla luce della particolare 

situazione di fatto che giustifica gli interventi (nel nostro caso: la virulenza dell’epidemia; la misura 

del contagio; la tenuta del sistema sanitario; la transitorietà dell’evento; le fasce più colpite della 

popolazione; la necessaria ripartenza dei servizi educativi, scolastici e universitari; la ripresa delle 

attività economiche; etc.). 

 

 

2. In sintesi: la strategia di contrasto alla pandemia 

 

Venendo ai profili specifici del d.l. oggetto di conversione, anticipo che mi concentrerò sui 

profili contenutistici del decreto legge, senza soffermarmi sulla compatibilità con la Costituzione 

della fonte normativa prescelta dal Governo, che non pone particolari problemi con il modello di 

decretazione d’urgenza prescritto dall’art. 77 Cost. 1 

 
1 Il preambolo dell’atto contiene infatti un chiaro riferimento ai presupposti di fatto (ragioni di necessità ed urgenza) che 

consentono al Governo, ai sensi dell’art. 77 Cost., l’esercizio provvisorio della funzione legislativa. Il contenuto del decreto appare al 
suo interno omogeneo, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista teleologico, coerente con le finalità e con gli ambiti di 
intervento indicati nella sua rubrica e nello stesso preambolo. Sembrano dunque soddisfatte le condizioni poste da una ormai costante 
giurisprudenza costituzionale (ex multis, sent. n. 247 del 2019, n. 97 del 2019, n. 5 del 2018). 
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Non vi è dubbio che il decreto-legge in oggetto sembra fare un salto qualitativo della strategia di 

contrasto dell’epidemia. 

Fino ad oggi, tale strategia si è basata:  

1) su un piano vaccinale gratuito e raccomandato, previsto dalla legge di bilancio 2021, 

finalizzato a «garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale» (1, comma 

457, l. n. 178 del 2020) e attuato dal d.m. 12 marzo 2021, con l’individuazione delle categorie di 

destinatari ritenute prioritarie.  

2) sull’imposizione di un obbligo vaccinale (d.l. n. 44 del 20021) a quel novero di lavoratori che, 

alla luce dell’attività svolta, richiedono di adottare misure più stringenti per contrastare la 

propalazione del virus (coloro che esercitano professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario 

che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o 

private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali)2. 

3) sull’introduzione di una certificazione verde (cd. green pass, art. 9 d.l. n. 52 del 2021) quale 

condizione per svolgere talune attività, beneficiare di taluni servizi, usufruire dei mezzi di trasporto 

pubblici (art. 9-bis e art. 9-quater, d.l. n. 52 del 2021).  

Per ottenere il green pass, deve essere soddisfatta una delle seguenti alternative: 

 a) vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 

 b) guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;  

c)  test antigenico rapido o molecolare3.  

Nelle ipotesi disciplinate dagli art. 9-bis e 9-quater il green pass pone senz’altro una situazione 

giuridica di svantaggio: non si tratta però di un vero e proprio obbligo giuridicamente sanzionato 

ma di un onere, cui il destinatario può sottrarsi rinunciando alle attività, ai servizi e ai mezzi di 

trasporto indicati dalla normativa.  

Rispetto a tale quadro, l’art. 9-ter (inserito dal d.l. n. 111 del 2021) ha per certi versi anticipato il 

d.l. n. 127 del 2021, prevedendo l’obbligo di certificazione verde per il personale di scuola e 

università. In caso di mancata soddisfazione di simile obbligo, il lavoratore è considerato assente 

 
2 In caso di mancata vaccinazione, è prevista la possibilità di demansionamento o, laddove questa non fosse possibile, la 

sospensione dall’attività lavorativa e contestualmente della retribuzione. Tale previsione costituisce un vero e proprio trattamento 
sanitario obbligatorio, un obbligo che è condizione per l’esercizio delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

3 Dall’art. 9 del d.l. n. 52 del 2021 emerge un favor per il vaccino: l’articolo assegna una durata diversa della certificazione a 
seconda della condizione soddisfatta dalla persona: la validità del green pass arriva a 12 mesi in caso di vaccinazione, per poi 
decrescere a 6 mesi in caso di guarigione e, infine a 48 ore o 72 nel caso, rispettivamente, di sottoposizione tampone rapido o 
molecolare. 
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giustificato «e non sono corrisposti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque 

denominato». È prevista, per tutti i destinatari dell’obbligo (compresi gli studenti universitari), una 

sanzione amministrativa pecuniaria (art. 4 del d.l. n. 19 del 2020) in caso di accesso ai locali 

scolastici o universitari in mancanza di certificazione verde. 

 

 

3. La certificazione verde dopo il d.l. n. 127 del 2021. Un trattamento sanitario obbligatorio 

ma alternativo 

 

Il d.l. n. 127 del 2021 si colloca sulla scia dell’art. 9-ter: l’art. 1 (nuovo art. 9-quinqies del d.l. n. 

52 del 2021), ha esteso a tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche l’obbligo della 

certificazione verde; l’art. 2 (nuovo art. 9-sexies) sottopone a detto obbligo anche i magistrati 

ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari; l’art. 3 (nuovo art. 9-septies) impone la 

certificazione verde anche a chiunque svolga «una attività lavorativa nel settore privato». Tali 

soggetti (salvi, ovviamente gli esonerati dalla campagna vaccinale), se privi della certificazione 

verde COVID-19, sono considerati assenti ingiustificati con contestuale sospensione della 

retribuzione sino al 31 dicembre 2021.  Chi accede ai luoghi di lavoro senza green pass è sottoposto 

ad una sanzione amministrativa e disciplinare, quest’ultima da modulare secondo i rispettivi 

ordinamenti di appartenenza.  

Tale normativa segna la definitiva trasformazione del green pass, che da onere diventa un 

obbligo alternativo (resta ferma la possibilità di scegliere se vaccinarsi o sottoporsi al tampone), 

giuridicamente sanzionato. Non può dubitarsi che la sospensione di fatto dal lavoro con 

conseguente, mancata retribuzione generi un effetto parasanzionatorio, che incide sul diritto al 

lavoro, inteso sia quale diritto di offrire la prestazione lavorativa sia come diritto a ricevere la 

retribuzione corrispondente. A tale effetto si aggiungono le sanzioni amministrative e disciplinari, 

che non sono però conseguenza automatico della mancata dotazione di green pass, ma sono 

comminate solo nel caso di accesso ai luoghi di lavoro senza certificazione verde.  

La compressione del diritto al lavoro non comporta però la incostituzionalità dell’obbligo 

“certificativo”, introdotto per garantire la salute individuale (la salute come diritto) e collettiva (la 

salute interesse pubblico), entrambe tutelate dall’art. 32 Cost.  
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Nella nostra Costituzione non esiste infatti una scala di valori gerarchicamente ordinata, né 

sussistono diritti che, in astratto, possano dirsi “più importanti” degli altri. La Corte costituzionale, 

in una importante sentenza di qualche anno fa sul caso ILVA, ci ha ricordato che «[t]utti i diritti 

fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è 

possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve 

essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale 

conflitto tra loro […]”. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, 

che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente 

riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» 

(sent. n. 85 del 2013). Queste affermazioni, pronunciate allora per postergare il diritto alla salute al 

diritto al lavoro (e alla libera iniziativa economica), vanno tenute a mente oggi, nel contesto di 

un’emergenza nazionale che vede rovesciata quella particolare relazione di precedenza. 

Certo, in quanto obbligo alternativo, la legittimità della certificazione verde va valutata non solo 

alla luce del quadro generale dei valori costituzionali, ma anche in relazione alla specifica 

disposizione (art. 32.2 Cost.) che disciplina i trattamenti sanitari obbligatori, cioè quei trattamenti 

sanitari che prescindono dalla volontà e dalla autodeterminazione della persona.  

Tale norma consente una compressione dell’autodeterminazione individuale, purché sia 

rispettata una triplice condizione:  

a) tutela dell’interesse individuale e collettivo alla salute;  

b) previsione dell’obbligo da parte della legge;  

c) rispetto della persona umana, da intendersi come complessiva proporzionalità della misura e 

della relativa sanzione.  

a) La prima condizione è senz’altro soddisfatta: non vi è dubbio la certificazione verde sia diretta 

a migliorare o preservare sia lo stato di salute di chi vi è assoggettato sia lo stato di salute altrui. 

Peraltro, il fatto pandemico ha dimostrato come siano a rischio proprio i soggetti più deboli della 

nostra comunità, così attivando quegli inderogabili doveri di solidarietà che la Costituzione 

richiama al suo art. 2. 

b) Conclusione simile vale per la riserva di legge posta dall’art. 32.2 Cost. Per costante 

giurisprudenza costituzionale, infatti, le riserve di legge sono soddisfatte non solo dalla legge 

formale del Parlamento, ma anche dagli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e, come nel 

caso di specie, decreti legge).   
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c) Resta da chiarire se, nel suo complesso, la misura (e, soprattutto, le sanzioni previste dal d.l. n. 

127 del 2021) sia proporzionata. Sul punto vale la pena richiamare la sent n. 5 del 2018 della Corte 

costituzionale, sul cd. decreto legge “Lorenzin” che ha ampliato il novero dei vaccini obbligatori 

per i minori di età (prevedendo sanzioni amministrative a carico dei genitori e configurando la 

sottoposizione ai vaccini quale condizione di accesso ai servizi educativi per l’infanzia). Il Giudice 

delle leggi ha affermato che, in materia, opera una ampia discrezionalità legislativa: le istituzioni 

rappresentative possono «calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire 

l’effettività dell’obbligo». Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse 

condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 

2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il 

legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia.  

Ora, non vi è dubbio che queste considerazioni valgano, a maggior ragione, per la certificazione 

verde, ove il trattamento sanitario è sì obbligatorio (alla mancata sottoposizione segue una 

sanzione), ma anche alternativo, nel senso che l’individuo può scegliere se ricorrere alla 

vaccinazione o al tampone. Inoltre, la certificazione è richiesta per svolgere la propria attività 

lavorativa: non è prevista alcuna coercizione fisica, capace di coinvolgere la libertà personale del 

soggetto (come invece accade per i trattamenti sanitari obbligatori per gli infermi di mente, per i 

quali può essere prevista, previa convalida del giudice, l’obbligo di degenza presso la struttura 

sanitaria, artt. 34 e 35 della legge n. 833 del 1978); la stessa sanzione ha un’origine - per così dire - 

civilistica: la sospensione retributiva è conseguenza della interruzione del rapporto sinallagmatico 

tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva cui è tenuto il datore di lavoro.  

Peraltro, la proporzionalità della misura si deduce da due ulteriori indici: a) l’assenza di 

certificazione non assurge a condizione risolutiva del rapporto lavorativo, anzi è espressamente 

sancito il diritto alla conservazione del posto di lavoro; b) la misura è pur sempre temporanea, posto 

che essa va applicata sino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza.  

Certo, vi sono anche sanzioni amministrative e disciplinari, che non sono però automatica 

conseguenza dell’assenza di green pass: esse intervengono solo a fronte di una ulteriore condotta 

del soggetto, nel caso in cui questi pretenda di accedere al luogo di lavoro privo di certificazione 

verde. Vi è dunque una sorta di progressione sanzionatoria (e non un cumulo automatico di 

sanzioni), in ragione di una pluralità di condotte eventualmente poste in essere dall’individuo.  
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4. La mancata estensione agli avvocati: inopportunità o irragionevolezza? 

 

In sintesi, la certificazione verde, anche nella versione rinforzata disegnata dal d.l. n. 127 del 

2021, pare compatibile con l’art. 32 Cost. Vi sono poi aspetti minori - per così dire – “interni” alla 

misura, che meritano ulteriori riflessioni. Aspetti che pongono problemi di opportunità, piuttosto 

che di incostituzionalità in senso stretto, ma che pure lambiscono il principio di eguaglianza 

ragionevole, declinato dalla costante giurisprudenza costituzionale come necessità di trattare in 

modo uguale situazioni ragionevolmente eguali e trattare in maniera distinta situazioni 

ragionevolmente diverse.  

il primo aspetto attiene alla generale esenzione dall’obbligo di green pass per gli avvocati, i 

consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (art. 

2, d.l. n. 127 del 2021, là ove introduce il comma 8 dell’art. 9 sexies d.l. n. 52 del 2021).  

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione specifica che tale esenzione è dovuta 

«all’esigenza di […] regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con 

estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario». In verità, non 

sembra questa la ratio obiettiva della norma, che pare essere invece quella di prevenire il contagio 

garantendo un ambiente salubre nello svolgimento di funzioni o attività legate all’amministrazione 

della giustizia. Se questa è la ratio, pare allora inopportuno (se non irragionevole) escludere 

dall’obbligo di certificazione, ai fini dell’accesso in luoghi pubblici di lavoro, tutti gli operatori 

(avvocati, periti, consulenti tecnici) chiamati in quella sede a prestare attività professionali connesse 

all’amministrazione della giustizia (a prescindere dalla qualificazione giuridica della loro attività). 

Mi rendo conto che, almeno per quanto riguarda gli avvocati, verrebbe ad essere interessato il 

diritto di difesa. Eppure, proprio perché, in un momento così delicato per la vita del Paese, ciascun 

diritto deve essere necessariamente bilanciato in termini di ragionevolezza, sarebbero ipotizzabili 

apposite modalità di svolgimento dei processi che ne salvaguardino il contenuto essenziale (ad 

esempio prevendo, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, peraltro 

salvato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 278 del 2020, un differimento delle attività 

processuali con sospensione dei termini di prescrizione oppure valorizzando forme di svolgimento 

da remoto). 
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4.1. Il necessario coordinamento con le sanzioni riservate al personale scolastico e 

universitario 

 

Il secondo aspetto critico attiene al diverso trattamento riservato al personale scolastico e 

universitario, che non è soggetto a sanzioni disciplinari nel caso di accesso ai luoghi di lavoro senza 

green pass. In effetti, in virtù del principio di specialità, e dunque del canone generale secondo cui 

lex posterior generalis non derogat priori speciali, l’art. 9 quinquies non dovrebbe applicarsi al 

personale scolastico e universitario, che resta disciplinato dall’apposita normativa contenuta 

nell’art. 9-ter del d.l. n. 52 del 2021. Tale normativa non prevede il richiamo alla sanzione 

disciplinare per l’accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di green pass, sanzione invece richiamata 

dal comma 7 dell’art. 9-quinquies per gli altri pubblici dipendenti. Sul punto, la legge di 

conversione potrebbe fare chiarezza, modificando il comma 5 dell’art. 9-ter o il comma 7 dell’art. 9 

quinquies e richiamando espressamente le sanzioni disciplinari anche per la categoria del personale 

e scolastico universitario4. 

 

 

5. Il tampone gratuito: una misura necessaria? L’indennizzo per le vaccinazioni 

raccomandate 

 

 Ritengo invece che il decreto legge non vada toccato su altri aspetti: ad esempio in relazione alla 

pretesa gratuità del tampone, che oggi la normativa già assicura a prezzo calmierato (art. 4, d.l. n. 

127 del 2021). In un contesto normativo che intende favorire la vaccinazione attraverso una “spinta 

gentile”, che, senza imporre l’obbligo vaccinale, favorisca la diffusione vaccinale tra la 

popolazione, la gratuità del tampone rischierebbe di porre nel nulla la logica di fondo che ispira il 

piano vaccinale. La gratuità del tampone renderebbe equivalente la scelta tra tampone e vaccino, 

ponendo dunque una irragionevolezza di sistema, contraria alle finalità del complessivo disegno 

normativo predisposto dal legislatore.  

 
4 A simile estensione può giungersi anche attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, che sposi una accezione 

ampia del riferimento al «personale delle amministrazioni pubbliche» richiamato dal comma 1 dell’art. 9-quinqiuies (interpretazione 
che però non sarebbe possibile per i docenti universitari, in regime di diritto pubblico, posto che detto comma 1 rinvia al lavoro 
pubblico “contrattualizzato”). Si potrebbe poi ritenere che un fatto già sanzionato per via amministrativa dall’ordinamento generale, e 
dunque già dotato di disvalore normativo, debba comunque rilevare anche a livello disciplinare negli ordinamenti sezionali.  
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Infine, un’ultima risposta a coloro che hanno criticato la generale impostazione sottostante alla 

certificazione verde, per sostenere la necessaria imposizione dell’obbligo vaccinale. In particolare, 

secondo talune posizioni, l’obbligo vaccinale garantirebbe una maggiore protezione giuridica dei 

vaccinati, perché consentirebbe, in caso di eventuali effetti collaterali, un corrispettivo economico 

di matrice pubblica da erogare nelle forme dell’indennizzo. In verità, ancorché non previsto 

espressamente dalla normativa sul vaccino anti-covid, vi è, nella trama dell’ordinamento, un 

principio generale che riconosce l’indennizzo anche nelle ipotesi di effetti collaterali conseguenti 

alle vaccinazioni raccomandate. Simile principio è stato enunciato dalla Corte costituzionale, 

quando ha affermato che, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 

c.c., l’indennizzo spetta anche in caso di lesioni o infermità derivanti da taluni vaccini consigliati 

(come il vaccino contro l’epatite A, sent. n. 118 del 2020, o quello antinfluenzale, sent. n. 268 del 

2017).  

In caso di vaccinazione raccomandata, quale è senz’altro il vaccino anti-covid, l’indennizzo 

dovrebbe essere riconosciuto in virtù dell’affidamento individuale che sorge di fronte alle 

raccomandazioni delle autorità sanitarie. La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo 

non risiede tanto nell’obbligatorietà della vaccinazione: esso riposa, piuttosto, «sul necessario 

adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze 

negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o 

raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello 

individuale» (sent. n. 118 del 2020, sent. n. 268 del 2017). La vaccinazione presuppone un patto di 

solidarietà tra individuo e comunità politica, chiamata a farsi carico degli eventuali effetti collaterali 

di chi decide di sottoporsi autonomamente al vaccino.   

Queste considerazioni, che hanno portato il Giudice delle leggi a integrare il testo della legge n. 

210 del 1992 (recante “Indennizzo per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, 

trasfusioni e somministrazione di emoderivati”) non tolgono che, per ragioni di certezza normativa, 

sia opportuno un intervento legislativo che espressamente estenda l’indennizzo alla vaccinazione 

contro il virus SARS-CoV-2. 
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Audizione parlamentare sul d.d.l. n. 852 “Modifica all’articolo 75 della 

Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore di 

rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo” resa nella 

seduta del 10 dicembre 2020 davanti alla Commissione 1a (Affari costituzionali) 

del Senato della Repubblica 

 

di Claudio De Fiores – Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

 

Grazie Presidente dell’invito a prendere parte a questo ciclo di audizioni avente ad oggetto la 

«modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il 

legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo». 

Nel disegno costituzionale l’istituto referendario opera quale fattore di integrazione della 

democrazia rappresentativa. Una sorta di strumento occasionale in grado di condizionare le 

istituzioni parlamentari e la loro funzione normativa, senza tuttavia intralciarne le dinamiche di 

funzionamento.  

Nulla quindi da spartire con la retorica della sovranità referendaria, così come teorizzata in 

Italia nel corso degli anni Novanta del secolo scorso. E ciò per una ragione del tutto evidente: le 

delibere popolari non godono nel nostro ordinamento di un plusvalore democratico.  

L’obiettivo di fondo perseguito dal nostro Costituente era un altro: dotare l’ordinamento 

repubblicano di un originale congegno di verifica democratica dell’azione politica del 

Parlamento. Sebbene esterno rispetto ad esso, discontinuo ed eventuale. Non quindi uno 

strumento di rottura del circuito parlamentare, ma semmai di integrazione o avrebbe detto Kelsen 
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di «Vorteil» della democrazia rappresentativa, un istituto che «tornerebbe senz’altro a vantaggio 

dello stesso principio parlamentare» (H. KELSEN, La democrazia, in Il primato del parlamento 

(1927), Milano, 1982, 179). 

Una dimensione politica e normativa che permea profondamente la Carta del ‘48, la 

legislazione ordinaria, la giurisprudenza costituzionale: dalla previsione di leggi atipiche inibite 

alla  consultazione referendaria (ex art. 75, secondo comma, Cost.) al potere riconosciuto alle 

Camere di scongiurare il referendum approvando una legge che modifichi i principi ispiratori 

della disciplina in questione (art. 39 della L. n. 352/1970); dal potere attribuito al Capo dello 

Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di differire (per un termine non superiore a 

60 giorni) gli effetti abrogativi del referendum, proprio al fine di consentire alle Camere di 

colmare l’eventuale  vuoto legislativo (art. 37, terzo comma, della L. n. 352/1970) alla potestà, 

riconosciuta allo stesso Parlamento, di adottare (nel corso del tempo) una soluzione normativa 

difforme dal responso popolare.  Dal momento che l’esito referendario non può dirsi vincolante 

usque ad aeternitatem. 

Si tratta di disposizioni, istituti, sentenze che smentiscono alla radice la presunta superiorità 

della forza della democrazia diretta sulla democrazia rappresentativa.  

D’altra parte il voto popolare, abrogando una disposizione di legge, non chiude 

definitivamente la questione, ma semmai la rimette in discussione all’interno del circuito 

democratico-rappresentativo. E tutto ciò nello scrupoloso rispetto dei limiti di sistema che ho già 

indicato e di quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale nel corso dell’ultimo decennio.  

Mi riferisco, in particolare, alla sent. n. 199/2012 con la quale la Corte ha annullato la 

disposizione che aveva ripristinato - dopo un «brevissimo lasso di tempo» (appena 23 giorni) - la 

normativa sul servizio idrico abrogata nel 2011, per via referendaria, dai cittadini italiani con una 

maggioranza schiacciante (oltre il 95% dei voti). 

Il repentino ripristino della normativa abrogata è stato, da più parti, recepito come un 

deplorevole tradimento della volontà del popolo italiano. A tal punto da indurre la stessa Corte 

ad invocare l’adozione di un argine per «impedire che l’esito della consultazione popolare, che 

costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga 

vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun 

mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile 

effetto». 
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Il disegno di legge presentato si colloca esattamente lungo questo crinale. Come apprendiamo 

dalla Relazione di accompagnamento, esso si propone  - da una parte - di  «presidiare il risultato 

referendario», «recependo le istanze di democraticità diffuse tra gli elettori». Dall’altra di 

«sciogliere il nodo ermeneutico venutosi a creare per effetto della giurisprudenza 

costituzionale». Un nodo - dobbiamo ammettere - quanto mai intricato e difficile da sbrogliare 

sul terreno interpretativo: cosa deve intendersi per  «circostanze di fatto»? Quale significato 

attribuire all’espressione «mutamento del quadro politico»?  E a quanto corrisponde un 

«brevissimo lasso di tempo»? 

Si tratta di espressioni vaghe e controverse che, abbandonate a se stesse, rischierebbero di 

attribuire al giudice costituzionale una sfera di decisione quanto mai ampia. E per di più 

all’interno di un ambito particolarmente esposto sul piano politico. 

Il disegno di legge punta a tamponare questa falla, operando su due diversi piani: un piano 

temporale e un piano procedimentale. Sul primo versante vieta al legislatore il ripristino della 

disciplina normativa «prima di cinque anni dalla sua abrogazione» (art. 1).  

Sul piano formale il disegno di legge interviene sancendo una deroga a quanto appena detto, 

al fine di non imbrigliare eccessivamente il potere legislativo. L’art. 1 prevede, infatti, che le 

Camere possano intervenire anche prima dei cinque anni «a maggioranza assoluta dei 

componenti» per ripristinare «la medesima normativa». 

Un’accezione, quest’ultima, - bisogna ammetterlo - eccessivamente asfittica sul piano 

normativo e che consegnerebbe pertanto al legislatore spazi di manovra quanto mai ampi. Salvo 

volerne raccordare il significato a taluni orientamenti, oramai consolidati, della giurisprudenza 

costituzionale.  E in particolare alla sentenza additiva n. 68/1978, e sulla base di questa 

approdare – a contrario - alla conclusione che sia necessaria la maggioranza assoluta per 

approvare ogni normativa protesa a ripristinare «i princìpi ispiratori della complessiva disciplina 

preesistente» e «i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti».  

Un’ulteriore conferma che debba essere questa la soluzione ermeneutica da perseguire la si 

ricava implicitamente dallo stesso disegno di legge che all’art. 2 richiama in termini meno 

angusti il «divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata». 

Del primo articolo convince, in particolare, la sua collocazione normativa: la legge 

costituzionale. Né avrebbe potuto essere diversamente. Sia perché il disegno di legge si prefigge 

di introdurre un ulteriore comma all’art. 75 Cost. Sia perché l’art. 64, terzo comma, Cost. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

278 

impone la menzione esplicita in Costituzione di tutte le deliberazioni da adottare con una 

maggioranza speciale.  

Così come convince la soluzione temporale prospettata (i cinque anni di “copertura”), ma non 

per le motivazioni addotte nella Relazione di accompagnamento, dalle quali si apprende che 

poiché «la legge 25 maggio 1970, n. 352, sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia 

negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un 

periodo di cinque anni» allo stesso modo si è ritenuto «ragionevole ipotizzare che, in caso di 

esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo». 

Diversamente da quanto specificato nella Relazione, la ragione della limitazione temporale ai 

cinque anni andrebbe – se non indirettamente - rintracciata non nell’art. 38 della L. n. 352/1970 

il cui fine esclusivo è quello di evitare, nell’immediato, una coazione a ripetere, una sorta di 

accanimento contro la legge rimasta in vigore. Ma piuttosto nell’art. 60 della Costituzione che, al 

primo comma delimita, la durata della legislatura a cinque anni. Un arco di tempo ritenuto dal 

Costituente ragionevole per registrare i sopravvenuti mutamenti di orientamento politico della 

società italiana e le conseguenze politiche derivanti dalla differente composizione del corpo 

elettorale.  

L’introduzione di un limite temporale di eguale durata nell’art. 75 Cost. dovrebbe essere 

sostenuto – a mio modo di vedere - dalla medesima ratio. Va da sé che nel caso di scioglimento 

del Parlamento (anticipato o per scadenza naturale), le Camere neoelette, forte della loro recente 

investitura e del sopravvenuto «mutamento del quadro politico» (sent. n. 199/2012), potrebbero 

legittimamente con maggioranza assoluta ripristinare la normativa previgente.  

La combinazione tra i presupposti sostanziali enucleati dalla giurisprudenza della Corte 

(sebbene riletti alla luce delle nuove disposizioni proposte) e i presupposti formali escogitati dal 

disegno di legge («la deliberazione a maggioranza assoluta») potrebbero - a mio modo di vedere 

- assicurare un buon equilibrio tra le ragioni della democrazia diretta e quelle della democrazia 

rappresentativa.  

Perché è evidente che il rispetto del mero dato formale («la deliberazione a maggioranza 

assoluta»), da solo, non basta.  Esso potrebbe essere anzi strumentalmente impiegato per 

perseguire intenti disomogenei e fini esattamente opposti.  

Potrebbe, infatti, accadere che, per una sorta di eterogenesi dei fini,  la revisione 

costituzionale dell’art. 75, immaginata per delimitare gli “abusi” del Parlamento, rischi di 
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trasformarsi, nel corso del tempo, in un’inopinata fonte di legittimazione di questi. D’altra parte 

una volta previsto che il divieto di ripristino possa essere legittimamente dribblato con un voto a 

maggioranza assoluta, cosa mai potrebbe impedire al Parlamento di riapprovare il “giorno dopo”, 

ricorrendo, a questo singolare espediente procedurale, una legge abrogata per via referendaria?  

Per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 ciò che salta immediatamente agli occhi è il loro assetto 

caotico sul piano delle fonti. Si tratta di articoli che prevedono sì puntuali modifiche, ma di 

disposizioni contenute in leggi ordinarie (L. n. 352/1970 e L. n. 87/1953). Ne viene fuori una 

normativa bicefala destinata a conferire alle disposizioni di legge ordinaria novellate la stessa 

capacità di resistenza, sul piano normativo, delle leggi costituzionali.  

A ciò si aggiunga che le disposizioni contemplate in questa parte del disegno di legge sono 

disposizioni aventi un carattere prevalentemente processuale, norme di dettaglio, precetti 

sprovvisti di impronta costituzionale. Appare pertanto, ancor più, incomprensibile la ragione per 

la quale siano state impiegate tecniche di redazione così incoerenti e promiscue (che per taluni 

aspetti evocano quella che è stata l’avvizzita e degenerata prassi dei testi unici “misti”).  

Sul piano sostanziale qualche considerazione merita, infine, l’introduzione del ricorso diretto 

da parte del comitato promotore del referendum in caso di supposta violazione del vincolo 

referendario. 

Una soluzione che non convince per almeno tre motivi:  

a) Il sistema di giustizia costituzionale italiano non prevede ricorsi diretti ad eccezione di 

quelli promossi dallo Stato e dalle Regioni. Per di più, sul piano della capacità di rendimento, 

l’iter processuale sotteso alla questione di legittimità costituzionale non pare in grado di 

garantire il divieto di ripristino in modo celere ed efficace. E, in qualche modo, il disegno di 

legge pare avvedersene disponendo, quale soluzione compensativa, la sospensione automatica 

degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge a partire dal «deposito del ricorso 

nella cancelleria della Corte costituzionale e fino alla pubblicazione del dispositivo della relativa 

pronuncia della Corte» (art. 2).  

Insomma, una cura peggiore del male. E di molto. Riconoscere a un ricorso il potere di 

bloccare l’attuazione della legge è qualcosa di veramente abnorme. Innanzitutto perché si 

rischierebbe di conferire al Comitato un vero e proprio potere di interdizione e di ricatto nei 

confronti del Parlamento. 
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b) L’art. 2 richiama espressamente il ruolo dei promotori e «l’intento da essi perseguito». 

Una formula che appare in contrasto con la natura costituzionale dell’iniziativa referendaria, 

puntualmente definita dalla Corte un «atto privo di motivazione» (sent. n. 24/2011). A dover 

essere tutelate – ha, in quell’occasione, ricordato il giudice costituzionale - non sono le 

intenzioni dei promotori, ma semmai le istanze «incorporate nel quesito».  

c) La giustiziabilità del divieto di ripristino potrebbe essere più coerentemente perseguita in 

sede di conflitto di attribuzioni su atti legislativi tra poteri dello Stato.  

E il comitato promotore è un potere dello Stato, sebbene – ci ricorda l’ord. n. 9/1997 - sino 

alla «conclusione del procedimento referendario», non essendo esso «un organo permanente», né 

tanto meno un soggetto stabilmente attivo nel nostro ordinamento. E tale deve certamente 

continuare ad essere. 

Nel caso di specie, tuttavia, proprio al fine di assicurare la giustiziabilità del divieto di 

ripristino nei tempi assegnati dal disegno di legge, si potrebbe pensare di estenderne 

coerentemente le funzioni ai cinque anni successivi. 
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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. 

 

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame ha un oggetto molto composito e, pertanto, 

per ovvie ragioni di tempo, cercherò di concentrarmi solo su alcuni dei molteplici aspetti su cui va 

ad incidere, sorvolando inevitabilmente su altri, più pacifici o che, semplicemente, investono profili 

tecnico-scientifici che esulano dal mio ambito di competenza.  

In particolare, nel presente contributo ho scelto di soffermarmi sugli articoli 3, 6 e 9 del testo, tra 

quelli che suggeriscono, almeno alla mia personale sensibilità, maggiori spunti di approfondimento 

da un punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, esprimendo su ciascuno di essi alcune 

brevi osservazioni puntuali. 

 

1. L’articolo 3, rubricato “comunicazioni dei lavoratori ai datori di lavoro in materia di 

certificazioni verdi COVID-19”, inserendo l’articolo 9-octies nel d.l. n. 52/2021, convertito con 
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modificazioni dalla l. n. 87/2021, reca un’integrazione della disciplina transitoria (valida per il 

periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2021) che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso 

di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, fatta 

salva l’esenzione per i soggetti per i quali un’idonea certificazione medica attesti una 

controindicazione relativa alla vaccinazione contro il virus.  

La novella in questione prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o 

privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l’efficace programmazione 

del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza 

del certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.  

Si tratta, con ogni probabilità, del tema più caldo tra quelli implicati dal ddl, anche a giudicare 

dall’acceso dibattito in corso nel Paese, che coinvolge giustamente addetti ai lavori e non. 

Ritengo che la soluzione individuata nella presente disposizione addivenga ad un soddisfacente 

bilanciamento degli interessi, conforme al disegno costituzionale per i motivi che proverò sia pure 

sinteticamente ad illustrare. 

L’accesso al luogo di lavoro condizionato al possesso del certificato verde mi sembra che possa 

rappresentare una misura congrua, in quanto, senza imporre alcuno specifico obbligo di 

vaccinazione, sollecita opportunamente il senso di responsabilità individuale, in coerenza con il 

disposto del primo comma dell’articolo 32 Cost., che, com’è noto, qualifica la salute (anche) come 

interesse della collettività, e con lo stesso articolo 2 Cost., in relazione ai doveri di solidarietà. 

L’esigenza di contenimento dei contagi, nella fase attuale della pandemia, giustifica ampiamente 

l’adozione di una tale misura, che, ad ogni buon conto, appare rispettosa dei diritti dei lavoratori e 

del peso che essi rivestono nell’assiologia costituzionale.  

Basti considerare, d’altronde, che la disciplina di cui all’articolo 3 in commento si riferisce ad un 

periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2021) che ci auguriamo possa condurci finalmente 

all’uscita del tunnel, se si considera anche che gli articoli 1 e 2 del medesimo ddl, ad esempio, sono 

dedicati alla graduale riapertura dei luoghi di cultura e di socialità (teatri, musei, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento, ecc.) che avevamo dovuto abbandonare nel corso 

dell’ultimo anno e mezzo.  

Ad ulteriore conferma della ragionevolezza della disposizione, si osserva che non si è ritenuto di 

introdurre sanzioni specifiche nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di comunicazione da parte 

del lavoratore (a fronte dell’eventuale precedente richiesta del proprio datore di lavoro), 
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applicandosi se del caso sanzioni disciplinari, ricorrendone i presupposti e a seconda 

dell’ordinamento di appartenenza.  

Anche da quest’ultimo elemento, pertanto, si può evincere, contrariamente a quanto sostenuto da 

qualcuno, l’assenza di qualsivoglia intento di penalizzazione del lavoratore, cui, anzi, viene 

garantita una più serena e sicura permanenza nel luogo di lavoro a beneficio di sé stesso e degli altri 

consociati.    

 

2. L’articolo 6 detta misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di 

Stato per l’abilitazione dell’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della 

necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell’esame di abilitazione alla 

professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il 

d.l. n. 31/2021 per lo svolgimento della sessione 2020. 

Si prevede, in sostanza, la sostituzione delle prove scritte con una prova orale a carattere 

preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale. 

Nel momento in cui si parla non sono state ancora ultimate le prove relative alla sessione 2020 e, 

di conseguenza, non si possiedono ancora statistiche attendibili dalle quali poter ricavare 

conclusioni definitive, in ordine, ad esempio, alle percentuali di ammessi rispetto alle annate 

precedenti (ma sarebbe interessante conoscere anche il dato inerente ai ricorsi promossi dai 

candidati respinti e alla percentuale di accoglimento degli stessi).   

Mi sembra di riscontrare, da sensazioni attinte nel Foro cui appartengo, che la macchina 

organizzativa – superato un comprensibile e fisiologico rodaggio, legato alla straordinarietà delle 

condizioni nelle quali le commissioni si sono trovate a lavorare – stia procedendo oramai a pieno 

regime e, dunque, c’è motivo di ritenere che la prossima sessione possa registrare uno svolgimento 

delle operazioni ancor più efficiente.  

Tuttavia, l’auspicio che mi sento di formulare da modesto operatore giuridico è che si possa 

tornare presto alla somministrazione ai candidati di prove scritte, richiedendo l’esercizio del 

mestiere di avvocato l’acquisizione di una particolare cura del linguaggio e di una nitida tecnica 

argomentativa nella redazione degli atti processuali (e non solo) che può essere correttamente 
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valutata solo per iscritto e non essendo giustificate disparità di trattamento, sotto questo specifico 

punto di vista, con le altre professioni legali (magistrati, notai).     

L’augurio, quindi, è che la disciplina prevista dall’articolo 6 in esame possa essere presto 

abbandonata già a partire dalla sessione 2022, essendoci bisogno di avvocati sempre più qualificati 

a tutela dei diritti del cittadino.  

È evidente che il rafforzamento della tutela dei diritti passi anche e soprattutto per la selezione di 

una classe forense credibile da realizzarsi attraverso prove che riflettano più fedelmente le attività 

che i candidati andranno a svolgere una volta conseguita l’abilitazione.  

 

3. L’articolo 9, comma 1, lettera e), infine, attraverso una novella al Codice della privacy (d.lgs. 

n. 196/2003), potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali foto 

o video sessualmente espliciti.  

Viene inserito all’interno del Codice il nuovo articolo 144-bis, rubricato “revenge porn”.  

Si prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere 

che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere 

privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo 

consenso in violazione dell’articolo 612-ter del codice penale (in tema di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti), può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al 

Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi 

dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy. 

Si tratta di una misura resa opportuna in considerazione dei casi – talora con esiti fatali – venuti 

tristemente alla ribalta negli ultimi anni.  

Il larghissimo utilizzo di strumenti multimediali invalso nella società moderna ci rende più 

esposti e vulnerabili rispetto alla diffusione di immagini della nostra sfera privata ed intima che 

potrebbero istantaneamente, con un solo clic, essere divulgate ad una platea indefinita di soggetti.  

Bisogna maturare sempre più la coscienza che la pubblicazione (o anche solo la condivisione, 

punita ai sensi del secondo comma dell’articolo 612-ter c.p.) di materiale sessualmente esplicito 

senza il consenso delle persone rappresentate costituisce una vera e propria forma di violenza, in 

quanto tale intollerabile, che può lasciare cicatrici non meno gravi e durature di certe lesioni fisiche.  
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Accanto alle competenze dell’autorità giudiziaria e fermo restando l’ambito penale, è giusto, 

dunque, ampliare il raggio d’azione del Garante per la protezione dei dati personali, la cui funzione, 

nel contesto attuale, è destinata a rivestire sempre maggiore rilevanza.  

È necessario soprattutto rafforzare l’effettività dei poteri del Garante, il cui intervento potrà 

risultare tanto più efficace quanto più si riveli immediato e incisivo sul piano sanzionatorio e mi 

sembra che la novella in esame vada proprio in questa direzione. 

Quello che conta prioritariamente non è tanto che la persona offesa consegua il risarcimento del 

danno subito, quanto piuttosto che la condotta illecita abbia un’immediata cessazione, così che la 

divulgazione dei materiali non abbia a protrarsi oltremodo. 

Naturalmente, una volta arginata il prima possibile l’onda dell’infamia, che in numerosi casi è 

stata causa di atroci sofferenze, occorre focalizzarsi sul versante più strettamente repressivo e 

sanzionatorio, cui mi sembra che il legislatore nell’ultimo periodo abbia dedicato la giusta 

attenzione.   

In conclusione, in un’ottica di tutela dei soggetti deboli, mi domando solo se possa essere il caso 

di estendere tale previsione anche a materiale audio avente contenuto sessualmente esplicito (penso 

alle cosiddette “note vocali” di whatsapp, ad esempio, visto il massiccio impiego che soprattutto i 

giovani fanno di tale strumento), la cui diffusione in astratto pure potrebbe arrecare seri danni 

all’interessato, esponendolo, a seconda dei casi, a strumentalizzazioni, umiliazioni o mortificazioni, 

anche se con sfumature e caratteristiche diverse rispetto a immagini e video. 

 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.  
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ABSTRACT The Council of State’s ruling of 20 October 2021, n. 7045, definitively closes the 

issue raised by a group of “anti-vax” doctors and social health workers who contested the 

legitimacy of the vaccination obligation introduced by art. 4 of the l. May 28, 2021, n. 76. Council 

of State faces and rejects all the scientific and legal complaints submitted by the appellants. The 

pronouncement appears of great interest for how it builds the relationship between the democratic 

nature of the legal system and the vaccination obligation in the society of distrust, i.e., in the society 

of vaccination hesitation of disinformation, fake and unsubstantiated news. 

 

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. Sicurezza ed efficacia dei vaccini: i dati scientifici a supporto 

della decisione. – 3. L’obbligo vaccinale, tra ignoto irriducibile e società del rischio: la necessità di 

una decisone fondata sul principio di precauzione. – 3.1. Segue: flessibilità dell’azione politica. – 4. 

Obbligo vaccinale e sicurezza: alleanza terapeutica e il diritto dei vulnerabili. – 5. Società del 

sospetto ed esitazione vaccinale. – 6. Informazione, disinformazione e populismo vaccinale: note 

conclusive. 

 

 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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1. La questione  

 

Con l’articolata pronuncia 20 ottobre 2021, n. 7045, la III sez. del Consiglio di Stato chiude in 

via definitiva la questione sollevata da un gruppo di medici e operatori sociosanitari (del Friuli 

Venezia-Giulia) che non si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19, contestando la 

legittimità dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 (conv. in l. 28 

maggio 2021, n. 76) per il personale medico, gli esercenti le professioni sanitarie e per tutti gli 

operatori di interesse sanitario. A seguito del rigetto della questione, da parte del Tar Friuli Venezia 

Giulia, I sez., il Consiglio di Stato dichiara ammissibile il ricorso, ma lo respinge nel merito, con 

una motivazione di estremo dettaglio che demolisce, punto per punto, le argomentazioni addotte dai 

soccombenti “no-vax”.  

Tralasciando gli aspetti processuali, il Consiglio di Stato nel merito affronta le censure di ordine 

scientifico e giuridico sottoposte al Collegio dagli appellanti. Sebbene le argomentazioni addotte 

ripropongano in ampia parte quanto fissato in consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, 

la pronuncia appare ugualmente di grande interesse non solo perché è la prima del Consiglio di 

Stato in materia di obbligo vaccinale contro il Covid-19, ma per come ricostruisce il rapporto tra 

scienza e discrezionalità politica, per l’attenzione conferita alla relazione di cura e fiducia tra 

medico e paziente e, infine, per la particolare centralità che attribuisce al rapporto tra democraticità 

dell’ordinamento ed obbligo vaccinale nella società della sfiducia. Di seguito si proverà quindi a 

ripercorrere il complesso ragionamento del giudice di Palazzo Spada per fare qualche riflessione, 

utile anche in vista del contenzioso che potrebbe scaturire dall’estensione dell’obbligo vaccinale, 

disposta di recente dal Governo nella lotta al Covid-191.  

 

 

2.oSicurezza ed efficacia dei vaccini: i dati scientifici a supporto della decisione  

 

Nel confutare le tesi degli appellanti, il Consiglio di Stato affronta prima le contestazioni di 

ordine scientifico, per poi soffermarsi su quelle di ordine prettamente giuridico. Sotto il primo 

 
1 Il d.l. 26 novembre 2021, n. 172, tra le altre misure, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola, del 

comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e polizia penitenziaria. 
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profilo, il Consiglio di Stato conferma la sicurezza e l’efficacia dei vaccini contro il Covid-19, che 

prima sono stati oggetto di autorizzazione mediante l’immissione in commercio condizionata e, 

successivamente, vengono sottoposti al costante monitoraggio dell’ISS.  

Affrontando la questione relativa alla sicurezza, il Consiglio di Stato chiarisce che l’immissione 

in commercio condizionata non costituisce - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - 

una procedura emergenziale, ma invece consente di accelerare i tempi di svolgimento della 

sperimentazione secondo una procedura standardizzata a livello europeo.  

Anche se fornisce dati meno completi rispetto a quella ordinaria, la procedura di immissione in 

commercio condizionata non è affatto abbreviata, incerta e rischiosa, né tantomeno è stata 

escogitata per fronteggiare la situazione emergenziale. Introdotta dall’art. 14-bis del reg. CE 31 

marzo del 2004 n. 726 istitutivo dell’Ema e disciplinata dal reg. CE 29 marzo 2006, n. 507, 

l’immissione in commercio condizionata consente ai pazienti l’accesso precoce a molteplici 

farmaci, rispondendo ad esigenze mediche prima insoddisfatte. L’autorizzazione all’immissione in 

commercio condizionata costituisce una sottocategoria della procedura ordinaria2 e viene rilasciata 

sulla base di dati perlopiù clinici, meno completi rispetto a quelli richiesti nella procedura ordinaria, 

a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in 

questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 

 In situazioni di emergenza l’autorizzazione all’immissione in commercio di tali medicinali può 

essere rilasciata anche in assenza di dati preclinici o farmaceutici completi3. La procedura per il 

rilascio dell’immissione in commercio condizionata consente la sovrapposizione di fasi di 

 
2 Dal 1993, nell’ambito del sistema centralizzato di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, l’Ema 

affianca le autorità regolatorie nazionali con la procedura di autorizzazione comunitaria dei medicinali ad uso umano e 
veterinario e la loro sorveglianza a livello centralizzato. Il reg. CE 31 marzo del 2004 n. 726 disciplina le procedure 

centralizzate di autorizzazione per i farmaci e prevede una procedura ordinaria di approvazione all’immissione in 

commercio cha ha una durata non inferiore a 210 giorni, termine che può essere dilatato qualora il comitato scientifico 

richieda chiarimenti o informazioni ulteriori all’azienda produttrice. La procedura abbreviata, cui si è fatto ricorso per 

l’approvazione dei vaccini per il contrasto al Covid-19, prevede invece (art. 14 co. 9) che all’atto della presentazione 

della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali per uso umano di «elevato interesse per 

la salute pubblica», in particolare sotto il profilo dell’innovazione terapeutica, il richiedente, con domanda motivata, 

può accedere alla procedura di valutazione accelerata che riduce la durata della procedura di valutazione da 210 a 150 

giorni. 
3 Sulle procedure autorizzatorie dell’Ema, A. MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità 

costituzionale degli obblighi vaccinali, in Rivista Aic, n. 3/2021, p. 437 e ss.; V. SALVATORE, La ricerca di soluzioni 

diagnostiche e terapeutiche per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19. Il ruolo propulsivo dell’Agenzia 
europea per i medicinali: profili giuridici e regolatori, in Dir. pubb. comp. ed europeo, 2020, p. 2311 e ss.  
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sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sarebbero invece sequenziali, accelerando i 

tempi di svolgimento della sperimentazione.  

Osserva il Consiglio di Stato che l’immissione in commercio condizionata «non è una 

scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare l’emergenza sanitaria»4. A 

differenza dell’autorizzazione del farmaco in emergenza5, l’immissione in commercio condizionata 

è una procedura consolidata, generale ed utilizzabile solo quando si verificano determinate 

condizioni: il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulta positivo; il richiedente con 

probabilità potrà fornire in seguito dati clinici completi; il medicinale risponde ad esigenze mediche 

insoddisfatte e i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato 

del medicinale superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. La 

concessione dell’immissione in commercio condizionata dura un anno, è rinnovabile ed è 

subordinata alla trasmissione dei dati clinici mancanti per ottenere l’autorizzazione dell’immissione 

in commercio non condizionata.  

L’Ema ha seguito dunque una procedura consolidata e controllata non emergenziale che fornisce 

ampie garanzie attraverso: il sistema di farmacovigilanza standardizzato in tutti i Paesi dell’Unione, 

il monitoraggio post-autorizzazione e il monitoraggio dei sistemi di produzione in modo da 

garantire vaccini fabbricati e controllati secondo standard farmaceutici elevati ed uniformi. Il fatto 

che in base al citato reg. CE n. 507 del 2006 i dati acquisiti nella fase di sperimentazione siano 

parziali e provvisori nulla toglie al rigore scientifico e all’attendibilità delle sperimentazioni che 

hanno preceduto l’autorizzazione e sono bisognose di conferma con l’acquisizione completa dei 

dati.  

Dalla sua introduzione l’immissione in commercio condizionata ha prodotto risultati importanti, 

consentendo ai pazienti privi di opzioni terapeutiche (soprattutto oncologici o con Hiv e altre 

patologie gravi) di accedere celermente a farmaci innovativi e promettenti, senza sacrificare i 

 
4 Punto 25.4 e 26.5 del Considerato in diritto.  
5 L’art. 5, co. 2, del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (di attuazione della dir. 6 novembre 2001 n. 83 e successive 

modifiche) recante un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, prevede che in caso di sospetta e 

confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il 

Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per il quale non è autorizzata 

l’immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza. L’autorizzazione del medicinale in 

emergenza è decisa a livello nazionale e l’uso del medicinale resta non autorizzato e non può essere immesso sul 

mercato. L’impiego in emergenza di un farmaco o vaccino, decisa da ciascuno Stato sotto la propria esclusiva 

responsabilità, è previsto a livello legislativo nazionale e l’autorizzazione vale esclusivamente all’interno di ciascuno 
Stato.  
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controlli e la sicurezza. L’affidabilità della procedura è confermata dal Rapporto fornito dall’Ema 

sui dati dell’immissione in commercio condizionata dal 2006, ovvero dall’introduzione di questo 

istituto fino al 30 giugno 2016, dal quale emerge che nessun farmaco autorizzato con questa 

procedura è stato sospeso o revocato6. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei vaccini contro il Covid-19 dopo la loro immissione in 

commercio condizionata, l’Aifa raccoglie i dati relativi alla segnalazione di eventi avversi. In base 

all’ultimo rapporto del 12 ottobre 2021, il Consiglio di Stato evidenzia che il tasso degli eventi 

avversi gravi - 17 ogni 100.000 dosi - è del tutto comparabile a quelli emersi in esito ad attività di 

farmacovigilanza condotta su altri vaccini esistenti da anni, in commercio ed obbligatori in età 

pediatrica ai sensi della legge 31 luglio 2017, n.119. Dunque, allo stato delle conoscenze attuali, il 

rapporto rischio beneficio è accettabile, attestandosi su valori non dissimili a quelli dei vaccini 

tradizionali, alcuni dei quali appunto anche obbligatori per fasce di età o categorie di lavoratori. 

Proseguendo nella confutazione delle ragioni scientifiche addotte dagli appellanti, il Consiglio di 

Stato affronta la contestata questione dell’efficacia dei vaccini contro il Covid-19. Nei limiti del 

proprio sindacato e dunque sostenuto dall’attendibilità razionale degli studi e dei dati acquisiti dalle 

autorità sanitarie e, in particolare, dall’ultimo bollettino dell’ISS, il Consiglio di Stato conferma 

l’efficacia del vaccino nell’evitare la malattia, almeno nelle sue forme più gravi e nel ridurre 

drasticamente i ricoveri in terapia intensiva. Aggiunge inoltre il supremo giudice amministrativo, 

che in base agli studi più recenti la comunità scientifica concorda nell’evidenziare come la 

trasmissibilità del virus tra i vaccinati sia estremamente limitata, tanto da apparire insignificante. 

Così confutando le contestazioni degli appellanti, sempre in base ad acquisizioni scientifiche 

dettagliatamente documentate, il Consiglio di Stato ribadisce che i vaccini contro il Covid-19 sono 

efficaci anche nel limitare il contagio, perché abbassano in modo drastico la carica virale dei 

vaccinati. 

L’ampio riferimento ai dati delle autorità sanitarie sull’efficacia e la sicurezza del vaccino contro 

il Covid-19, fonda il sindacato del giudice amministrativo e apre al tema affrontato nell’analisi delle 

ragioni giuridiche del rapporto tra la decisione pubblica, acquisizioni scientifiche e assenza di 

certezze scientifiche incontrovertibili.  

 
6 Nel periodo considerato l’Ema ha concesso 30 autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, 11 delle 

quali trasformate in autorizzazioni ordinarie, 2 ritirate per ragioni commerciali e le restanti 17 rimaste ancora 
autorizzazioni condizionate (la relazione si può leggere all’indirizzo https://www.ema.europa.eu). 
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3. L’obbligo vaccinale, tra ignoto irriducibile e società del rischio: la necessità di una 

decisone fondata sul principio di precauzione  

 

Dopo aver individuato i dati scientifici che consentono di affermare che il vaccino contro il 

Covid-19 è sicuro ed efficace, il Consiglio di Stato passa ad affrontare le ragioni giuridiche addotte 

dagli appellanti la cui analisi richiede al giudice amministrativo di circoscrivere i limiti del proprio 

sindacato, inquadrando preliminarmente l’obbligo vaccinale alla luce della situazione di fatto in cui 

la decisione è stata maturata.  

Laddove - per motivi ovvi - non esistono dati completi per valutare in modo compiuto il rapporto 

rischio/beneficio dell’assunzione dei vaccini nel lungo periodo, la decisione di imporre l’obbligo 

vaccinale risponde ad un’esigenza precauzionale.  

Il decisore pubblico si trova a fronteggiare quello che viene definito l’«ignoto irriducibile», 

ossia, l’assenza di elementi incontrovertibili che caratterizza la decisione pubblica 

nell’amministrazione del rischio. La «riserva di scienza» si impone al legislatore e 

all’amministrazione quando deve adottare misure necessarie a contrastare l’emergenza; in generale, 

il rischio lascia al decisore pubblico un margine di incertezza, più o meno ampio, a seconda 

dell’esistenza di dati certi e di verità scientifiche che possono essere acquisite solo dopo 

sperimentazioni e studi che richiedono anni. In queste ipotesi di incertezza il decisore pubblico ha il 

dovere di adottare misure ispirate al principio di precauzione.  

Nella gestione del rischio, che sia pandemico oppure derivante da altri contesti in cui emergono 

margini di incertezza legati a disparati aspetti della modernizzazione (intelligenza artificiale, 

nanotecnologie, inquinamento, gestione dei rifiuti…), il legislatore come la pubblica 

amministrazione devono adottare decisioni ispirate al principio di precauzione. Del resto, lo stesso 

Presidente del Consiglio di Stato, nella Relazione sull’attività della giustizia amministrativa del 

2021, evidenzia che il mondo contemporaneo deve convivere con il rischio che è un «elemento 

ineliminabile nell’esistenza delle società e nei loro ordinamenti. Nelle democrazie costituzionali 

non tutto è prevedibile a priori e riconducibile a procedure interamente predeterminate»7. Di 

 
7 Relazione sull’attività della giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, 2 

febbraio 2021, p. si può leggere sul sito www.astrid-online.it. 
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conseguenza, l’attenzione del legislatore è rivolta a mettere in sicurezza diritti, beni ed interessi 

esposti al pericolo causato dallo sviluppo tecnologico ed industriale. Lo Stato è sempre di più 

«Stato di prevenzione»8, in quanto l’azione pubblica è catalizzata dalla gestione di rischi che 

mettono in pericolo la conservazione e la tutela dei beni giuridici.  

In un contesto sociale altamente modernizzato, la natura del sapere è contingente e il decisore 

pubblico, dovendo prendere in considerazione una pluralità di variabili, deve adattare la propria 

decisione all’evoluzione tecnologica e scientifica9. Senza la pretesa di addentrarsi nell’analisi 

puntuale dei caratteri della società del rischio, in particolare nella lotta al Covid-19, non esistono 

sufficienti dati per valutare quale sia l’efficacia dei vaccini nel lungo periodo: non possono esistere 

elementi per fornire certezze circa la totale assenza di rischi connessi all’assunzione del vaccino.  

Non di meno, dovendo gestire il rischio pandemico in base al principio di precauzione, il 

legislatore ha il dovere di promuovere o imporre la somministrazione della terapia profilattica che, 

allo stato, è l’unica in grado di prevenire la malattia o, almeno, di scongiurarne gli effetti più gravi e 

limitare fortemente il contagio. Già nel 2017, il Consiglio di Stato in sede consultiva - proprio in 

tema di obbligo vaccinale - ha evidenziato che in un contesto di incertezza il principio di 

precauzione, come percorso e procedimento decisionale, deve orientare il decisore pubblico10. Il 

principio di precauzione richiede infatti di bilanciare tra la minimizzazione del rischio e la 

massimizzazione dei vantaggi, accettando il rischio insito in qualsiasi decisione adottata in un 

contesto in cui le conoscenze scientifiche sono in via di acquisizione e in continua evoluzione11.  

 
8 E. DENNINGER, Stato di prevenzione e diritti dell’uomo, in Diritti dell’uomo e legge fondamentale, Torino, 

Giappichelli, 1998, p. 38. 
9 Nonostante l’industrializzazione e la modernizzazione tecnologica, la scienza non riesce a fornire certezze sul 

modo di affrontare i rischi generati proprio dalle innovazioni tecnologiche creando nelle società moderne un diffuso 

senso di incertezza, sul punto nella riflessione sociologica cfr. almeno: U. BECK, La società del rischio. Verso una 

seconda modernità (trad.it.), Roma, Carocci, 2000; ID., Conditio humana. Il rischio nell’età globale (trad.it), Roma - 
Bari, Laterza, 2008; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza (trad.it.), Bologna, il Mulino, 1999; C. R. SUNSTEIN, Risk 

and Reason. Safety, Law and the Environment, New York, Cambridge University Press, 2004. Nella riflessione 

pubblicistica, di recente, cfr. almeno: C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino, Giappichelli, 2012, p. 16 e ss.; 

L. GIANI, Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze, in L. 

Giani, M. D’Orsogna, A. Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018, p. 15 e ss.; S. BUDELLI, La società del rischio e il governo dell’emergenza. Le ordinanze extra 

ordinem, in Ambientediritto, n. 2/2019; G. LOFARO, La Certezza giuridica tra principi e regole nella transizione dal 

«diritto amministrativo dell’emergenza» al «diritto amministrativo del rischio», in Ambientediritto, n. 1/2021; S. ROSSI, 

Società del rischio e scelte tragiche al tempo del coronavirus, in Rivista Aic, n. 3/2020, p. 246 e ss.  
10 Parere del Consiglio di Stato, n. 02065 del 26 settembre 2017, Adunanza della Commissione speciale del 20 

settembre 2017, numero affare 01614/2017, punto 40. 
11 Sul tema, senza pretese di esaustività, cfr. almeno: L. GIANI, Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del 

rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze, cit., p. 29; G. MANFREDI, Vaccinazioni obbligatorie e precauzione, 
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Nella pandemia il principio di precauzione impone l’utilizzo di terapie e farmaci anche se i dati 

non sono completi perché il rapporto costi/benefici è positivo: esistono più benefici che rischi 

perché il rischio del singolo evento avverso appare di gran lunga inferiore al reale nocumento che 

l’intera società subisce senza l’impiego di tale farmaco o terapia.  

L’inquadramento nella pronuncia oggetto di queste note dell’obbligo vaccinale come misura 

precauzionale è coerente con la costante giurisprudenza costituzionale che in materia di pratiche 

mediche e tutela della salute ha chiarito che la decisione del legislatore di rendere un determinato 

trattamento sanitario obbligatorio, o meno, deve essere ancorata a precise condizioni: l’esigenza di 

proteggere l’integrità della comunità e l’efficacia scientificamente provata del trattamento, secondo 

le acquisizioni della scienza medica. Ogni decisione relativa alle pratiche terapeutiche ammesse o ai 

trattamenti sanitari raccomandati o obbligatori non è quindi la risultante di una scelta puramente 

discrezionale, ma è fondata sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e sulle evidenze 

sperimentali acquisite dalle istituzioni e organismi nazionali o sovranazionali accreditati12.  

Il legislatore può decidere nella propria discrezionalità se rendere obbligatorio o raccomandato 

un determinato trattamento, può calibrare le sanzioni volte a garantire l’effettività dell’obbligo. 

Tuttavia, tale discrezionalità va esercitata tenendo conto delle condizioni sanitarie ed 

epidemiologiche e delle acquisizioni della ricerca medica che devono guidare il legislatore, tenendo 

la scienza come «parametro» di legittimità costituzionale13. Essendo quindi condizionate 

 
in Giur. it., 2017, p. 1418 e ss.; A. MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie, in 

Federalismi - Osservatorio di diritto sanitario, 15 novembre 2017; A. ZEI, Principio di precauzione, in Dig. disc. 

pubbl., Agg. III, Torino, Utet, 2008, p. 670 e ss.; B. MARCHETTI, Il principio di precauzione, in M.A. Sandulli (a cura 

di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, p. 149 ss.; M. ALLENA, Il principio di precauzione: 

tutela anticipata v. legalità-prevedibilità dell’azione amministrativa, in Il diritto dell’economia, 2016, p. 411 e ss. Più 

ampiamente: F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffrè, 2005; ID., 

Tra precauzione e ragionevolezza, in Federalismi, n. 21/2006; R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra 

ordinamento europeo e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2018. Di recente, in riferimento alla situazione 
emergenziale, F. DE LEONARDIS, The precautionary principle in the administrative management of epidemiological 

emergencies: from ad hoc response measure to advance planning policies, in Italian Journal of Public Law, 13, n. 

1/2021, p. 6 e ss.  
12 Corte cost. sentt. nn.: 185 del 1998; 282 del 2002; 338 del 2003; 151 del 2009; 268 del 2017; 118 del 2020.  
13 C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista Aic, n. 2/2016. Sul rapporto 

tra fenomeno scientifico e decisone politica, in questa sede, sia consentito rinviare alla complessa analisi di F. 

ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge 

n. 40 del 2004 e la sua applicazione tra volontà ed esigenze di giustizia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, in part., 19 

e ss. Inoltre, senza pretese di esaustività, cfr. almeno: A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto 

tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p. 157 e ss.; S. PENASA, Il dato scientifico nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e 

dimensione assiologia, in Pol. dir., 2015, p. 284; P. VERONESI, La scienza secondo la Costituzione italiana (e le sue 
applicazioni), in Bio Law Journal, n. 3/2021, p. 151 e ss.; S. TROILO, La Corte costituzionale e le questioni tecnico-
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all’evoluzione della scienza medica, le decisioni in materia di tutela della salute sono oggetto di 

un’attività di verifica e adattamento continui14. In definitiva, l’interdipendenza tra scienza e diritto 

determina una costante “sfasatura” che costringe la politica «a rincorrere la scienza»15. 

 

 

3.1. Segue: flessibilità dell’azione politica  

 

La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 e la sua proporzionalità, 

nel bilanciamento tra libertà di autodeterminazione e necessità di proteggere la salute pubblica, 

emerge nel circoscrivere l’obbligo ad una categoria, quella medico-assistenziale che è 

particolarmente esposta al contagio e nel limitare sotto il profilo temporale l’obbligo al 

completamento del piano vaccinale o, comunque, alla permanenza dello stato di emergenza (art. 4 

co. 9, d.l.n. 44 del 2021).  

Fissando un termine preciso, il legislatore mostra di voler adattare la misura precauzionale 

impositiva dell’obbligo vaccinale alla luce dei dati concreti che verranno acquisiti, ovvero, al 

superamento della fase emergenziale o al completamento della campagna vaccinale. In tal senso il 

legislatore aderisce ad un modello decisionale che nell’ambito dell’azione amministrativa viene 

definito «riflessivo», ossia, caratterizzato dalla flessibilità ed adattamento dell’azione pubblica.  

Del resto, anche nella disciplina generale in materia di obbligo vaccinale in età pediatrica il 

legislatore adotta un sistema di revisione periodica, con cadenza triennale, ad opera del Ministro 

 
scientifiche in materia sanitaria, in Quad. cost., 2020, p. 355 e ss.; M. PLUTINO, Le vaccinazioni. Una frontiera mobile 

del concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche, in Diritti 

fondamentali, n.1/2017; A. D’ALOIA, Biodiritto, in U. Pomarici (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, II, Torino, 

Giappichelli, 2012, in part., p. 56 e ss. 
14 In part. in materia di obbligo vaccinale, Corte cost. sent. n. 5 del 2018. Sul tale pronuncia, cfr. almeno: C. 

CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, cit.; A. MANGIA, Tutela della salute e valutazioni 

tecniche: un limite al regionalismo? Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche, in L. Violini (a cura di), Verso il 

decentramento delle politiche di welfare, Milano, Giuffrè, 2011, p. 51 ss.; D. MORANA, La tutela della salute tra 

competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in Osservatorio 

Aic, n. 1/2018; C. SALAZAR, La Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quad. cost., 2018, p. 

467; A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della 

discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta online, n. 1/2018, p. 87 e ss.; L. 

FADIGA, Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina, in Corriere giur., 2018, p. 444 e 

ss.; D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di Stato e di forma di Governo, in 

Rivista Aic, n. 3/2018.  
15 F. ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità, 

cit., p. 23.  
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della salute sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse e delle 

coperture vaccinali raggiunte (art. 1, co. 1 ter della citata l.n. 119 del 2017)16. In un contesto 

naturalmente caratterizzato da incertezza, dall’evoluzione scientifica e tecnologica, 

dall’acquisizione di nuove conoscenze e dal mutare del contesto di riferimento, il legislatore adotta 

un approccio flessibile che, peraltro, coinvolgendo una pluralità di soggetti con competenze 

scientifiche accreditate e di diversa natura17, costringe il decisore pubblico al confronto con i dati 

scientifici in continua evoluzione ed acquisiti dalle autorità sanitarie a livello nazionale ed 

internazionale.  

Certo, laddove i dati scientifici non sono consolidati, quando non sussistono certezze, aumenta il 

margine di discrezionalità nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco. Anzi, più i dati sono 

oscuri e carenti, più cresce la discrezionalità del decisore pubblico, chiamato al difficile 

contemperamento di diversi interessi: libertà di autodeterminazione, tutela della salute pubblica e, 

in particolare, tutela della salute dei più vulnerabili. La decisione pubblica deve essere ancorata ai 

dati scientifici, ma laddove questi ultimi sono carenti si “ri-espande” la politicità della decisione 

pubblica chiamata a contemperare in modo proporzionale i vari beni giuridici coinvolti, bilanciando 

costi e benefici18.  

Proprio l’assenza di certezze può condurre, in particolare in un contesto pandemico, ad esiti 

esattamente opposti, perfino ad abbandonare il principio di precauzione. In tal senso, sempre in 

tema di lotta al Covid-19, il Consiglio di Stato, sez. III, nell’ord. 11 dicembre 2020, n. 7097 relativa 

all’impiego nella cura del Covid-19 dell’idrossiclorochina off-label, ossia, fuori dal normale 

impiego terapeutico indicato all’atto dell’immissione in commercio, ha affermato che la scelta se 

 
16 Sono soggette a revisione periodica le vaccinazioni: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. 
17 Tali decreti sono adottati peraltro con particolari cautele sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana 

del farmaco, l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sulla necessità di una 

legislazione flessibile, in part., A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., p. 170-171. 
18 C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, cit., p. 10-11; E. CHELI, Scienza, tecnica 

e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in Rivista Aic, n. 1/2017, p. 3; A. 

D’ALOIA, Biodiritto, cit., in part., p. 53; Q. CAMERLENGO, Indizi di perdurante asimmetria tra legge statale e legge 

regionale. La primazia delle valutazioni scientifiche, in Le istituzioni del federalismo, 2002, p. 695; A. PREDIERI, Le 

norme tecniche come fattore di erosione e di trasferimento di sovranità, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, IV, 

Modena, Mucchi, 1996, p. 1447 e ss.; A. GUSMAI, Il diritto all’autodeterminazione: una libertà “perimetrata” dal 

sapere scientifico?, in Diritti fondamentali, n. 1/2019, p. 1; D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e 

regionali, cit., p. 25. Di recente, in part., E. CATELANI, Evoluzione del rapporto fra tecnica e politica. Quali saranno gli 

effetti in uno Stato tecnologico?, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2021, p. 382 e ss.; M. DOGLIANI, Resistere al rifiuto 
dell’uguaglianza (e alla superficialità ignorante), in Centroriformastato.it, 15 ottobre 2021.  
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utilizzare o meno il farmaco in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, 

sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia, 

deve essere rimessa all’autonoma decisione e alla responsabilità del singolo medico, ovviamente 

con il consenso informato del paziente. 

Dunque, per il Consiglio di Stato, l’astratta affermazione dell’autorità sanitaria, l’AIFA, che in 

nome di un modello scientifico puro vieta l’uso del farmaco in modo aprioristico e astratto, anche se 

temporaneo, costituisce una decisione irragionevole19. Nel contesto emergenziale, l’approccio al 

rischio, in assenza di altre efficaci terapie domiciliari, è destinato a mutare. I giudici di Palazzo 

Spada in questo caso lasciano spazio alle esigenze di sperimentazione dell’efficacia della cura e non 

fanno applicazione del principio di precauzione. In un contesto emergenziale non è infatti possibile 

applicare in modo incondizionato i principi dell’evidence based medicine perché non è possibile 

acquisire evidenze sperimentali certe e rapide di studi randomizzati e controllati. Tale evenienza 

condurrebbe al paradosso di negare qualsiasi forma di sperimentazione concreta dell’efficacia della 

cura, proprio quando è maggiore ed urgente la necessità di cure data l’assenza di alternative, ossia, 

di farmaci per terapia domiciliare. Limitata dalle evidenze scientifiche, la discrezionalità del 

decisore pubblico è guidata dai principi e diritti fondamentali20 che, nel caso di specie, hanno 

condotto a sacrificare il principio di precauzione in ragione della preminente esigenza di garantire la 

salute e le cure in un contesto emergenziale.  

Naturalmente l’approvazione di farmaci off label è sempre temporanea e, come ogni decisione 

adottata in assenza o in carenza di evidenze scientifiche, è destinata a recedere con la progressiva 

acquisizione di dati ed elementi certi sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci, in un processo 

continuo di controllo e revisione delle acquisizioni scientifiche. La diversa valutazione del rischio 

appare coerente con il contesto emergenziale e conferma che più aumenta l’incertezza, più 

 
19 Su tale pronuncia, A. MOLITERNI, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche e l’instabile 

confine tra amministrare e giudicare, in Dir. proc. amm., 2021, p. 399; G. STRAZZA, Sull’uso off-label 

dell’idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 (nota a Consiglio di Stato, Sezione Terza, ord.za 11 dicembre 

2020, n. 7097), in Giustiziainsieme.it, 13 gennaio 2021; G. QUAGLIARIELLO, Emergenza Covid-19: il Consiglio di Stato 

sospende la nota dell’AIFA e consente l’utilizzo off-label dell’idrossiclorochina per il trattamento della Sars-Cov-2, in 

Iusinitinere.it, 2 marzo 2021; G. PARODI, Il sindacato di “maggiore attendibilità” nella recente giurisprudenza 

amministrativa in materia di farmaci, in Corti Supreme e salute, n. 2/2021, p. 241 e ss. 
20 Sul duplice limite che incontra la discrezionalità del legislatore, «stretta» tra il dato scientifico e il rispetto dei 

principi costituzionali, si veda la complessa analisi di F. ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione 
medicalmente assistita e della surrogazione di maternità, cit., p. 19 e ss. e, in part., p. 25.  
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aumentano gli spazi di discrezionalità di una decisione pubblica che, comunque, deve restare 

agganciata allo stretto rispetto dei principi costituzionali.  

 

 

4. Obbligo vaccinale e sicurezza: alleanza terapeutica e il diritto dei vulnerabili  

 

Sulla base degli elementi di fatto e di diritto analizzati nel dettaglio dal Consiglio di Stato, 

l’imposizione con legge del vaccino contro il Covid-19 al personale sanitario risponde ai requisiti 

indicati da costante giurisprudenza costituzionale come condizione di ammissibilità del trattamento 

sanitario obbligatorio. Il vaccino contro il Covid-19 è diretto a preservare lo stato di salute di chi vi 

è assoggettato e degli altri, ossia, dei pazienti, dei familiari, del personale sanitario e, data la 

diffusività del contagio, della collettività nella sua interezza.  

Il Consiglio di Stato dopo aver inquadrato l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 come misura 

precauzionale, circostanzia in modo più preciso la sua funzione di tutela della salute individuale e 

collettiva, mettendo in evidenza come la vaccinazione obbligatoria per il solo personale medico-

assistenziale risponde alla duplice finalità di tutela del personale, particolarmente esposto al 

contagio, e degli utenti che si trovano in una particolare condizione di fragilità e di vulnerabilità.  

Afferma in modo icastico il supremo giudice amministrativo che nell’ordinamento democratico 

il diritto è «tutela dei più vulnerabili» e non di quanti si affermino tali e dunque intangibili in nome 

delle più svariate convinzioni e visioni religiose, etiche o filosofiche21. Di tale istanza di protezione 

si fa carico l’art. 4, co. 4, del d.l.n. 44 del 2021 secondo il quale l’obbligo vaccinale per i sanitari è 

introdotto proprio al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Di conseguenza, precisa il co. 6 del d.l. 44 del 

2021 che l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la 

sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o 

comportano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio. 

Sotto questo aspetto, alla luce in particolare della sent. n. 218 del 1994 della Corte 

costituzionale, la misura impositiva dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 può essere ricondotta 

a quei trattamenti imposti per lo svolgimento di determinate attività che comportano rischi per la 

 
21 Punto n. 30.9 delle motivazioni.  
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salute dei terzi22. Nell’evidenziare la complementarità tra tutela della salute individuale e interesse 

della collettività, la Corte costituzionale pone l’accento sul dovere dell’individuo nei confronti della 

società. È proprio l’interconnessione dei due profili del diritto alla salute che «implica il dovere di 

tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che 

comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio»23. Ancora, più di recente, la 

Corte costituzionale, nella sent. n. 137 del 2019, afferma che l’esigenza di tutelare i pazienti, i loro 

familiari, gli altri operatori e, in definitiva, la collettività può giustificare l’introduzione di un 

obbligo per una determinata categoria particolarmente esposta24.  

L’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario va dunque ricondotto ad una duplice esigenza 

di sicurezza dei luoghi di lavoro e sicurezza delle cure. Nel rifiuto di una generale doverosità o 

obbligatorietà delle cure25, solo il legislatore, secondo il principio di legalità sostanziale, può 

rendere obbligatori determinati trattamenti sanitari (art. 32 Cost.). Nondimeno, la necessità di 

garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 2087 c.c.) richiede al datore di lavoro di assolvere ad 

una serie di obblighi, per esempio, e per quanto qui interessa: mettere a disposizione i vaccini, 

qualora siano liberamente commercializzati (a differenza di quelli contro il Covid-19) e, anche 

 
22 Nella sent. n. 218 del 1994 la Corte costituzionale ha accertato l’illegittimità costituzionale della legge l. 5 giugno 

1990, n. 135 che in materia di prevenzione e lotta all’Aids prevede accertamenti dell’assenza della sieropositività da 
Hiv per i soli appartenenti alle forze di polizia nella parte in cui non prevede il medesimo accertamento sanitario come 

condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la salute di terzi. 
23 Sent. n. 218 del 1994, punto 2 del Considerato in diritto, sulla tale pronuncia, in part.: F. MODUGNO, Chiosa a 

chiusa, Un modello di bilanciamento di valori, in Giur. it., 1995, pt. 1, p. 643 e ss.; M. RUOTOLO, L’onere dei test anti-

aids per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento?, 

Ivi, p. 637 e ss.; N. RECCHIA, Libertà individuale, salute collettiva e test antiaids, in Giur. cost., 1995, p. 559 e ss.; C.E. 

GALLO, B. PEZZINI (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Milano, Giuffrè, 1998, p. 35 e ss. Sull’obbligo 

vaccinale per il personale sanitario, in part., R. ROMBOLI, Obbligo di vaccinazione anti Covid e principi costituzionali: 

a proposito del d.l. 44/2021, in Quad. cost., 2021, p. 673 e ss. 
24 Sent. n. 137 del 2019, punto 3.3. del Considerato in diritto.  
25 D. VINCENZI AMATO, Art. 32, 2° comma, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti 

etico-sociali, Bologna Roma, Zanichelli - Soc. ed. Foro it., 1976, p. 175; C. MORTATI, La tutela della salute nella 

Costituzione italiana, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, III, Milano 

Giuffrè, 1972, p. 437; S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle 

vaccinazioni), in Dir. e società, 1979, p. 904; L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Pol. dir., 

1997, p. 594; G. FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione, in Pol. dir., 

2012, p. 3 e ss.; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 40-41; C. PANZERA, 

Un diritto fra i doveri? Lo «strano caso» del diritto alla salute, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso e J. Luther (a cura 

di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, p. 443 e ss.; M. COCCONI, 

Il diritto alla tutela della salute, Padova, Cedam, 1998, p. 37 e ss.; L. PEDULLÀ, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di 

solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in Forumcostituzionale.it, 11 settembre 

2018; F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista 

Aic, 3/2013. Infine, di recente, in part., P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari 
obbligatori, in Osservatorio Aic, n. 6/2021, p. 1 e ss. 
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laddove non esista un obbligo vaccinale, adottare misure speciali di protezione sanitaria, come il 

mutamento di mansione o l’allontanamento temporaneo nei casi in cui esista un particolare rischio 

di contagio o di esposizione all’agente (art. 279 e 42 del d.lgs. n. 81 del 2008). La tutela della 

sicurezza dei luoghi di lavoro richiede quindi al datore di lavoro che, di certo, non può imporre 

alcun obbligo vaccinale26, di accertare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore ed adottare 

tutte le misure per evitare la diffusione dei contagi tra lavoratori e terzi.  

Per quanto concerne la sicurezza delle cure, l’art. 1, co. 1, della l. 8 marzo 2017, n. 24 afferma 

che «la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse 

dell’individuo e della collettività». Di seguito, precisa il co. 2, la sicurezza delle cure si realizza 

mediante un insieme di attività mirate alla prevenzione e gestione del rischio connesso 

all’erogazione della prestazione sanitaria.  

È quindi un «macabro paradosso» - osserva il Consiglio di Stato - quanto si è verificato quando i 

pazienti già gravemente malati o anziani, ricoverati in strutture assistenziali o ospedaliere, sono stati 

contagiati dal personale assistenziale o socio-sanitario refrattario alla vaccinazione. Molti pazienti 

in condizioni di particolare fragilità (per età e quadro clinico) hanno contratto il virus proprio nelle 

strutture di cura e tale evenienza ha indotto il legislatore ad estendere l’obbligo vaccinale a tutti i 

lavoratori, anche esterni, impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e sociosanitarie (art. 

2 co. 1, d.l. 10 settembre 2021, n. 122). In tale prospettiva, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per 

il personale medico e socio-assistenziale è tesa quindi a scongiurare il contagio che costituirebbe 

 
26 La dottrina gius-lavoristica si è divisa, ritenendo alcuni interpreti di poter ricavare dalla disciplina in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro un vero e proprio obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, in tal senso cfr. almeno: G. 

GORRETTA, Pandemia vaccinazione e rapporto di lavoro, in Lavoro nella giur., n. 2/2021, p. 113 e ss.; R. 

GUARINIELLO, Sorveglianza sanitaria: vaccino obbligatorio per i lavoratori?, in Dir. e pratica del lavoro, 2021, p. 30 e 
ss.; L. MENGHINI, Covid, sicurezza, vaccini: rappresentanze e partecipazione, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2021, in 

part., p. 16-18.; M. MARINELLI, Il vaccino anti Covid-19 e l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, in Lavoro 

nella giur., 2021, p. 329 e ss.; P. ICHINO, Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche da un contratto di 

diritto privato, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2021. In senso contrario, altra parte della dottrina gius-lavoristica, nel 

rispetto dell’art. 32 Cost. ritiene correttamente che l’obbligo vaccinale non può essere in alcun modo ricavato dalla 

disciplina esistente, ma deve essere oggetto di una esplicita previsione legislativa, cfr. almeno: F. FERRARO, Dibattito 

istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, in Labor.it, 10 febbraio 2021; P. PASCUCCI, A. DELOGU, 

L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, in Diritto della 

Sicurezza sul lavoro, 2021, in part., p. 93; G. ZAMPINI, L’obbligo di vaccinazione anti-sars-cov-2 tra evidenze 

scientifiche e stato di diritto, in Lavoro nella giur., n. 3/2021, p. 221 e ss.; L. PAPA, N.A. MAGGIO, Covid-19: il vaccino 

e le notti insonni del datore di lavoro. Quando finisce la libertà del lavoratore e inizia quella del suo collega, in Lavoro 

Diritti Europa, n. 1/2021, p. 7 e ss. Su questi temi nella riflessione costituzionalistica, in part., M. MASSA, Lavoro e 
vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito giuslavoristico, in Quad. cost., 2021, p. 96 e ss. 
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altresì una grave lesione della relazione di cura e di fiducia, posta dal legislatore nella l. 22 

dicembre 2017, n. 219 al centro della prestazione sanitaria che si basa sul consenso informato.  

L’alleanza terapeutica tra medico e paziente è qualcosa di più del consenso informato ed è 

espressione della relazione (non gerarchica, ma paritaria) tra medico e paziente; una relazione 

fondata sull’affidamento27 evidentemente incompatibile con un comportamento - la mancata 

vaccinazione - che mette a rischio l’operatore sanitario e, soprattutto, chi si trova in una condizione 

di vulnerabilità28. Il paziente non è il soggetto che subisce passivamente le decisioni spettanti al 

medico, ma è parte insieme al medico di una relazione paritaria ed aperta che, secondo le 

indicazioni legislative, include l’équipe dei sanitari e, se il paziente lo desidera, i familiari (art. 2, l. 

n. 219 del 2017). L’obiettivo di preservare e ripristinare lo stato di salute del paziente29 costituisce 

la condizione basilare perché possa sussistere quell’alleanza terapeutica che finirebbe per essere 

tradita dalla mancata vaccinazione.  

A fronte del rischio per i pazienti, per i loro familiari, per l’équipe medica e, in definitiva, per la 

collettività - data la diffusività pandemica del contagio - l’operatore sanitario non può rivendicare la 

propria autonoma decisione di non curarsi o un malinteso e pericoloso soggettivismo nella scelta 

della cura.  

Come sottolineato dal Consiglio di Stato in sede consultiva nel 2017, per le patologie infettive ad 

alta diffusività il diritto di rifiutare le cure, inclusi i vaccini, non può trovare un riconoscimento 

incondizionato, perché la decisione individuale di non curarsi e non vaccinarsi può danneggiare altri 

esseri umani e, in particolare, i soggetti più deboli30 che - per l’infezione da Covid-19 - sono i più 

anziani, chi è affetto da pregresse patologie e chi non si può vaccinare.  

Non esiste un dovere di curarsi, ma per le malattie contagiose l’imposizione dell’obbligo è 

giustificato perché l’obiettivo di limitare il rischio di diffusione della malattia è realizzabile 

 
27 Sul punto in part. cfr. almeno, G. DI ROSA, La relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente. Commento a 

legge 22 dicembre 2017 n. 219, in Le Nuove leggi civili commentate, 2019, p. 26-42; G. PELLEGRINO, Rapporto 

medico/paziente e l’alleanza terapeutica, in P. Cendon (diretto da), Responsabilità civile, II, Responsabilità 

contrattuale. Responsabilità in ambito familiare, medico e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, Utet, Torino, 

2017, p. 2751 e ss.; P. ZATTI, Spunti per la lettura della legge sul consenso informato e DAT. Commento a l. 22 

dicembre 2017, n. 219, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, n. 2/2018, p. 247 e ss.  
28 In particolare, sulla condizione di vulnerabilità L. ROMANO, Dall’alleanza terapeutica all’alleanza di cura, in L. 

Chieffi, A. Postigliola (a cura di), Bioetica e cura. L’alleanza terapeutica oggi, Mimesis ed., Milano, 2014, p. 121 e ss., 

in part. p. 125, evidenzia come nell’alleanza di cura si realizza l’incontro tra la fiducia del paziente, bisognoso di cure 

che si affida alla coscienza del medico che può farsi carico del suo bisogno. 
29 G. PELLEGRINO, Il rapporto medico/paziente e l’alleanza terapeutica, cit., p. 2761. 
30 Consiglio di Stato, n. 02065 del 26 settembre 2017, cit., punto 38.  
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unicamente mediante un alto livello di copertura vaccinale, variabile a seconda del tipo di malattia 

ma che è normalmente raggiungibile mediante una massiccia adesione alla campagna vaccinale o 

l’imposizione dell’obbligo. In questi casi e con l’osservanza delle condizioni indicate dall’art. 32 

Cost., dettagliati da costante ed uniforme giurisprudenza costituzionale, il diritto individuale alla 

salute è «cedevole» rispetto alla tutela della salute collettiva31.  

L’ulteriore requisito che il trattamento sanitario obbligatorio deve assicurare consiste nel non 

incidere negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, tranne per quelle conseguenze 

di scarsa entità e temporaneità che siano quindi tollerabili. Quest’ultimo aspetto, ovvero, la 

questione del danno alla salute, in realtà, non può venire in considerazione nel caso sottoposto al 

giudice amministrativo che nasce dalla contestazione della legittimità dell’obbligo vaccinale contro 

il Covid-19 cui gli appellanti non si sono appunto sottoposti.  

Tuttavia, il supremo giudice amministrativo ribadisce, secondo consolidata giurisprudenza 

costituzionale, che un eventuale danno alla salute sarebbe ricondotto alle ipotesi di cui all’art. 1 

della l. n. 210 del 1992 a norma del quale chiunque riporti una menomazione a causa della 

vaccinazione obbligatoria, ma anche solo raccomandata, ha diritto ad un indennizzo da parte dello 

Stato, senza che vi sia necessità di un’espressa previsione legislativa in tal senso32. 

 

 

5. Società del sospetto ed esitazione vaccinale  

 

Nel contesto pandemico, a fronte della dimostrata efficacia e sicurezza del trattamento 

profilattico, tra autodeterminazione individuale e tutela collettiva della salute non vi è spazio per 

alcuna forma di esitazione vaccinale. 

Il Consiglio di Stato nella pronuncia oggetto di queste note non si limita a confermare la piena 

legittimità dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 in base a consolidata giurisprudenza 

costituzionale, ma riconduce la controversia al fenomeno tipico delle contemporanee società del 

sospetto in cui si registra una sorta di pregiudizio antiscientifico fondato su motivazioni di varia 

 
31 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, in Dir. e società, 1982, p. 310 e ss.; P. 

VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, cit.  
32 Corte cost. sent. n. 258 del 1994, punto 4 del Considerato in diritto ma anche sentt.: n.5 del 2018; n. 307 del 1990. 

In part., sul diritto all’indennizzo quando il trattamento vaccinale sia solo raccomandato, Corte cost. sentt.: n. 118 del 
2020 e n. 107 del 2012. Per ulteriori riferimenti al tema si rinvia in nota al § 6.  
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natura ideologiche, culturali e religiose, per lo più frutto dell’immotivata sfiducia nei confronti della 

scienza e dei tecnici, portatori di un sapere specialistico, «elitario ed antidemocratico»33.  

La disciplina in tema di obbligo vaccinale ha attraversato diverse fasi che hanno visto l’alternarsi 

di obbligo e raccomandazione. Molto brevemente si può rammentare che fino alla fine degli anni 

Novanta del XX sec. la percentuale dei minori vaccinati era superiore alla soglia del 95% della 

popolazione (indicata dall’OMS come necessaria per raggiungere l’immunità di gregge). Fino a 

quel momento, in realtà, la percezione della distinzione tra obbligo e raccomandazione era, in un 

certo senso, relativa in quanto a livello sociale, nell’opinione pubblica, emergeva la tendenza a 

considerare parimenti necessario e doveroso il ricorso alla vaccinazione. Per questa ragione, 

allentando il regime degli obblighi, il d.p.r. 26 gennaio 1999, n. 355 aboliva il divieto di 

ammissione a scuola e agli esami per il minore non vaccinato, restando in piedi tenui sanzioni 

pecuniarie per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, nonché il compito di controllo da parte 

dell’amministrazione scolastica delle certificazioni e di segnalazione delle relative omissioni 

all’amministrazione sanitaria.  

A partire dagli anni duemila il contesto sociale è progressivamente mutato, è emersa appunto 

diffidenza in una parte consistente della popolazione rispetto alle pratiche vaccinali che iniziano ad 

essere considerate superflue, se non dannose per la salute. Anche a causa di alcuni studi pseudo-

scientifici, poi ritirati e chiaramente smentiti, si è diffusa l’idea che potesse esistere una 

correlazione tra la somministrazione di alcuni vaccini e l’insorgere di gravissime patologie (come 

autismo ed encefalopatia)34.  

La sospensione dell’obbligo vaccinale ha determinato un consistente abbassamento della 

percentuale della popolazione vaccinata35, mettendo a rischio l’immunità di gregge, secondo i 

parametri internazionali dell’OMS. Per questa ragione il legislatore nazionale è intervenuto con il 

d.l. 7 giugno 2017, n. 73, poi convertito nella citata l.n. 119 del 2017 che - con una netta inversione 

rispetto alla disciplina pre-esistente - ha reintrodotto l’obbligo vaccinale in età pediatrica.  

 
33 Punto n. 34.3 delle motivazioni.  
34 Sulla cattiva informazione che è una delle principali cause del calo delle coperture vaccinali verificatosi nel primo 

decennio del XXI sec. in part.: F.S. FLORIO, La questione vaccinale nel quadro degli assetti costituzionali, in Istituzioni 

del federalismo, 2017, p. 399 e ss.; G. NATALE, Vaccinazioni anti Covid: il dialogo necessario tra medicina e diritto, in 

Avvocatura dello Stato, n. 3/2020, p. 277; M. VALSECCHI, Le vaccinazioni come catalizzatore di tensioni ideologiche, 

in L’arco di Giano, 2008, n. 56, p. 63 e ss. 
35 A titolo esemplificativo per il morbillo e la rosolia la copertura è arrivata nel 2015 all’85,3%. 
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L’evoluzione legislativa e il ritorno all’obbligo vaccinale costituisce dunque la conseguenza di 

un fenomeno esteso e comune nelle società contemporanee che oggi si riflette nelle aspre 

contestazioni che, non solo in Italia36, hanno accompagnato l’introduzione dell’obbligo vaccinale 

contro il Covid-19 (nonché la misura del certificato vaccinale). Il fenomeno affonda le sue radici in 

una sfiducia irrazionale nei confronti della scienza e in una visione assolutizzante ed 

autoreferenziale dell’autodeterminazione. L’esitazione vaccinale si traduce nell’immotivato rifiuto 

della prevenzione vaccinale e in infondate quanto pericolose pretese di personalizzazione della cura.  

Nel caso in oggetto, il supremo giudice amministrativo ribadisce che, quando il legislatore 

comprime la libertà di autodeterminazione per perseguire l’obiettivo di tutelare la salute come 

interesse della collettività, i motivi religiosi e di coscienza non possono consentire di rifiutare il 

trattamento sanitario obbligatorio. In tal senso, da ultimo, proprio in tema di vaccinazioni in età 

pediatrica la Corte Edu, nel caso Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, osserva che nessun Paese 

europeo ammette l’obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie37. L’art. 9 

della CEDU che tutela la libertà di pensiero e di coscienza, aggiunge il giudice Edu, non implica 

affatto il diritto di comportarsi nella sfera pubblica sempre secondo le proprie convinzioni 

personali38.  

In realtà nell’attuale dibattito pubblico, spesso infarcito da fake news e da un eccesso di cattiva 

informazione, le motivazioni religiose o etiche non costituiscono la principale ragione delle 

contestazioni dei movimenti contrari agli obblighi vaccinali. Piuttosto prevalgono valutazioni 

pseudo scientifiche rispetto alle quali il richiamo all’obiezione di coscienza assume una funzione 

meramente strumentale a mettere in discussione la validità della pratica vaccinale39. Come accade 

sempre più di frequente nella società della sfiducia, le ragioni addotte contro l’obbligo vaccinale si 

 
36 In Francia più di seicento appartenenti al corpo dei vigili del fuoco hanno fatto ricorso alla Corte Edu per chiedere 

la sospensione dell’obbligo vaccinale. Per ora la Corte Edu, Abgrall e 671 altri c. Francia, dec. 19 agosto 2021, n. 

41950. non si è ancora pronunciata nel merito, ma in via cautelare ha respinto il ricorso. La Corte Edu ha affermato che 

l’imposizione dell’obbligo non produce danni irreversibili e ha respinto la richiesta di applicazione di misure ad interim 

perché ha ritenuto che non vi fosse alcun fumus di violazione delle norme convenzionali, ossia, degli artt. 2 e 8 della 

Cedu a tutela del diritto alla vita e del diritto alla vita privata e familiare.  
37 Sent. n. 116/2021 dell’8 aprile 2021, par. 330 e ss. 
38 In particolare, su questo punto la Corte Edu riprende il precedente della Commissione europea dei diritti 

dell’uomo, Boffa e altri c. San Marino, dec. 26536/95. Sul tema, M.L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di 

coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavřička ed altri c. Repubblica Ceca, 8 

aprile 2021), in Osservatorio Aic, n. 3/2021. 
39 M.L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, in 

Stato e Chiese, n.7/2020, p. 65. 
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fondano - come nel caso sottoposto alla Corte costituzionale oggetto dell’ord. n. 134 del 1988 - su 

convincimenti di «carattere metagiuridico», che contrappongono ad una legge che impone l’obbligo 

vaccinale «palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della 

sua inopportunità»40. 

Nelle convergenti ricostruzioni delle Corti interne e sovranazionali la vaccinazione imposta dalla 

disciplina statale, limitando il diritto all’autodeterminazione, costituisce un’interferenza da parte dei 

poteri pubblici sull’integrità fisica che, a norma dell’art. 8 co. 1 CEDU, incide sul rispetto della vita 

privata e familiare. Tuttavia, quando il legislatore nazionale persegue l’obiettivo di tutelare la salute 

e i diritti altrui, la compressione del diritto all’autodeterminazione - per usare le parole della Corte 

Edu - può essere necessaria in una «società democratica»41.  

Più in particolare, sia la Corte costituzionale che la Corte Edu, come naturalmente il Consiglio di 

Stato, ribadiscono il rifiuto per una concezione impositiva della cura e considerano l’obbligo 

vaccinale una extrema ratio, derogatoria rispetto al principio di autodeterminazione individuale42. 

L’obbligo introdotto dal legislatore costituisce una decisione residuale che, come osservato, va 

valutata alla luce dei dati epidemiologici e delle acquisizioni medico scientifiche sempre in via di 

provvisoria acquisizione43.  

L’obbligatorietà è un’istanza residuale, anche perché l’imposizione dell’obbligo non sempre 

consente il raggiungimento dello scopo perseguito dal legislatore. Stante l’impossibilità di ricorrere 

 
40 Su questi aspetti, B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di 

coscienza?, in Diritticomparati.it, 15 aprile 2021; M. TOMASI, La proporzionalità degli obblighi vaccinali nella lettura 

della Corte Edu, in Quad. cost., 2021, p. 445 e ss.; M. VALSECCHI, Le vaccinazioni come catalizzatore di tensioni 

ideologiche, cit., p. 69-70. 
41 Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, dec. 47621/13, par.: 265, 273 e ss., 310. Nello stesso senso, 

Solomakhin c. Ucraina, dec. 24429/03; Hristozov e altri c. Bulgaria, dec. 47039/11 e 358/12. Sul punto, G. GOTTI, La 

necessità in una società democratica degli obblighi vaccinali per i minori (nota a margine della sentenza della Corte 
EDU Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), in Osservatorio Aic, n. 4/2021; F. PASSANANTI, Le 

vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ed il diritto all’indennizzo, in Ambiente Diritto, n. 2/2021, p. 12-14.  
42 In part. Corte cost. sent. n. 5 del 2018, punto n. 2.3.2 del Considerato in diritto. Corte Edu, Vavřička e altri c. 

Repubblica Ceca, dec. 47621/13; Solomakhin c. Ucraina, dec. 24429/03; Hristozov e altri c. Bulgaria, dec. 47039/11 e 

358/12. Sul rifiuto di una concezione autoritativa delle cure mediche come provvedimenti “imposti” al paziente, in 

part., Consiglio di Stato sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460, punto n. 44.2 delle motivazioni afferma che la cura non è 

più «un principio autoritativo, un’entità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o dall’esterno, 

che ciò avvenga ad opera del medico, dotato di un elevato e inaccessibile sapere specialistico, o della struttura sanitaria 

nel suo complesso, che accoglie e “ingloba” nei suoi impenetrabili ingranaggi l’ignaro e anonimo paziente, ma si 

declina e si struttura, secondo un fondamentale principium individuationis che è espressione del valore personalistico 

tutelato dalla Costituzione, in base ai bisogni, alle richieste, alle aspettative, alla concezione stessa che della vita ha il 

paziente». 
43 Sul punto supra §§ 2.-3. 
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alla coazione, il mancato assolvimento dell’obbligo può comportare il divieto di svolgere 

determinate attività per le quali la vaccinazione costituisce una condizione o può precludere 

l’accesso a determinati luoghi e servizi, ma la sanzione per la mancata vaccinazione si concretizza 

nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.  

La previsione della sanzione non è però detto che costituisca un deterrente e la sua 

comminazione costituisce un “fallimento” ai fini della tutela della salute individuale e collettiva 

perché non è strumentale a raggiungere l’obiettivo ultimo, ovvero, garantire la copertura vaccinale 

generalizzata. In questo senso l’Assemblea del Consiglio d’Europa nella risoluzione dell’11 

gennaio 2021, n. 2361, rammentando che l’obbligatorietà vaccinale costituisce un tratto tipico degli 

ordinamenti non democratici ed oppressivi, afferma che rendere obbligatorie tali vaccinazioni non è 

raccomandabile proprio per la semplice constatazione che l’imposizione obbligatoria può rivelarsi 

controproducente.  

 

 

6. Informazione, disinformazione e populismo vaccinale: note conclusive  

 

La giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, nonché le istituzioni sovranazionali 

convergono nel ritenere che in materia vaccinale gli Stati democratici devono evitare l’imposizione 

dell’obbligo vaccinale ed assicurare un’alta adesione, adottando invece misure tese a combattere la 

disinformazione, la cattiva informazione, l’esitazione vaccinale, ossia, quell’atteggiamento di 

opposizione e di sfiducia tipico delle società contemporanee occidentali.  

In particolare, nella lotta al Covid-19, l’esortazione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa nella 

citata risoluzione n. 2361 del 2021 è di sviluppare strategie per creare affidamento nella profilassi 

vaccinale attraverso una comunicazione trasparente.  

Gli ordinamenti democratici, che del principio personalista fanno il perno del proprio sistema 

costituzionale, devono preferire soluzioni fondate sulla non-obbligatorietà. In tal senso nella 

disciplina italiana sulle vaccinazioni in età pediatrica (art. 1, co. 4, l.n. 119 del 2017), la sanzione 

costituisce l’esito finale di una procedura incentrata sul confronto con i cittadini. Molto brevemente, 

prima i genitori (o tutori) vengono informati sulle vaccinazioni e sollecitati all’effettuazione e, poi, 

vengono convocati dalle autorità sanitarie per un colloquio finalizzato alla comprensione reciproca, 

alla persuasione e all’adesione volontaria. Solo alla fine del procedimento, e previa concessione di 
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un adeguato termine, possono essere inflitte le sanzioni amministrative, peraltro molto miti e senza 

che la mancata vaccinazione precluda l’accesso alla scuola dell’obbligo44. L’informazione e la 

raccomandazione, unite a procedure flessibili di adeguamento alle mutate esigenze sanitarie, 

costituiscono un’alternativa alla coercizione. Anche secondo la Corte Edu, è auspicabile evitare 

l’obbligatorietà e adottare invece soluzioni più rispettose del principio dell’autodeterminazione e 

del diritto all’integrità fisica e morale45.  

La Corte costituzionale conferisce un preciso rilievo giuridico allo svolgimento delle campagne 

di sensibilizzazione svolte dalle competenti autorità pubbliche allo scopo di raggiungere e rendere 

partecipe la più ampia fascia di popolazione46. La diffusione di informazioni e la raccomandazione 

di adesione alla vaccinazione crea infatti negli individui un naturale affidamento nei confronti di 

quanto consigliato dalle autorità sanitarie, inducendo il singolo ad un comportamento, l’adesione al 

trattamento profilattico, rivolto alla protezione della salute dell’intera collettività47. Per questa 

ragione, la campagna di informazione e raccomandazione vaccinale, unico strumento capace di 

contrastare la mancanza di informazioni e la cattiva informazione, assume uno specifico rilievo 

giuridico come strumento promozionale coerente con l’esigenza di evitare, per quanto possibile, 

l’imposizione dell’obbligo vaccinale. 

La centralità della comunicazione per la riuscita della campagna vaccinale emergeva molto 

chiaramente già dal Piano strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 12 

dicembre 2020 in cui si prospettava di sviluppare e diffondere una informazione adeguata alle 

diverse fasce di età, di aggiornare costantemente i media tradizionali e web 2.0 al fine di prevenire 

un’informazione/comunicazione non puntuale e, soprattutto, sviluppare contenuti e strategie 

 
44 Come noto, ai bambini non vaccinati la legge del 2017 preclude l’accesso alla scuola dell’infanzia, mentre non 

preclude l’accesso alla scuola dell’obbligo. Nel perseguire l’obiettivo di creare una società di adulti vaccinati, il 

legislatore cerca di contemperare l’interesse alla tutela della salute pubblica, il diritto fondamentale all’istruzione e 
l’esigenza di evitare la creazione di sacche di esclusione ed emarginazione sociale e culturale. 

45 Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, dec. 47621/13, par. 239.  
46 Corte cost. sentt.: n. 107 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto e n. 5 del 2018, punto 8.2.4. del Considerato 

in diritto. Sul punto in part., C. PINELLI, Gli obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e 

processi di formazione dell’opinione pubblica, in Giur. cost., 2018, p. 100 e ss.  
47 Corte cost. sent. n. 118 del 2020, punto 3.4. del Considerato in diritto. Sotto il profilo del diritto al risarcimento 

dell’eventuale danno derivante dalla vaccinazione, appare del tutto irrilevante che la vaccinazione sia stata solo 

raccomandata o sia obbligatoria per legge. In tal senso, in part., Corte cost. sent. n. 107 del 2012, punto 4 del 

Considerato in diritto, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di 

vaccinazioni, la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé 

obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Per una completa ricostruzione del tema, si veda 

F. PASSANANTI, Le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ed il diritto all’indennizzo, cit.; P. VERONESI, 
L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 12 e ss. 
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operative online e offline per rilevare e rispondere alla disinformazione in tempo reale. In 

particolare, tra le attività di informazione veniva inclusa proprio la formazione e l’informazione 

degli operatori sanitari per aumentare la loro fiducia ed adesione alla vaccinazione. Prima ancora 

dell’inizio della campagna vaccinale, anche il Comitato Nazionale per la bioetica sottolineava, che 

alla base dell’accettazione della vaccinazione da parte dei cittadini c’è l’informazione trasparente, 

chiara e comprensibile. Soprattutto il Comitato per la Bioetica evidenziava la necessità di porre la 

massima attenzione all’identificazione delle fonti di disinformazione e falsa informazione48. 

Nonostante queste indicazioni, a parte alcune iniziative realizzate nella fase iniziale, quando la 

campagna era appena iniziata, non sembra che l’informazione istituzionale, svolta a livello 

nazionale, sia stata particolarmente pervasiva.  

Il Consiglio di Stato nella pronuncia in oggetto mostra di avere piena consapevolezza della 

centralità politica svolta dall’informazione e, infatti, non si limita a ricondurre la vicenda ai principi 

costituzionali, confermando la legittimità dell’obbligo vaccinale, ma inquadra il conflitto nel più 

ampio fenomeno sociale dell’esitazione vaccinale.  

La sfiducia nei confronti delle autorità e delle istituzioni che siano esse politiche o tecnico-

scientifiche colpisce le società occidentali e costituisce espressione di un malessere profondo49. I 

fenomeni del populismo politico e del populismo scientifico sono accomunati da dinamiche simili, 

ovvero, da una radicale sfiducia nelle élite, negli esperti, nei tecnici, considerati portatori di un 

potere pervasivo ed escludente. La convergenza dei due fenomeni evidenzia la difficoltà di 

combattere l’esitazione vaccinale senza affrontare l’emarginazione sociale, politica ed economica 

che colpisce strati della popolazione sempre più ampi nelle democrazie occidentali.  

Alla società della sfiducia la Costituzione oppone un’idea ben precisa di comunità come 

condivisione di diritti e dei doveri, come proiezione ed integrazione del singolo nella vita della 

 
48 Comitato Nazionale per la Bioetica, I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione, 27 

novembre 2020. 
49 J. KENNEDY, Populist politics and vaccine hesitancy in Western Europe: an analysis of national-level data, in The 

European Journal of Public Health, 2019, vol. 29, No. 3, p. 512 e ss.; K. A. ALI, L. PASTORE CELENTANO, Addressing 

vaccine hesitancy in the ‘Post-Truth’ era, in Eurohealth, 2017; vo. 23, p. 16 e ss.; G. LASCO, Medical populism and the 

COVID-19 pandemic, in Global Public Health, vol. 15, 2020, p. 1417 e ss. Sul conflitto tra scienza e società e sulla 

contestazione dell’autorità e dell’autonomia della scienza, in part., G. CORBELLINI, Cultura scientifica, biotecnologie e 

democrazia: i conflitti tra percezione pubblica e natura della scienza, in P. Donghi (a cura di), Il governo della scienza, 
Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 124.  
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società50. È questa idea di comunità, concretamente sintetizzata nella disciplina della tutela della 

salute come fondamentale diritto e fondamentale interesse della collettività, ad aver spinto la 

grande maggioranza dei cittadini italiani ad aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19. La 

pronuncia in oggetto contribuisce a riportare l’obbligo vaccinale alla dimensione costituzionale, 

secondo la quale, nei limiti del rispetto della persona umana, la contrazione della sfera 

dell’autodeterminazione personale è necessaria a questa comunità fondata dalla Costituzione sui 

principi di solidarietà e condivisione dei doveri. 

 
50 Cfr. almeno: G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967, p. 40; A. 

BARBERA, Art. 2, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, I principi fondamentali, Bologna Roma, 

Zanichelli - Soc. ed. Foro it., 1975, p. 97 e ss.; E. ROSSI, Art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, cit., p. 38 ss.; G. TARLI BARBIERI, Doveri inderogabili, in S. Cassese (diretto da), 

Dizionario di diritto pubblico, III, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2066 ss.; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, Doveri 

costituzionali, in Dig. discipl. pubbl., Agg. III, Torino, Utet, 2008, pp. 319 e ss.; P. BARILE, Diritto dell’uomo e libertà 

fondamentali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 68 e ss.; G. BASCHERINI, Doveri costituzionali, in Treccani.it - Diritto on 

line, 2014; S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. e società, 1996, p. 4-6 e p. 10 ss.; F. GIUFFRÈ, La solidarietà 

nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, in part., p. 215 e ss.; B. PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni 

nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della 

differenza), in B. Pezzini, C. Sacchetto (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, Giuffrè, 2005, p. 109 e ss.; F. 
POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, BUP, 2016, passim.  
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1. Introduzione 

 

Nell’agosto di quest’anno, prima in sede istituzionale e poi in sede politica1, il Presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’intenzione di presentare al Consiglio 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo costituisce una rielaborazione, 

con arricchimenti, dell’intervento programmato svolto in occasione del seminario internazionale di studi «Le sfide del 

rapporto tra Stato e Regioni alla luce della crisi economica e pandemica: Italia e Spagna in prospettiva comparata», 
tenuto il 24 settembre 2021 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. 
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regionale un disegno di legge per la modifica del sistema di elezione del Presidente della Giunta e 

dei consiglieri regionali, delineato dalla l. reg. 27 marzo 2009, n. 4, in attuazione dell’art. 122, co. 1, 

della Costituzione. 

Ad oggi, i contenuti e le modalità della riforma non sono noti. Non è noto, ad esempio, se la 

nuova legge si limiterà a modificare puntualmente la l. reg. n. 4/2009, o invece la sostituirà 

interamente, dettando ex novo la normativa elettorale vigente nella Regione; né è dato sapere se e 

come si intenda modificare aspetti quali la formula elettorale, la disciplina del premio di 

maggioranza, il sistema delle preferenze. È chiara invece la finalità, apertamente indicata dallo 

stesso De Luca: evitare l’applicazione del divieto del terzo mandato presidenziale consecutivo, 

posto come «principio fondamentale» della materia elettorale regionale dalla legge 3 luglio 2004, n. 

165, conformemente al regime di potestà legislativa concorrente delineato in materia proprio 

dall’art. 122, co. 1, della Costituzione. 

Ad un primo sguardo, l’iniziativa non sembra aver suscitato particolari reazioni, né sul fronte 

politico né su quello della dottrina costituzionalistica. E se il silenzio del mondo politico appare in 

qualche misura comprensibile, per una pluralità di ragioni che vanno dalla crisi pandemica ancora 

in corso alla trasversalità politica del cosiddetto «fronte dei Governatori», fino all’imminenza delle 

elezioni comunali nel capoluogo campano, maggiore sorpresa desta il limitato interesse della 

dottrina, se si considera che, a tutta prima, la finalità alla base della riforma sembra porsi in patente 

contrasto con la lettera della l. n. 165/2004. 

In verità, la questione si inserisce in un ampio dibattito, cominciato all’indomani dell’adozione 

della legge appena citata, sui rapporti tra la legge-quadro in materia di elezioni regionali e la 

relativa legislazione regionale di dettaglio, con particolare riguardo proprio all’efficacia del divieto 

del terzo mandato consecutivo. Un dibattito, questo, che si è intrecciato, nel corso del tempo, sia 

con importanti arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, sia con interventi legislativi 

delle Regioni.  Di esso si tenterà, nel presente scritto, di tirare le fila, in vista di una valutazione del 

caso campano che ne tenga in considerazione i rapporti con i precedenti relativi ad altre Regioni e 

ne illustri i legami con le tendenze innescate dalla forma di governo regionale «a Presidente eletto». 

 
1 La prima esternazione risale ad alcune dichiarazioni rese all’inizio del mese, a margine di una conferenza stampa 

tenuta presso la sede della Regione a Palazzo Santa Lucia, nel capoluogo campano. La seconda, più articolata, 

costituisce uno dei passaggi dell’intervista rilasciata il 29 agosto, in occasione della festa nazionale del Partito 
democratico, la Festa dell’Unità. 
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2. La tesi della non autoapplicatività del divieto del terzo mandato nei suoi primi sviluppi 

giurisprudenziali 

 

La base giuridica della prospettata riforma è certamente da ravvisarsi in quella tesi, affermatasi 

in giurisprudenza e sostenuta anche da una parte della dottrina, secondo cui il divieto del terzo 

mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale2 costituirebbe un principio non 

autoapplicativo, e pertanto dispiegherebbe efficacia, in ciascuna Regione, solo quando essa abbia 

adottato con propria legge la normativa di dettaglio: nel caso che interessa, la disciplina regionale 

dell’elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali, nonché delle rispettive cause di 

ineleggibilità e incompatibilità. 

Sebbene questa tesi si manifesti per la prima volta in modo compiuto nella giurisprudenza di 

merito, e precisamente nelle due sentenze del Tribunale di Milano sul cd. «caso Formigoni», essa 

trova degli antecedenti in alcune pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. 

Quanto alla prima, vengono in rilievo le ordd. nn. 383/2002 e 223/2003. In tali pronunce, che – 

merita segnalarlo – precedono la fissazione da parte dello Stato dei «principi fondamentali» in 

materia elettorale, dalla premessa per cui «il nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, come 

sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 […], dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di 

intervento legislativo della Regione»3 si giunge ad affermare che «in assenza di esercizio, da parte 

della Regione […], del potere legislativo riconosciuto dall'art. 122 della Costituzione, è da ritenersi 

vigente, in attuazione del principio di continuità, la legislazione statale»4 in materia. 

Sul fronte della Corte di cassazione, devono citarsi le sentt. nn. 4327/2005, 16898/2006 e 

16218/2007, nelle quali il giudice di legittimità non si pronuncia sul tema specifico del divieto del 

terzo mandato, ma, all’indomani dell’approvazione della l. n. 165/2004, affronta il nodo, più 

generale, dei rapporti tra questa e la legislazione regionale di dettaglio, con specifico riguardo al 

caso in cui la Regione non abbia adottato una compiuta disciplina elettorale, comprensiva di 

 
2 Divieto, questo, posto dall’art. 2, co. 1, lett. f della citata l. n. 165/2004. Tale disposizione annovera, fra i «principi 

fondamentali» che si impongono al legislatore regionale nella disciplina delle cause di ineleggibilità, la «previsione 

della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale 

eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». 
3 C. cost. ord. 23 luglio 2002, n. 383. 
4 C. cost. ord. 24 giugno 2003, n. 223. 
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esaustiva disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il punto di partenza è costituito 

dall’argomento secondo cui «in tanto i “principi fondamentali” stabiliti dalla legge n. 165 del 2004 

possono avere efficacia ed essere applicabili nell’ordinamento, in quanto il legislatore regionale 

abbia esercitato la nuova competenza legislativa attribuitagli: è necessario, cioè, per l’applicabilità 

della disciplina, che nell’ordinamento siano vigenti sia la legge regionale, sia la legge statale sui 

“principi fondamentali”»5. Da esso, in linea con le citate ordinanze della Corte costituzionale, si 

ricava la conseguenza che, laddove la Regione non abbia adottato una propria disciplina elettorale 

compiuta6, «deve ritenersi l’efficacia nella Regione della normativa statale preesistente, […] con 

conseguente applicabilità delle norme della l. n. 154 del 1981»7, cioè la legge con la quale, nel 

quadro costituzionale precedente alla legge cost. n. 1/1999, lo Stato aveva esercitato la propria 

competenza, allora esclusiva, circa «il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e 

incompatibilità dei consiglieri regionali»8. 

Lo specifico tema dell’efficacia del divieto del terzo mandato in rapporto alla normativa 

elettorale regionale emerge però, come si è anticipato, nelle sentt. nn. 9052 e 9053/2010 del 

Tribunale di Milano9, entrambe pronunciate su un ricorso con il quale un cittadino elettore, 

residente nel territorio della Regione Lombardia, aveva chiesto al giudice di dichiarare la decadenza 

di Roberto Formigoni dalla carica di Presidente della Giunta regionale lombarda, a motivo 

dell’ineleggibilità (della quale si paventa anche la più esatta qualificazione come incandidabilità) 

derivante dall’aver già ricoperto la medesima carica, prima delle elezioni regionali del 2010, per tre 

mandati consecutivi: dal 1995 al 2000, da 2000 al 2005, dal 2005 al 2010. Domande, queste, che 

intervengono in un contesto normativo nel quale la Regione non aveva ancora adottato una propria 

disciplina elettorale. 

In entrambi casi il Tribunale respinge il ricorso, sostenendo che, in mancanza di una legge 

elettorale della Regione Lombardia, il divieto del terzo mandato posto dalla legge n. 165/2004 non 

 
5 C. cass. sent. n. 4327/2005, punto. 2.3 dei Motivi della decisione. 
6 Deve evidenziarsi il rilievo conferito, nella sent. n. 16218/2007, al carattere della «compiutezza» della disciplina 

delle cause di ineleggibilità posta dalla legge regionale: laddove, come nel caso qui esaminato (quello della l. reg. 

Puglia n. 2/2005), la disciplina regionale sia così limitata da non consentire «di soddisfare le primarie esigenze di 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e del 

possesso di determinati requisiti per l’accesso alle cariche elettive», la Corte di cassazione ritiene che, mancando una 

normazione regionale esaustiva della materia elettorale, debbano trovare applicazione le norme statali preesistenti. 
7 C. cass. sent. n. 16218/2007, punto 4.4.1 dei Motivi della decisione. 
8 Così il testo dell’art. 122, co. 1, prima delle modifiche apportate dalla legge cost. n. 1/1999. 
9 Tribunale di Milano, I sez. civile, sentt. 14 luglio 2010, nn. 9052 e 9053. 
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abbia efficacia, trovando invece applicazione la l. n. 154/1981. A tale esito si giunge sulla base di 

elementi di ordine testuale e di considerazioni sistematiche.  

Quanto al dato testuale, si osserva innanzitutto che è la stessa legge n. 165/2004, all’art. 1, a 

qualificare sé medesima come una legge che «stabilisce in via esclusiva […] i principi fondamentali 

concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli 

altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali»10; dal che si deduce che il 

legislatore statale – conformemente, del resto, a quanto previsto dall’art. 122, co. 1, Cost.  –  ha 

inteso affidare alle leggi regionali il compito di porre, in coerenza con tali principi, le regole in 

materia di ineleggibilità e incompatibilità. A ciò si aggiunge che la disposizione specificamente 

dedicata al divieto del terzo mandato presidenziale consecutivo, l’art. 2, co. 1, lett. f della legge 

citata, si conclude con un inciso che chiarisce come la «previsione della non immediata 

rieleggibilità […] del Presidente» sia destinata ad operare «sulla base della normativa regionale 

adottata in materia»; argomento, questo, che al giudice milanese appare particolarmente 

convincente anche perché, fra le sei lettere in cui si articola il comma in questione, la lettera f è 

l’unica a ribadire il richiamo alla legge regionale, già contenuto nel primo periodo. Del resto – si 

argomenta nelle due sentenze – la norma posta da questa disposizione, per quanto puntuale11, lascia 

privi di disciplina alcuni aspetti significativi della fattispecie, in assenza di una cui 

regolamentazione il principio definito dalla legge quadro statale non risulta applicabile: fra essi la 

rilevanza o meno, ai fini della descritta preclusione, dei mandati presidenziali conclusi prima della 

scadenza naturale; oppure, e a più forte ragione, la conferma o meno, da parte di quella che il 

giudice milanese chiama la «legislazione elettorale regionale», dell’elezione diretta del Presidente 

della Giunta, con la quale il divieto del terzo mandato intrattiene uno stretto legame. 

Quanto al dato sistematico, il Tribunale di Milano, richiamandosi alle sentt. nn. 201/2003, 376 e 

379/2004 della Corte costituzionale, osserva che la materia elettorale regionale costituisce oggetto 

di una potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni, per quanto tenuta testualmente distinta da 

quelle indicate nell’art. 117, co. 3, della Costituzione. Sul punto, pur non affermandolo apertis 

verbis, il giudice lascia intendere che la stessa qualificazione della materia come competenza 

 
10 Corsivo aggiunto. 
11 Al punto 3 dei Motivi della decisione della sent. n. 9052/2010 se ne riconosce il carattere «molto chiaro e 

univoco», così come, al punto 3 dei Motivi della decisione della sent. n. 9053/2010, se ne afferma il tenore «chiaro e 
dettagliato». 
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concorrente impedirebbe allo Stato non solo di adottare vere e proprie norme di dettaglio, ma anche 

di definire «principi fondamentali» abbastanza puntuali e stringenti da risultare autoapplicativi.  

A sostegno del medesimo esito decisorio – il diniego della decadenza del Presidente della Giunta 

regionale al terzo mandato consecutivo – degli stessi argomenti si avvale anche il Tribunale di 

Bologna, nella sent. n. 2509/201012, pronunciata sul caso della ricandidatura di Vasco Errani alla 

presidenza della Regione Emilia-Romagna13.  

Nessuno di essi risulta tuttavia convincente. Per comodità di esposizione appare utile considerare 

congiuntamente il primo argomento letterale – quello fondato sull’auto-qualificazione delle norme 

della l. n. 165/2004 come «principi fondamentali» – e quello sistematico, attinente al riparto delle 

competenze fra Stato e Regioni nelle materie di potestà legislativa concorrente. Fermo restando il 

carattere non decisivo delle qualificazioni operate dal legislatore, in virtù del quale non basta che 

egli abbia descritto le norme della l. n. 165/2004 come «principi fondamentali» perché l’interprete 

debba concludere in favore di tale soluzione, deve osservarsi che l’essere una norma «di principio» 

non significa necessariamente che essa sia del tutto priva di efficacia fino a che non sia integrata da 

norme di dettaglio. Sul punto, considerando proprio la dinamica dei rapporti tra legge regionale «di 

dettaglio» e «legge-quadro» dello Stato, autorevole dottrina, contrapponendosi alle tesi che 

intendono i principi come meri «frammenti di norme», in grado di trovare applicazione solo se 

attuati in norme di dettaglio, ha osservato che non può escludersi che i principi fondamentali sanciti 

nella «legge-quadro» risultino – legittimamente – formulati con sufficiente puntualità da essere 

autoapplicativi14. Nello stesso senso, come segnalato da una successiva dottrina15, la  Corte 

costituzionale ha affermato  che «la nozione di “principio fondamentale”, che costituisce il 

discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni 

regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno 

 
12 Tribunale di Bologna, I sez. civile, sent. 28 settembre 2010 n. 2509. 
13 Ad essi il giudice bolognese ne aggiunge altri due: quello della volontà del legislatore storico espressa nei lavori 

preparatori della legge costituzionale n. 1/1999; e quello secondo il quale l’art. 5 della legge costituzionale appena 

citata, disponendo che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali […], 

l’elezione del Presidente della Giunta […] si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria 

vigenti in materia di elezione dei consigli regionali», subordinerebbe l’applicabilità della legge-quadro statale, e dunque 

il divieto del terzo mandato da essa previsto, all’adozione degli statuti regionali ordinari e delle leggi regionali di 

disciplina della materia elettorale. 
14 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 333-334. 
15 M. RAVERAIRA, Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del Presidente della Giunta regionale: 

una questione complessa, in Federalismi.it, n. 19/2009, p. 5. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

315 

diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo»16; con la conseguenza che  «la 

specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, 

qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di 

necessaria integrazione»17. In altri termini, secondo la Corte, il significato di «principio» non è dato 

una volta per tutte, ma dipende, in certa misura, dalle caratteristiche oggettive della materia 

considerata e dalla funzione che rispetto ad essa assume la specifica norma; sicché possono esservi 

materie che richiedono, rispetto ad altre, maggiore puntualità nella determinazione dei principi che 

fungono da limiti alla legislazione regionale. Ebbene, questo sembra essere il caso della materia 

«[…] sistema di elezione e […] casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri 

componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», individuata dall’art. 122, co. 1, 

della Costituzione. In tal senso depongono considerazioni sistematiche, attinenti all’esigenza di un 

corretto svolgimento dei rapporti fra Stato e Regioni. Se infatti dovesse optarsi per la soluzione 

contraria – se, cioè, dovesse ritenersi che in materia elettorale lo Stato può adottare come «principi 

fondamentali» solo principi così generali da richiedere l’adozione di norme di dettaglio che ne 

consentano l’applicazione – le Regioni sarebbero nella condizione di disporre a piacimento 

dell’operatività dei limiti posti dallo Stato alla loro potestà concorrente, potendo aggirare quelli più 

sgraditi con la semplice mancata adozione della normativa di dettaglio. E – come del resto 

dimostrano i diffusi tentativi di elusione da parte delle Regioni – non vi è dubbio che tra i limiti più 

sgraditi possa esservi proprio quello dei due mandati presidenziali consecutivi, giacché in esso si 

ravvisa uno dei pochi temperamenti alla preminenza monocratica che il Presidente della Giunta 

 
16 C. cost. sent. n. 50/2005, punto 3 del Considerato in diritto. Con tale argomento la Corte risponde alla tesi, 

sostenuta da alcune delle Regioni ricorrenti contro la l. n. 20/2003, secondo cui nelle materie di potestà legislativa 

concorrente la fissazione dei «principi fondamentali» non potrebbe essere delegata al Governo nelle forme dell’art. 76 

Cost., perché queste richiedono la fissazione di «principi e criteri direttivi» ad opera della legge di delega, con la 
conseguenza che le norme poste dal decreto legislativo delegato, adottato in forza di quest’ultima, non potrebbero che 

essere norme di dettaglio, contravvenendo così al riparto competenziale delineato dall’art. 117, co. 3, della 

Costituzione.  
17 In tal senso C. cost. sent. n. 430/2007, punto 4.2.1 del Considerato in diritto, e C. cost. sent. n. 237/2009, punto 12 

del Considerato in diritto. Da ultimo si vedano, nel medesimo senso, C. cost. sentt. nn. 94 e 246/2018, 164/2019, 

78/2020, 44 e 166/2021. Merita osservare che questa tesi ha origine nella giurisprudenza costituzionale a proposito delle 

«norme fondamentali di riforma economico-sociale», cui gli statuti speciali subordinano l’esercizio della potestà 

legislativa esclusiva da essi conferita alle Regioni speciali. In tale ambito, la Corte ritiene che non è precluso al 

legislatore statale di accompagnare a dette «norme fondamentali» delle norme di dettaglio; in tal caso anch’esse si 

impongono all’osservanza delle Regioni, valendo come principi, purché però «siano legate ai principi stessi da un 

evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione»: cfr. C. cost. sent. n. 99/1987, punto 5.1 del 

Considerato in diritto; C. cost. sent. n. 355/1993, punto 9 del Considerato in diritto; C. cost. sent. n. 355/1994, punto 4 
del Considerato in diritto. 
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regionale ricava dall’elezione diretta e dalla regola simul stabunt simul cadent18. Insomma, 

rifacendosi alla giurisprudenza costituzionale appena citata, sembra di poter sostenere che la 

possibilità – per non dire la necessità – di «principi fondamentali» formulati in modo puntuale sia 

connessa ad esigenze intrinseche alla materia, perlomeno quando si tratti di principi che hanno lo 

scopo di bilanciare la concentrazione del potere nelle mani del vertice dell’esecutivo regionale19. 

Tornando agli argomenti letterali, neppure convince quello che si fonda sul rinvio alla 

«normativa regionale vigente in materia» con il quale si chiude la lettera f del co. 1 dell’art. 2 della 

legge citata. Come non si è mancato di osservare in dottrina, infatti, gli ambiti della fattispecie non 

disciplinati dalla norma statale – che pure vi sono – non sono così ampi da impedire ad essa di 

applicarsi in assenza di norme regionali che definiscano quegli aspetti20: in mancanza di un 

intervento regionale di maggiore dettaglio, non si avrà difficoltà ad applicare il divieto in questione, 

per un periodo pari alla durata naturale di un mandato presidenziale, a chi abbia ricoperto due 

mandati consecutivi, qualunque ne sia stata l’estensione21. Il che sembra chiaramente dimostrato dal 

fatto che, quando le Regioni hanno inteso dotarsi di proprie leggi che ponessero anch’esse il limite 

dei due mandati consecutivi, spesso si sono limitate a riprodurlo in una formulazione analoga a 

quella contenuta nella legge n. 165/2004: non si vede come possa sostenersi che la medesima 

formulazione sia troppo generica per essere autoapplicativa quando contenuta nella legge statale e 

invece sufficientemente dettagliata per avere autoapplicatività quando contenuta nella legge 

regionale22. 

 
18 Fra le molte riflessioni in argomento, si vedano in particolare L. ELIA, Forme di Stato e forme di governo, in 

Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, vol. III, Milano 2006, p. 2600, e A. DI GIOVINE, Appunto sulla 

cultura istituzionale espressa dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in Costituzionalismo.it, n. 3/2002, passim; 

nonché, più di recente, G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, in Il valore delle autonomie: 

territorio, potere, democrazia – Atti del convegno annuale dell’associazione Gruppo di Pisa, Bergamo, 6-7 giugno 

2014, pp. 52 ss., e S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Carocci, Roma 2017, pp. 73 ss. 
19 Un’esigenza, questa, alla quale non si mostrano insensibili neppure le citate sentt. nn. 9052 e 9053/2010, nelle 

quali il Tribunale di Milano riconosce apertamente «l’inquietante anomalia di un sistema che permette alle regioni di 

non dare applicazione a una così esplicita indicazione del legislatore nazionale, semplicemente astenendosi dal 

legiferare sul punto». 
20 M. RAVERAIRA, Il limite del doppio mandato, cit., p. 7; G. DI COSIMO, Introduzione e contestuale sospensione di 

un principio fondamentale, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2015; D. CODUTI, Il limite ai mandati del Presidente della 

Giunta e i suoi aspetti problematici. Riflessioni a margine della l. reg. Marche 5/2015, in Forum costituzionale, n. 

6/2015. 
21 M. RAVERAIRA, Il limite del doppio mandato, cit., p. 8. 
22 Molto istruttivo è il caso della Lombardia, dove circa due anni dopo le sentenze sul «caso Formigoni» fu adottata 

la prima legge elettorale regionale, l. reg. n. 17/2012, il cui art. 10 si limita a prevedere che «non può essere 

immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per 
due mandati consecutivi». Ma si considerino anche, nello stesso senso, i più risalenti casi della l. reg. Abruzzo n. 
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Per le ragioni illustrate, sembra più coerente con il dato testuale e, soprattutto, con quello 

sistematico ritenere che il divieto del terzo mandato consecutivo sia autoapplicativo. Quanto al 

profilo temporale della sua efficacia, particolarmente persuasive appaiono quelle tesi che, 

valorizzandone lo stretto legame con la forma di governo «a Presidente eletto», entro la quale il 

divieto in questione assume l’essenziale funzione di temperamento alla concentrazione monocratica 

del potere e di presidio della libertà del voto e della parità di chances nella competizione elettorale, 

ritengono che esso operi non a partire dall’entrata in vigore della l. n. 165/2004, bensì 

dall’introduzione della nuova forma di governo delle Regioni e pertanto, in ciascuna Regione, dal 

primo mandato presidenziale fondato sull’elezione diretta23.  

 

 

3. Il «caso Campania» e i suoi precedenti 

 

Deve ad ogni modo osservarsi che la tesi della non-autoapplicatività del limite dei due mandati 

ha trovato favorevole accoglimento presso le Regioni. Come rivendicato dallo stesso De Luca, la 

vicenda campana che oggi ci occupa non è isolata, ma trova almeno due precedenti diretti, che 

riguardano il Veneto e le Marche. 

La Regione Veneto si è dotata per la prima volta di un proprio sistema elettorale con la l. reg. 16 

gennaio 2012, n. 5, recante «norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio 

regionale». Questa legge formula, all’art. 6, co. 2, un espresso divieto di terzo mandato 

 
51/2004, il cui art. 1, co. 3, prevede unicamente che «Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già 

ricoperto tale carica per due mandati consecutivi»; e della l. reg. Toscana n. 25/2004, che all’art. 12, co. 7, stabilisce che 

«Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi». In 

dottrina si veda, sul punto, L. CASTELLI, Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione, in Le 
Regioni, n. 3-4/2009, p. 508. 

23 In tal senso si veda M. RAVERAIRA, Il limite del doppio mandato, cit., pp. 10-12. Favorevole a questa soluzione, 

pur riconoscendone la problematicità in assenza di una esplicita clausola di retroattività adottata dal legislatore, anche 

L. CASTELLI, Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione, cit., pp. 511-515. Merita osservare che 

si tratta di una tesi diametralmente opposta a quella sostenuta in C. app. Milano, IV sez. civ., sentt. nn. 1403 e 

1404/2011, anch’esse pertinenti al «caso Formigoni»: in queste pronunce il giudice milanese si schiera a favore della 

non-autoapplicatività del divieto del terzo mandato, precisando inoltre che, se anche lo si ritenesse autoapplicativo, esso 

non potrebbe produrre effetto retroattivo per mancanza di una previsione espressa che lo disponga, sicché esso si 

applicherebbe solo ai mandati successivi all’entrata in vigore della l. n. 165/2004. In dottrina, a favore della non 

autoapplicatività del divieto del terzo mandato si pronuncia L. BRUNETTI, Sulla pretesa ineleggibilità al terzo mandato 

consecutivo del Presidente della Giunta regionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 marzo 2010, spec. pp. 2-6. 

A favore dell’autoapplicatività del divieto ma contro la sua retroattività si esprime invece S. CECCANTI, Il tetto ai 
mandati qualifica l’ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015, in Federalismi.it, n. 19/2009, pp. 5-6.  
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presidenziale consecutivo24, mentre il co. 3 pone un analogo vincolo anche alla nomina degli 

assessori regionali. Ma ad esso si aggiungono due importanti temperamenti: anzitutto, il co. 4 del 

medesimo art. 6 specifica che «[è] consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di 

cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno». Inoltre, e soprattutto, 

l’art. 27, dedicato alle «norme transitorie», al co. 2 prevede che il divieto del terzo mandato si 

applichi, sia per il Presidente della Giunta che per gli assessori, «con riferimento ai mandati 

successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Si detta 

cioè una norma idonea a confinare l’applicazione del divieto ai mandati conseguenti alle elezioni 

regionali successive all’entrata in vigore della legge: il che, come non si è mancato di sottolineare in 

dottrina25, ha consentito a Luca Zaia, già Presidente della Regione Veneto dal 2010 al 2015 e dal 

2015 al 2020, di candidarsi ed essere eletto alla medesima carica per una terza volta, in occasione 

delle elezioni regionali svoltesi il 20-21 settembre 2020. Un terzo mandato, questo, che – nella 

prospettiva fatta propria dal legislatore regionale veneto – non incontrerebbe alcuna preclusione, 

giacché in forza della citata «norma transitoria» il computo dei mandati rilevanti ai fini 

dell’applicazione divieto comincerebbe dal mandato 2015-2020. 

Diversamente che in Veneto, nelle Marche una legge elettorale regionale era stata adottata pochi 

mesi dopo l’entrata in vigore della l. n. 165/2004. La l. reg. Marche 18 dicembre 2004, n. 27, 

dettava infatti «norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale». In 

punto di ineleggibilità, l’art. 3 di questa legge si limitava a prevedere, al co. 2, che «fino a quando la 

Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme 

sull’ineleggibilità e l’incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Su 

questo quadro normativo si è poi innestata la l. reg. Marche 20 febbraio 2015, n. 5, che ha 

modificato la l. reg. n. 27/2004, abrogando il co. 2 dell’art. 3 e introducendo un nuovo art. 3-bis, il 

cui co. 2 pone espressamente il divieto del terzo mandato consecutivo, prevedendo che «non è 

immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, 

chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive». Ma anche qui il vincolo è attenuato da 

 
24 Il comma in questione recita come segue: «[n]on può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente 

della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi». 
25 S. CURRERI, Una (inutile?) noterella sul terzo mandato del Presidente della Regione Veneto Zaia, in 

Lacostituzione.info, 30 settembre 2020. 
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una disposizione transitoria: l’art. 11 della l. reg. n. 5/2015 prevede infatti che «la disposizione di 

cui al comma 2 dell’articolo 3-bis […] si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella 

di entrata in vigore di questa legge».  

All’evidenza, in entrambi i casi il legislatore regionale ritiene di poter disporre dell’operatività 

del limite ai mandati sancito dalla legge-quadro dello Stato, nella convinzione che esso non sia 

autoapplicativo e che, pertanto, spetti alla legge regionale recepirlo e definirne il regime temporale. 

Vi è però da segnalare una differenza. In Veneto, come si è visto, il sistema regionale di elezione 

del Presidente della Giunta e del Consiglio fu adottato solo nel 2012: di conseguenza, aderendo alle 

tesi – in questa sede criticate – del Tribunale di Milano sulla scorta della giurisprudenza 

costituzionale e di cassazione, si sarebbe potuto ritenere che prima di allora, mancando una legge 

regionale di dettaglio, il principio fondamentale concernente il limite ai mandati presidenziali non 

esplicasse alcuna efficacia. Non così nel caso delle Marche, dove una legge elettorale regionale era 

stata già adottata nel 2004. Anche chi ritenesse che il divieto del terzo mandato non produca alcun 

effetto in assenza di una legge elettorale regionale sarebbe costretto a concludere che qui, essendovi 

già una legge regionale in materia, essa sia da considerarsi pienamente vincolata al rispetto dei 

«principi fondamentali» della legge-quadro. Deve quindi ritenersi che l’originario art. 3, co. 2, della 

l. reg. Marche n. 27/2004, rinviando alle «norme sull’ineleggibilità e l’incompatibilità vigenti alla 

data di entrata in vigore della presente legge», avesse già recepito il limite dei due mandati 

consecutivi, pena altrimenti la sua illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 122, co. 1, 

della Costituzione. Insomma, sia che si aderisca alla tesi dell’autoapplicatività del divieto, sia che si 

aderisca a quella – meno convincente – per cui esso necessiterebbe di essere recepito dalla 

legislazione regionale di dettaglio, nel caso delle Marche esso deve considerarsi operante; e le 

modifiche apportate dalla l. reg. 5/2015, risolvendosi in un palese tentativo di eluderlo per 

consentire al Presidente uscente Gian Mario Spacca di ricoprire un terzo mandato26, risultano 

costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 122 della Costituzione27. Un’illegittimità, 

questa, sulla quale la Corte costituzionale non ha avuto modo di pronunciarsi, a causa della scelta 

 
26 Dopo quelli ricoperti dal 2005 al 2010 e dal 2010 al 2015. 
27 In tal senso G. DI COSIMO, Introduzione e contestuale sospensione di un principio fondamentale, cit., p. 3. Più 

problematicamente, nel senso della necessità di una pronuncia della Corte costituzionale che mettesse un punto alla 

questione si pronuncia D. CODUTI, Il limite ai mandati del Presidente della Giunta e i suoi aspetti problematici. 
Riflessioni a margine della l. reg. Marche 5/2015, cit., pp. 4-5. 
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del Governo di non proporre ricorso in via principale contro la nuova legge28 e, per altro verso, 

dell’assenza di questioni sollevate in via incidentale, dovuta alla sconfitta di Spacca in occasione 

delle successive elezioni regionali. 

Proprio la vicenda marchigiana rappresenta il precedente più prossimo all’odierno caso della 

Campania. Anche in questa Regione, infatti, è già vigente una legge elettorale, la menzionata l. reg. 

Campania n. 4/2009. L’art. 1, dedicato ai principi concernenti l’elezione del Presidente della Giunta 

e del Consiglio regionale, al co. 2 rinvia alle norme poste dalla l. n. 108/1958 e dalla l. n. 43/1995, 

nonché alle norme della l. cost. n. 5/1999; il co. 3 aggiunge che «si applicano, inoltre, in quanto 

compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura 

regolamentare, vigenti in materia». Anche qui, dunque, il divieto del terzo mandato consecutivo 

deve ritenersi già operante: in quanto principio necessariamente autoapplicativo, secondo la tesi 

preferibile; e comunque, anche a voler far propria la tesi della sua non-autoapplicatività, in quanto 

recepito attraverso il generico rinvio del co. 3 alle «altre disposizioni statali o regionali […] vigenti 

in materia», secondo l’unica interpretazione costituzionalmente orientata in grado di salvaguardare 

la legittimità della l. reg. Campania n. 4/2009. Ciò a meno di voler sostenere che il legislatore 

regionale, nel delineare il sistema elettorale della Regione, sia libero di scegliere se uniformarsi o 

meno ai «principi fondamentali» posti dalla l. n. 165/2004; interpretazione, questa, evidentemente 

inaccettabile, giacché finirebbe per privare di ogni portata normativa la legge-quadro statale. 

Pertanto, se i caratteri dell’iniziativa dovessero restare quelli annunciati, essa si esporrebbe ai 

medesimi rilievi svolti in merito alla l. reg. Marche n. 5/2015. Saremmo cioè di fronte a una legge 

 
28 Come si osserva in D. CODUTI, op. ult. cit., non è da escludere che la mancata impugnazione da parte del Governo 

sia dovuta all’omogeneità politica fra il Presidente della Regione Marche e una parte della maggioranza parlamentare 

che sosteneva il Governo Renzi allora in carica. Può essere utile ricostruire i contorni politici della vicenda. Dopo aver 

governato per due mandati con l’appoggio del Partito democratico, avendo anche ottenuto dalla maggioranza consiliare 
l’approvazione della citata l. reg. n. 5/2015 che gli avrebbe consentito di ricoprirne un terzo, Spacca decise di candidarsi 

con l’appoggio di una coalizione di centro-destra, i cui principali attori erano Forza Italia e una lista denominata Marche 

2020 – Area popolare, alla cui formazione contribuirono un soggetto politico strettamente legato alla persona del 

Presidente uscente (Marche 2020), parte dell’Unione di centro e il Nuovo centro-destra. Stando alla stampa quotidiana, 

quest’ultima forza politica, parte della maggioranza parlamentare legata al Governo Renzi, si oppose fermamente, nella 

persona del suo leader nazionale Angelino Alfano, ministro dell’interno di quel Governo, all’impugnazione della nuova 

legge elettorale marchigiana. Una vicenda, questa, che mostra il rischio, insito nella disciplina del giudizio di legittimità 

costituzionale in via principale, che la scelta del Governo sull’impugnazione della legge regionale sia guidata più da 

esigenze politiche che da ragioni di carattere giuridico-costituzionale. Sul punto, si veda S. CALZOLAIO, La delibera 

governativa di impugnazione delle leggi regionali nella prassi, in La prassi degli organi costituzionali, a cura di A. 

Barbera e T. F. Giupponi, Bononia University Press, Bologna 2008, pp. 330 ss.. Cenni anche in E. GIANFRANCESCO, Il 

giudizio in via principale oggi: prevenire è meglio che reprimere. Sì, ma come?, in Italian papers on federalism, n. 
1/2013, pp. 3-4. 
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regionale che, in una materia di potestà legislativa concorrente, pretende di derogare29 a un 

principio fondamentale, già pienamente efficace (perché autoapplicativo e in ogni caso recepito da 

una precedente legge regionale), posto dalla legge dello Stato, escludendo dal suo campo di 

applicazione i mandati presidenziali precedenti all’entrata in vigore della nuova legge regionale. 

Con la conseguenza di consentire al Presidente De Luca, già in carica per il mandato 2015-2020 e 

per quello iniziato a seguito delle elezioni del settembre 2020, di ricoprire, in caso di esito elettorale 

favorevole, un terzo e addirittura un quarto mandato; salva, a questo punto, la possibilità di una 

nuova modifica della legge elettorale regionale, che differisca ulteriormente nel tempo l’efficacia 

del tetto ai mandati. Tutto ciò dovrebbe indurre a ritenere manifesta l’illegittimità costituzionale 

della prospettata riforma, per violazione dell’art. 122, co. 1, Cost., frutto del contrasto con la norma 

interposta rappresentata dall’art. 2, co. 1, lett. f, l. n. 165/2004. È pertanto auspicabile che, laddove 

il progetto giungesse a compimento, il Governo si risolva, diversamente da quanto accaduto nel 

caso delle Marche, ad impugnare la nuova legge elettorale campana dinanzi alla Corte 

costituzionale, affinché questa possa chiarire definitivamente i margini di intervento del legislatore 

regionale e la disponibilità da parte di quest’ultimo dell’efficacia del divieto di terzo mandato. Una 

prospettiva, questa, sulla quale ad oggi non può aversi alcuna certezza, se si considerano i fragili 

equilibri interni alla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo «di salvezza nazionale» 

presieduto da Mario Draghi e la complessità dei rapporti fra De Luca e il partito di riferimento, che 

di quella maggioranza fa parte. 

 

 

4. Riflessioni conclusive 

 

Considerata alla luce dei suoi precedenti, e di quello marchigiano in specie, la prospettata 

riforma della legge elettorale campana mette nitidamente in luce le criticità, sul piano dei rapporti 

fra Stato e Regioni, della tesi della non-autoapplicatività del limite ai mandati. Tale tesi, oltre a non 

 
29 In tali termini si esprime G. DI COSIMO, Introduzione e contestuale sospensione di un principio fondamentale, cit., 

p. 3, a proposito dell’analoga vicenda marchigiana: «[a]l fine di valutare la legittimità del rinvio va considerato che il 

legislatore regionale non può derogare il principio del divieto di terzo mandato. E il rinvio alla prossima legislatura 

costituisce proprio una deroga del principio fondamentale perché consente al Presidente in carica al momento della 

modifica legislativa di svolgere un terzo mandato». Considerazioni, queste, che si attagliano perfettamente anche 
all’annunciata riforma della legge elettorale campana. 
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risultare persuasiva a fronte del dato letterale della l. n. 165/2004 e della giurisprudenza 

costituzionale sui «principi fondamentali» delle materie concorrenti, reca il rischio di consentire alle 

Regioni di eludere in perpetuo il divieto in questione, non legiferando o – addirittura – modificando 

la legge elettorale regionale con lo specifico fine di differirne nel tempo l’operatività. 

In questo scenario, ci si può porre, conclusivamente, un interrogativo: siamo davvero soltanto 

innanzi della deriva personalistica di un Presidente di Regione intenzionato a capitalizzare il 

consenso politico conquistato nella gestione della crisi pandemica?30 O piuttosto, anche in 

considerazione dell’esistenza dei precedenti riguardanti altre Regioni italiane, deve concludersi che 

siamo di fronte a un dato di sistema, che vede i Presidenti direttamente eletti tentare di disfarsi di 

quel divieto di terzo mandato che, a ordinamento vigente, costituisce uno dei pochi contrappesi al 

potere monocratico del vertice dell’esecutivo regionale? 

 
30 Come sembra suggerire gran parte dei commenti in ambito giornalistico: si vedano, a titolo di esempio, Il terzo 

mandato dei trasformisti, in Il Corriere della sera, 6 agosto 2021; De Luca fa lo sceriffo anche sulla legge elettorale: 

partiti e cittadini finiscono nell’angolo, in Il Riformista, 11 agosto 2021; De Luca, 30 anni di potere e ora il “lider 

maximo” vuole il terzo mandato, in la Repubblica, 9 novembre 2021; L’impero di De Luca: gli errori della sinistra e i 
magistrati “tolleranti”, in la Repubblica, 10 novembre 2021. 
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ABSTRACT: This paper charts the legal implications of the referendum to expropriate and 

nationalise the city’s apartments from corporate landlords that took place in Berlin on 26 September 

2021. The constitutional basis for the referendum was the compulsory purchase provision contained 

in article 15 of the German Constitution. Article 15 authorises the Berlin State to transfer private 

land, natural resources and means of production into common ownership. The first part of the 

article explains the housing crisis in Berlin. The second part analyses the legal problems behind this 

referendum in Germany. The third part describes why the idea behind the art. 15 is workable under 

the German legal system. The end part underlines how the idea behind the referendum in Berlin 

could be a potential template for the housing systems in the European Union. 

 

SOMMARIO: 1. Struttura e obiettivi. – 2. La genesi del referendum: il problema delle locazioni a 

Berlino, la legge sul tetto ai canoni di locazione (Mietendeckel) e la sentenza della 

Bundesverfassungsgericht. – 3. Le conseguenze della sentenza del Bundesverfassungsgericht sugli 

inquilini e le ragioni della campagna referendaria. – 4. Gli effetti giuridici e politici del referendum 

propositivo. La legge sull’espropriazione ex art. 15 del GG, la costituzione di un ente pubblico 

(Anstalt des öffentlichen Rechts), la cogestione con gli inquilini: un nuovo piano per l’edilizia 

popolare – 5. Il caso berlinese come esempio per arginare il disagio abitativo in Europa: qual è la 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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risposta degli altri Paesi e città europee? – 6. Spunti ricostruttivi oltre Berlino: un’infrastruttura 

pubblica per la casa popolare, un ente pubblico nazionale e la partecipazione dei residenti. 

 

1. Struttura e obiettivi 

 

Il presente contributo si focalizza sul recente referendum consultivo svoltosi a Berlino per la 

promulgazione di leggi che esproprino, al fine di nazionalizzarli, immobili in proprietà di società 

private che possiedono più di tremila abitazioni. La legittimità di tale procedura, secondo i 

promotori del referendum, va rintracciata nell’art. 15 della Legge fondamentale tedesca, ovverosia 

la Costituzione federale (d’ora in poi Grundgesetz o GG) che prevede la nazionalizzazione della 

proprietà privata mediante forme di collettivizzazione. Il 26 settembre 2021, infatti, il 56,4% dei 

berlinesi ha votato a favore dell’espropriazione per spingere il legislatore del Land di Berlino a 

regolare le forme e i modi sia del procedimento espropriativo sia della successiva gestione e 

organizzazione degli immobili espropriati. Il referendum di Berlino si inserisce in un più ampio 

dibattito sulla casa in locazione e sul diritto ad un alloggio dignitoso che, soprattutto negli ultimi 

due anni, sta crescendo in gran parte dei Paesi europei (e non solo). Nel frattempo, in Italia, le 

uniche misure concrete in materia abitativa sono quelle che incentivano l’acquisto della prima casa 

o che erogano fondi per un fantomatico servizio di social housing. In ragione della portata del tema, 

il saggio si articolerà in tre parti. La prima, si concentrerà sull’origine della “questione affitti” a 

Berlino che poi è sfociata nel referendum. La seconda parte proverà ad indagare quali sono i 

possibili scenari in seguito al referendum sulla base dell’interpretazione dell’art. 15 del 

Grundgesetz. Infine, dal caso berlinese si trarranno alcuni spunti critici rispetto alle misure 

intraprese dai diversi Stati e città europei per arginare il disagio abitativo e quali le occasioni 

mancate e recuperabili in Italia in tema di locazione pubblica e sociale. 

 

 

2. La genesi del referendum: il problema delle locazioni a Berlino, la legge sul tetto ai 

canoni di locazione (Mietendeckel) e la sentenza della Bundesverfassungsgericht 

 

Il referendum del 26 settembre 2021 segna una tappa fondamentale rispetto alla carenza di 

alloggi in locazione nella città di Berlino. Sin dal 2018 gli abitanti di Berlino si sono riuniti in 
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comitati e associazioni per promuovere la raccolta delle firme finalizzata alla celebrazione del 

referendum consultivo del passato settembre1. A livello istituzionale, inoltre, la questione si era già 

posta in passato, quando il Parlamento del Land di Berlino (Abgeordnetenhaus von Berlin), nel 

gennaio 2020, ha approvato la legge sul controllo dei canoni di locazione. Infatti, con la legge c.d. 

Mietendeckel (per esteso Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, abbr. 

MietenWoG Bln, traducibile come “tetto al canone di locazione” o “equo canone”), entrata in 

vigore il 30 gennaio 2020, il legislatore berlinese aveva imposto ai proprietari un tetto massimo al 

canone di locazione. Il meccanismo prevedeva che per i successivi cinque anni, a partire dal 2020, 

per 1,5 milioni di alloggi e quindi per circa il 90% degli appartamenti presenti nella città di Berlino, 

il canone di locazione non potesse essere aumentato. Il provvedimento, in sintesi, aveva limitato il 

costo degli affitti per i successivi cinque anni, con la previsione di controllare gli aumenti dei 

canoni dell’1,3% l’anno. Inoltre, da novembre 2020, i canoni esistenti, che erano ancora al di sopra 

di questo tetto imposto, dovevano essere ridotti.  

Ancora prima di questo intervento da parte del Land, nel 2015, il Governo federale aveva 

introdotto una legge per porre, anche in quel caso, un tetto massimo ai canoni di locazione. La 

legge, nota come Mietpreisbremse (“freno agli affitti”), prevedeva che chi locava appartamenti non 

potesse aumentarne il prezzo oltre un certo limite sulla base delle caratteristiche della città oppure 

del quartiere nel quale si trovasse l’immobile. La legge federale era stata recepita da quasi tutti i 

Länder tedeschi, ad eccezione del Saarrland, della Sassonia e della Sassonia-Anhalt. Nonostante 

questa legge del 2015, il prezzo dei canoni di locazioni in Germania anziché diminuire era 

praticamente raddoppiato2.  

Il mancato funzionamento del meccanismo nazionale di controllo dei canoni, previsto dalla legge 

federale, aveva quindi indotto il legislatore berlinese ad emanare la nuova legge, Mietendeckel, che 

già dalla sua entrata in vigore era stata fortemente contrastata, soprattutto da parte dei partiti 

tedeschi più conservatori. Il dibattito verteva principalmente sulla competenza legislativa dei singoli 

Länder a legiferare in materia di proprietà immobiliare e su eventuali violazioni dei diritti dei 

proprietari. Sul punto, la discussione si riferiva anche alla compatibilità con le disposizioni del 

 
1 Il manifesto del Movimento politico che poi si è trasformato nel gruppo promotore del referendum 

https://www.dwenteignen.de/wpcontent/uploads/2021/05/DINL_FLYERallg_ital_online_210502.pdf.  
2 Willkommen to Germany’s Caracas. Berliners never used to talk about real estate. Now it’s inescapable. 

https://www.politico.eu/article/berlin-rent-prices-housing-market-venezuela/  
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codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) sugli aumenti del canone. Difatti, proprio 

tra i partiti che si sono opposti alla legge berlinese, militavano i 248 parlamentari federali che hanno 

fatto ricorso al Tribunale costituzionale federale tedesco (in seguito anche 

Bundesverfassungsgericht o BVerfG), attraverso il c.d. controllo giurisdizionale astratto (abstrakte 

Normenkontrolle). Il ricorso motivava l’illegittimità della legge su un’asserita incompetenza del 

Parlamento di Berlino a legiferare nella materia de qua, essendo il diritto di proprietà materia di 

competenza del Bundestag la cui tutela si riviene all’art. 14 della GG. 

Contemporaneamente al ricorso dinanzi il BVerfG, era stato attivato anche il concorrente 

procedimento di controllo giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia costituzionale dello Stato 

di Berlino (Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin) per esaminare la compatibilità del 

provvedimento legislativo con la Costituzione dello Stato di Berlino (Berliner Landesverfassung), 

ma quest’ultimo era stato sospeso in attesa di una decisione del BVerfG. Contemporaneamente era 

stato adito anche il Tribunale amministrativo di Berlino (Verwaltungsgericht Berlin - VG Berlin), 

che però si è pronunciato il 30 marzo 2021 (VG 8 L 201/20)3 valutando la nuova regolamentazione 

di Berlino sul tetto al canone di locazione come legittima.  

Con la sentenza del 15 aprile 2021, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionale la 

legge berlinese4, la Mietendeckel, in quanto il tetto al canone posto dal provvedimento di Berlino 

era incompatibile con il Grundgesetz, essendo il Land di Berlino incompetente rispetto alla materia 

concorrente oggetto del provvedimento. Secondo la decisione della Corte, la disciplina dei livelli di 

canone per la libera abitazione rientra nella materia del diritto di proprietà e, pertanto, nella 

 
3 Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato tedesco (Verwaltungsgericht) veniva incardinato in seguito al ricorso di 

una società immobiliare di Berlino che chiedeva l’annullamento di un provvedimento dell’ufficio distrettuale 

competente a controllare gli aumenti del canone in violazione della legge sul tetto massimo. L’ufficio distrettuale, 

infatti, aveva avviato un’azione contro il proprietario dopo che quest’ultimo aveva chiesto ai suoi inquilini di accettare 

un aumento dell’affitto. Secondo il VG, l’ufficio distrettuale aveva agito in applicazione legittima del MietenWoG Bln, 

secondo il quale gli uffici distrettuali possono prendere d’ufficio tutte le misure necessarie per l’attuazione della legge. 

Ciò includeva anche la decisione in questione, tra le cui finalità vi era anche quella di vietare il consenso all’aumento 

del canone. Secondo l'ufficio distrettuale, non importava nemmeno che il proprietario non avesse ottenuto il pagamento 

del canone aumentato, in quanto la sola richiesta di consenso all’aumento del canone era vietata. 
4 Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (Berliner Mietendeckel) nichtig Pressemitteilung n. 

28/2021, in https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-028.html.  
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competenza legislativa concorrente (tra Stato federale e Land) di cui all’art. 74 Sez. (1) n. 1 del 

GG5. 

In base a questa interpretazione, i diversi Länder hanno competenza a legiferare nella misura in 

cui il Governo federale non esaurisca la sua competenza legislativa in quella materia, ovverosia nei 

casi in cui non vi sia già una disciplina federale ad hoc che regola quella materia specifica.  

Nel caso di specie, come anticipato e sottolineato dal BVerfG, il Governo federale aveva già 

disciplinato la legge sulle locazioni nel 2015 (Mietpreisbremse), sulla base degli artt. 556-561 del 

codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), esaurendo, di fatto, il potere legislativo dei 

Länder in materia di locazione. Ciò, secondo il Tribunale federale tedesco, non lascerebbe spazio di 

potere ai Länder per creare un’ulteriore disciplina sulla locazione. 

 

 

3. Le conseguenze della sentenza del Bundesverfassungsgericht sugli inquilini e le ragioni 

della campagna referendaria  

 

A causa dell’annullamento della legge berlinese (la Mietendeckel) i proprietari degli alloggi 

hanno potuto ricalibrare i canoni di locazione eliminando il tetto imposto dalla legge e, soprattutto, 

hanno rivendicato le differenze dovute rispetto ai canoni che erano stati pagati durante il tempo in 

cui era in vigore la legge berlinese. La retroattività degli effetti della sentenza del BVerfG ha quindi 

prodotto drammatiche tensioni sociali tanto da spingere con più forza la campagna referendaria, già 

iniziata nel 2018, per nazionalizzare o, per impiegare un termine utilizzato dai promotori del 

referendum, “risocializzare” gli alloggi privati. Più di un milione di berlinesi, infatti, ha sostenuto la 

campagna referendaria “Expropriate Deutsche Wohnen & Co”6, che ha promosso l’espropriazione 

di immobili a quelle imprese che detengono più di 3.000 appartamenti.  

Nell’iniziativa rientrano in totale più di 240.000 immobili di proprietà privata, ovvero l’11% di 

tutti gli appartamenti a Berlino. Come accennato, la campagna per la “risocializzazione” degli 

alloggi a Berlino (c.d. Vergesellschaftung) è stata lanciata nel 2018, in risposta alla rapida 

 
5 Articolo 74 [Competenza legislativa concorrente della federazione, lista delle materie] (1) La competenza 

legislativa concorrente riguarda le seguenti materie: 1. il diritto civile, il diritto e l’esecuzione penale, l'ordinamento 

giudiziario e la procedura, l’avvocatura, il notariato e la consulenza legale;[…]. 
6 Il movimento ha utilizzato il nome di uno dei più grandi fondi di investimento della città il Deutsche Wohnen, 

quale emblema dell’oggetto dell’espropriazione. 
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finanziarizzazione degli alloggi in una città in cui sono stati spesi 42 miliardi di euro in investimenti 

immobiliari su larga scala tra il 2007 e il 2020 (per capire le dimensioni, tali investimenti sono stati 

maggiori di quelli di Londra e Parigi messe insieme)7.  

Gli immobili oggetto di questi investimenti erano perlopiù di piccoli proprietari o immobili di 

natura pubblica che, già da dopo la riunificazione di Berlino, iniziarono ad essere ceduti ai privati e 

soprattutto a grandi società immobiliari. 

Per gli inquilini di Berlino, dove almeno l’80% della popolazione è in locazione8, la 

trasformazione del mercato immobiliare è stata accompagnata, nella pratica, da canoni molto alti, 

spostamenti diffusi dai quartieri più centrali, cambiando così la forma della città, la dimensione 

delle comunità locali e dei legami sociali. Molti quartieri, inoltre, sono stati rapidamente lasciati ai 

turisti o a chi poteva pagare un alloggio costoso, mentre i residenti a basso reddito hanno lasciato il 

centro per trovare un alloggio decente e a prezzi accessibili in altri quartieri. Tutte queste ragioni 

hanno portato alla partecipazione e al risultato del voto referendario del 26 settembre del 2021, in 

cui il 56,4% dei berlinesi ha votato per la socializzazione/nazionalizzazione degli immobili.  

È stato sottolineato, poi, come il successo del referendum sia in realtà scaturito dalla coincidenza 

del voto referendario con quello delle elezioni politiche federali9. Tuttavia, la proposta referendaria, 

che già promuoveva l’espropriazione, ex art. 15 GG, di immobili in proprietà di società immobiliari 

private che possiedono più di 3000 appartamenti, aveva già ottenuto l’appoggio di più di 350.000 

persone che hanno firmato il quesito referendario (quando, ai fini della conformità della richiesta 

abrogativa, ne erano necessarie solo 120.000). Questo dato dimostra come, a prescindere da 

possibili coincidenze, la partecipazione al voto del referendum a Berlino aveva delle motivazioni 

radicate e non casuali. Berlino è infatti una delle città che ha più sofferto della speculazione 

immobiliare iniziata in tutto il mondo durante la crisi del 2007/2008.  

È noto infatti come la finanziarizzazione del settore abitativo abbia portato, in tutte le economie 

più avanzate, ad una speculazione immobiliare. Finanziarizzazione è termine usato generalmente 

per descrivere l’espansione e la crescente influenza dei mercati finanziari nelle decisioni delle 

 
7 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/25/berlin-rent-cap-britains-housing-crisis-home.  
8 Global tenant management in http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/03/Berlin-a-City-of-Tenants.pdf.   
9 F. D’ANIELLO, Berlino e il referendum sugli espropri il giorno dopo, in Rivista di Cultura e di Politica, 2021. 
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istituzioni e delle élite in nuove aree dello stato, dell’economia e della società10. Questo fenomeno 

ha comportato negli anni la sussunzione di lavori, servizi, terreni o altre forme di scambio a 

strumenti finanziari, ad esempio strumenti di debito come le obbligazioni che possono essere 

negoziati sui mercati finanziari. Per quanto riguarda il settore abitativo11, in particolare, si sostiene 

che le abitazioni vengano acquistate da famiglie o da società che detengono la proprietà degli 

immobili principalmente allo scopo di generare guadagni in conto capitale piuttosto che come luogo 

in cui vivere o lavorare12.  

Il referendum sulla risocializzazione delle case a Berlino mostra soprattutto quali sono le 

conseguenze prodotte da questo meccanismo economico e conferma l’assenza, da parte dei 

responsabili politici, di qualsiasi forma di regolazione di tali fenomeni13. Ad una 

deregolamentazione del mercato fa da contraltare la carenza di politiche sulla casa popolare14 che 

ha portato all’assenza di qualsivoglia alternativa per chi non può pagare un canone di locazione 

elevato. 

 

 

4. Gli effetti giuridici e politici del referendum propositivo. La legge sull’espropriazione ex 

art. 15 del GG, la costituzione di un ente pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts), la 

cogestione con gli inquilini: un nuovo piano per l’edilizia popolare 

 

Il referendum berlinese ha mandato un messaggio chiaro al legislatore del Land: il 56,4% degli 

abitanti di Berlino chiede un’espropriazione di immobili con conseguente nazionalizzazione degli 

stessi per destinarli ad alloggi con canoni sociali. La vittoria del referendum era tutt’altro che 

 
10 Diffusamente in G. EPSTEIN, Financialization and the World Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 2005; T. I.  

PALLEY, Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute Working Paper n. 525, 2007. 
11 Per approfondire, il libro più completo degli ultimi anni sul punto di J. RYAN-COLLINS, T. LLOYD, L. 

MACFARLANE Rethinking the Economics of Land and Housing, Zed books, London, 2017. 
12 M. WATSON, Planning for a future of asset-based welfare? New Labour, Financialized Economic Agency and the 

Housing Market, in Planning, Practice and Research, 24 (1), 2009, 41–56.  
13 J. R. COLLINS, T. LLOYD, L. MACFARLANE, Rethinking Economics of land, cit., 109- 112. 
14 “Perché deve essere costruita nuova edilizia popolare grandi società immobiliari costruiscono pochi nuovi 

appartamenti o addirittura nessuno. preferiscono comprare appartamenti esistenti e alzarne gli affitti. la socializzazione 

crea una grande società immobiliare orientata all‘interesse comune, che può incentivare la costruzione di nuovi alloggi 
e renderli socialmente sostenibili”. 
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scontata e ora si paventano diversi scenari. L’obiettivo del referendum è anzitutto quello di far in 

modo che il legislatore del Land approvi due leggi: 

 i) una sull’espropriazione degli immobili alle imprese che detengono più di 3.000 immobili 

inutilizzati, con la previsione di un indennizzo che si aggiri di poco al di sotto del valore di mercato 

(secondo alcuni dati sarebbero circa 13.700 milioni di euro, anche erogati dal Land attraverso bonds 

da ripagare negli anni)15; 

ii) una che disponga la creazione di un ente di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts) 

che, oltre ad acquisire e cogestire gli immobili espropriati, preveda nel proprio statuto il divieto di 

privatizzazione futura di questi. 

La base giuridica per procedere all’espropriazione degli immobili è l’art. 15 del Grundgesetz, 

secondo cui “la proprietà terriera, le ricchezze naturali ed i mezzi di produzione possono essere 

trasferiti, ai fini della nazionalizzazione, alla collettività, o essere sottoposti ad altre forme di 

economia collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell’indennizzo. Per 

l’indennizzo vale l’art. 14, comma III, (3 e 4)”.  

L’articolo in parola autorizza lo Stato a trasferire terra, risorse naturali e mezzi di produzione in 

proprietà comune o in altre forme di economia comune. Per settant’anni questo articolo non aveva 

avuto alcun ruolo. È stato isolato e per lo più ignorato dalla dottrina e dalla politica, come una 

particella estranea all’interno del corpo del diritto costituzionale16.  

Nel suo isolamento, è sopravvissuto ai decenni, preservato, intatto e peculiarmente senza storia: 

nessun caso, nessun giudizio, quasi nessun interesse accademico, economico e politico. La maggior 

parte della dottrina che si rinviene su questa previsione costituzionale è quella dei primi anni 

cinquanta17. Per i liberali, l’articolo 15 GG era solo un caso speciale di espropriazione ai sensi 

dell’articolo 14, (3) GG; la minoranza socialista, dall’altro, lo interpretava come una questione del 

tutto separata e fondamentalmente diversa dall’espropriazione. Molte delle critiche nascevano dalla 

tradizione giuridica dalla quale proveniva questa disposizione, poi inserita nel Grundgesetz dell’8 

maggio 1949, che, secondo parte della dottrina, può essere individuata nella Costituzione di 

 
15 Si può trovare una bozza della prima legge, quella che dovrà prevedere l’espropriazione, elaborata dai promotori 

del referendum, Zur Höhe der Entschädigung bei der Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz in 

https://www.dwenteignen.de/wp-content/uploads/2021/05/Art.15_GG_Gutachten_Entschädigung.pdf.  
16 M. STEINBEIS, Property is not (just) private, in http://Verfassungsblog.de/, 2021. 
17 Si veda II. Zweite r Beratungsgegenstand Enteignung und Sozialisierung; cfr. 

www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110900750.74/pdf; atti del convegno dei giuspubblicisti tedeschi di 
Gottinga del 1951, (cfr. Enteignung und Sozialisierung, VVDStRL 10, 1952, 74 ss.). 
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Weimar (“Il Reich può, con riserva di indennizzo e per via legislativa, trasferire in proprietà 

collettiva, con applicazione analogica delle norme vigenti per l’espropriazione, le imprese 

economiche private suscettibili di socializzazione”)18. 

Anche oggi l’interpretazione della disposizione dipende da questa distinzione: se si considera la 

socializzazione unicamente come un caso speciale di espropriazione, allora essa deve, naturalmente, 

essere proporzionale alle finalità pubbliche da assolvere. Pertanto, il proprietario dovrebbe essere 

indennizzato del valore della sua proprietà perduta, magari con alcune detrazioni che devono essere 

appositamente giustificate.  

Se, d’altra parte, si ammette l’idea che la conversione del privato in proprietà pubblica non 

riguarda la “diminuzione” di un diritto fondamentale naturale presupposto, ma piuttosto la 

“trasformazione” di un ordine economico della proprietà19, in cui non vi è più una gerarchia, perché 

“la costituzione è neutrale” e non stabilisce che tipo di proprietà- pubblica o privata- abbia più 

importanza20, allora, in quest’ultimo caso, la finalità sarebbe proprio quella prevista dall’art. 15 

stesso: “a scopo di socializzazione” (zum Zwecke der Vergesellschaftung). Secondo una certa tesi,  

nell’applicazione di questa disposizione bisognerebbe, per la prima volta, valutare la 

proporzionalità e adeguatezza della trasformazione di una proprietà privata in una pubblica per 

finalità sociali21, ma a questo punto non sarebbe un’espropriazione ex art. 15 GG, ma ex art. 14 GG. 

Sarebbe utile, quindi, indagare nella giurisprudenza costituzionale tedesca quale sia “la forza” del 

diritto all’abitazione tale da giustificare la proporzionalità di tale trasferimento di beni, ancorché 

tale forza non abbia delle immediate ricadute pratiche nella realizzazione di strumenti giuridici di 

protezione del diritto stesso. Si pensi, in Italia, alla recente e consolidata giurisprudenza della Corte 

costituzionale, che definisce il diritto all’abitazione come uno dei «requisiti essenziali 

caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione»22 e che è 

compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e 

sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana». E, pertanto, anche se esso non è 

 
18 Sul punto il recentissimo contributo di E. CATERINA, Risvegli Costituzionali: La Collettivizzazione Dei Mezzi Di 

Locazione A Berlino, in Diritti Comparati, Comparare i Diritti Fondamentali in Europa, 2021. 
19 M. STEINBEIS, Property is not (just) private, in http://Verfassungsblog.de/, 2021.  
20 B. SCHMITT-BLEIBTREU, H. HOFFMANN, H-G HENNECKE, GG Art. 15, Rdnr. 21. 
21 A. K. KÖNIG, Ein Verfassungsfossil erwachtZum Volksentscheid der “Deutsche Wohnen & Co. enteignen” und 

dem transformativen Potential des Art. 15 GG, in https://verfassungsblog.de/ein-verfassungsfossil-erwacht/, 2021. 
22 Corte cost., sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018; n. 168 del 2014; n. 209 del 

2009 e n. 404 del 1988. 
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espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei 

diritti inviolabili23 e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza»24. 

Nonostante la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legislazione italiana negli ultimi decenni 

poco ha fatto in materia di politiche abitative. 

Sul referendum a Berlino, poi, vi sono altre questioni interpretative legate al dato letterale 

secondo cui il riferimento dell’art. 15 GG “ai soli mezzi di produzione” lo renderebbe inutilizzabile 

nel caso di immobili ad uso abitativo e, pertanto, la sua portata normativa sarebbe obsoleta. 

Affermazione che parrebbe assai pericolosa. Pensare che un diritto che non è mai stato esercitato e 

protetto non possa esserlo in futuro metterebbe in discussione l’idea della Costituzione come norma 

“atemporale”25 e soggetta ad un’interpretazione evolutiva26. 

Altra questione assai più complessa è quella del rapporto tra la Costituzione del Land di Berlino 

del 1995 e il Grundgesetz. I detrattori del referendum sostengono che dovrebbe prevalere quella di 

Berlino, che non prevede la socializzazione degli immobili, rispetto al Grundgesetz. Questa critica 

sarebbe però incoerente con quella che, viceversa, ritiene che debba essere una legge federale a 

disciplinare la materia, come affermato di recente dal BVerfG sulla Mietendeckel (la legge 

sull’equo canone di Berlino, v. supra)27. 

Infine, la questione che più preoccupa le società che detengono gli immobili e coloro che 

valutano la fattibilità concreta della legge sull’espropriazione è la misura dell’indennizzo. L’articolo 

15 del Grundgesetz, si è anticipato, non stabilisce alcuna procedura per determinare l’entità del 

risarcimento, ma pretende un equilibrio di interesse, tra l’interesse pubblico da perseguire e 

l’interesse economico, ma rinvia all’articolo 14 GG, ove si prevede che “[…] L’indennizzo deve 

essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi 

 
23 Fra le altre, Corte cost., sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010 
24 Corte cost., sent. n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009, e 

da ultimo anche Corte cost. sent. n. 44 del 2020. 
25 Sul punto, E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, (a cura di) di G. CRIFÒ, vol. II, Milano, 1990, 802; G. 

CAPOZZI, Temporalità e norma, Napoli, 1968, 182 ss. 
26 Questione che pure è stata oggetto di dibattito tra i nostri più autorevoli giuristi, per citarne due, S. ROMANO, 

Interpretazione evolutiva, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 123; F. CARNELUTTI, Teoria generale 

del diritto, Roma, 1940, 388. 
27 Si rinvia a E. CATERINA, Risvegli Costituzionali: La Collettivizzazione Dei Mezzi Di Locazione A Berlino,cit., a 

J.P. THURN, Schweigen als Sozialisierungssperre?, in https://verfassungsblog.de/schweigen-als-sozialisierungssperre/, 
2021. 
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delle parti. In caso di controversia sull’ammontare dell’indennizzo è aperta la via giudiziaria di 

fronte ai tribunali ordinari”.  

Sia in dottrina che in giurisprudenza, il dibattito sulla misura dell’indennizzo in caso di 

espropriazione, ai sensi dell’articolo 14, (3), GG, è molto sviluppato. Secondo una tesi minoritaria, 

si sostiene che sia per l’art. 15 GG sia per l’art. 14 (3) GG debba essere indennizzato l’intero valore 

di mercato dell’immobile28. Ciò significa, implicitamente, rendere estremamente costosa una 

nazionalizzazione per fini sociali, non avendo il pubblico le risorse per acquistare gli immobili 

privati.  

La tesi dominante, invece, è quella del “carattere equo” dell’indennizzo, di cui all’15 (2) del GG 

che prevede un bilanciamento degli interessi29. In questo senso, anche la BVerfG ha affermato, 

nella sentenza sul Deichordnungsgesetz di Amburgo30,  in relazione all’articolo 14 GG, che un 

risarcimento di espropriazione “rigido, basato sul valore di mercato” era “estraneo alla Legge 

fondamentale”. Piuttosto, il requisito del bilanciamento consente al legislatore di “tenere conto delle 

specificità della situazione e delle circostanze del tempo” e “a seconda delle circostanze, di 

determinare un risarcimento completo, ma anche un risarcimento sottostante”31. Vi è poi, come 

noto, un controllo giurisdizionale anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha 

generato non poche questioni interpretative32. 

Un altro elemento a favore di quest’ultima tesi, anche se non di carattere strettamente 

interpretativo e giuridico, è che molti di questi immobili erano di proprietà del pubblico (difatti si 

parla di “risocializzazione”) ed erano stati venduti dal Senato di Berlino, al valore di mercato in 

quel momento, a queste società immobiliari private. La restituzione al pubblico, in assenza anche di 

lavori da parte di queste società, dovrebbe quindi essere valutata tenendo conto di quanto pagato 

all’epoca dalle società stesse. 

 
28 W. LEISNER, Der Sozialisierungsartikel als Eigentumsgarantie, in JuristenZeitung, 30. Jahrg.,1975, 272. 
29 Sul punto, https://www.dwenteignen.de/wp-content/uploads/2021/05/Art.15_GG_Gutachten_Entschädigung.pdf.  
30 BVerfGE 24, 367 (421). 
31 BVerfGE 46, 268 (285). 
32 Sul punto si rinvia a diversi scritti: A. FERRARO, Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra 

illegittima espropriazione della funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario, in 

Riv. it. dir. pubbl. comunit., 3-4, 2008, 651; F.G. SCOCA, Indennità di espropriazione: la diversa sensibilità della 

Consulta e della Corte di Strasburgo, in Riv. amm. Rep. it., 2006, 231; M. LUCIANI, Alcuni interrogativi sul nuovo 

corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale, e R. CONTI, 

La Corte costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo, entrambi in Corr. giur., 2, 2008, 
201 ss.. 
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I prossimi passi per l’approvazione di questa legge sull’espropriazione e nazionalizzazione 

saranno decisi da una Commissione convocata dal Senato di Berlino (che rappresenta il Land, a 

differenza del Congresso in cui vi sono i rappresentanti dei quartieri). Questa Commissione di 

esperti dovrà decidere sia la fattibilità della legge sia la sua approvazione. Per questa ragione, i 

promotori del referendum hanno realizzato una campagna nella quale ogni abitante può inviare al 

proprio rappresentante in Senato una mail nella quale si chieda l’approvazione della legge 

sull’espropriazione33. 

Per quanto riguarda, invece, la legge sull’organizzazione e la gestione di questi immobili, in caso 

di nazionalizzazione, vi è, per ora, l’idea che essa debba prevedere l’istituzione di un ente pubblico, 

un Anstalt des öffentlichen Rechts, partecipato dagli inquilini degli immobili. Questa partecipazione 

si baserebbe su un’organizzazione complessa, in cui si dovrebbe prevedere un consiglio per ogni 

singolo edificio (una sorta di comitato degli inquilini) e dei consigli di quartiere. Ognuno di questi 

dovrebbe poi nominare un rappresentante che possa partecipare al board di questo ente pubblico da 

costituire. Questa tipologia di ente, dunque, dovrebbe avere una forma organizzativa ibrida tra 

pubblico e “comune” a cui, da statuto, dovrà essere vietata la successiva vendita dei beni34. 

Si sottolinea come, in materia di partecipazione degli inquilini, sarebbe interessante che, anche in 

Italia, vi fosse una seria riflessione sul passaggio da norme di azione a norme di organizzazione35. 

Del resto, quando non è ben chiaro come partecipare e quali sono le organizzazioni con le quali 

essere leali, si preferisce non partecipare affatto36. 

Al netto delle soluzioni tecniche da sviluppare nell’immediato e nel lungo periodo, emerge, in 

questo momento, una questione generale a cui bisognerà dare una risposta: può essere ignorata una 

decisione presa attraverso uno strumento di democrazia diretta da parte della democrazia 

rappresentativa? Sarebbe compito del legislatore berlinese recepire, in qualche modo, quanto 

emerso dalle urne referendarie, soprattutto in considerazione della grande partecipazione al voto. 

Queste due leggi, in sintesi, dovrebbero essere parte di un più complesso e nuovo piano per 

 
33 Inserendo il proprio codice postale qui: https://www.dwenteignen.de/schreib-an-

abgeordnete/?fbclid=IwAR2IBQUsLLUJHlx-jy08A4OAMuiOTA_5Wu_zPFYaKd5xUyW2uwVBctEOBEU. 
34 Ciò è emerso dall’intervista del 18 novembre 2021, ad alcune delle volontarie dell’organizzazione che ha 

promosso il referendum “Deutsche Wohnen & Co”. 
35 C.P. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge 

regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017: quale modello? in Riv. giur. urb. n. 2/2020, 513. 
36 A.O. HIRSCHMAN, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, 

Cambridge-London, 1970. 
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l’edilizia sociale a Berlino, ove le case pubbliche municipali sono esigue e destinate ad una fascia 

poverissima di persone (quella che in Italia definiamo fascia nera o nerissima), mentre sono assenti 

case per chi appartiene ad una fascia di popolazione medio bassa (c.d. grigia). In fondo, questo è ciò 

che sta accadendo, come vedremo più avanti, in tutta Europa. 

In definitiva, la proposta che esce dal referendum è tutt’altro che ingenua e inapplicabile a livello 

giuridico; tuttavia, se portata a termine, essa rappresenterebbe un precedente “pericoloso” non solo 

per lo Stato di Berlino, ma perché l’idea di nazionalizzare beni privati si muoverebbe come uno 

“spettro” per gran parte dell’Europa, ponendo così in crisi un sistema economico finanziario che 

sulla casa continua a fare profitto: speculazione di grandi società immobiliari nelle grandi città, 

assenza di un intervento da parte dello Stato nell’edilizia popolare e l’aggravarsi della crisi abitativa 

sempre a più e diverse fasce di popolazione. 

 

 

5. Il caso berlinese come esempio per arginare il disagio abitativo in Europa: qual è la 

risposta degli altri Paesi e città europee?  

 

Nel 2019 il 9,4% della popolazione europea ha visto le spese abitative assorbire almeno il 40% 

del suo reddito disponibile; mentre la percentuale è del 35,4% per chi è a rischio di povertà. Il tasso 

di sovraffollamento, in Europa pari al 17,2%, in Italia arriva a raddoppiare dal primo all’ultimo 

quintile di reddito, ed è una condizione che interessa maggiormente la fascia di popolazione 

giovane, le famiglie in affitto e con redditi più bassi37. 

Secondo le stime di Eurofound, gli alloggi inadeguati costano alle economie dell’UE 195 

miliardi di EUR all’anno38, laddove, nel 2018, il 17,1 % degli abitanti dell’UE viveva in alloggi 

sovraffollati e il 28,5 % dei giovani nella fascia di età tra i 25 e 34 vive con i genitori in ragione di 

vari fattori, principalmente di natura socioeconomica, così come a causa della disponibilità di 

 
37 In https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics. 
38 In https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/inadequate-housing-is-costing- europe-eu194-billion-per-

year. 
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alloggi39. A questi dati si devono aggiungere quelli sulle città, infatti entro il 2030 oltre due terzi 

della popolazione mondiale vivrà in un ambiente urbano40.  

Oltre a questioni legate all’assenza di alloggi e ad un più generale problema di housing 

affordability, vi sono anche problemi connessi al c.d. “effetto Airbnb” con il corrispettivo aumento 

dei prezzi degli immobili nei centri turistici delle grandi città e la gentrification41. Due fenomeni 

che si sviluppano soprattutto in connessione all’emergere di nuove economie nello spazio urbano, 

in particolare in relazione al così detto turismo urbano42 o new urban tourism43 che ha però 

provocato, da un lato, diverse forme di resistenza da parte degli abitanti delle città, corredate anche 

da alcuni interessanti interventi giurisprudenziali44 e, dall’altro, ha costretto diversi Stati Membri e 

grandi città ad attuare politiche di limitazione del turismo45. 

Oltre a queste politiche, soprattutto negli ultimi due anni, con la crisi sanitaria e la conseguente 

crisi economica, molti Paesi europei (e le rispettive grandi città) hanno promosso politiche per 

garantire un alloggio a chi non può accedere al mercato. Ciò perché la pandemia ha messo in luce 

come “la casa” fosse il simbolo delle disuguaglianze46.  

 
39 In https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190514-1.  
40 Si veda la Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi 

abbordabili per tutti (2019/2187(INI)). 
41 Termine coniato già nella metà degli anni Sessanta, con il quale la sociologa inglese Ruth Glass descriveva e 

pronosticava le conseguenze del venir meno del c.d. social mixing nei quartieri centrali londinesi, v. European 

Commission (2019) The future of cities: opportunities, challenges and the way forward. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2019, in https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/.  
42R. MAITLAND, Everyday life as a creative experience in cities. International Journal of Culture, in Tourism and 

Hospitality Research, 4(3), 176–185, 2010. 
43 H. FÜLLER, B. MICHEL, ‘Stop Being a Tourist!’ New Dynamics of Urban Tourism in Berlin‐Kreuzberg, in 

International Journal of Urban and Regional Research, 38.4, 2014, 1304–18. 
44 Si veda Corte di Giustizia Europea- Sentenza nelle cause riunite C-724/18. 
45 Il caso più noto è quello del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) della città di 

Barcellona, che nel 2017 che ha stabilito una serie di regole per l’locazione di breve periodo, per un approfondimento, 

si veda A. ARDURA URQUIAGA, I. LORENTE-RIVEROLA, I. MOHINO, I. RUIZ SANCHEZ: «No estamos tan mal como 

Barcelona: análisis de la proliferación y regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid y Barcelona». Boletín de 

la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 83, 2828, 2019, p. 1-47: «El PEUAT establece unos condicionantes generales 

para la posibilidad de implantación de establecimientos de alojamiento temporal. Estos podrán localizarse únicamente 

en edificios en los que ninguna de sus entidades estuviera destinada al uso de viviendas a fecha de 1 de julio de 2015. 

Asimismo, pueden localizarse en un edificio completo destinado a la actividad a implantar (a excepción de la planta 

baja, que se podrá destinar a otros usos admitidos distintos a la vivienda). En cualquiera de los casos, la calle donde se 

encuentra el acceso principal debe presentar una anchura mínima de 8 m.». 
46 Tra gli altri, https://www.vice.com/it/article/qjdmvv/casa-quarantena-privilegio-di-classe. 
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In Spagna, in particolare, nel marzo del 2020 su un balcone compariva una scritta: «la 

romantizacion de la cuerentena es un privilegio de clase»47. Proprio in Spagna, infatti, è in questi 

giorni in discussione la nuova “Ley de Vivienda”, il cui progetto è stato già approvato il 26 ottobre 

2021 dal Consiglio dei ministri e ora in discussione al Congreso, che ha suddiviso i proprietari in 

soggetti singoli o societari, imponendo a questi ultimi un tetto massimo per il canone di locazione. 

Allo stesso tempo prevedrebbe una tassazione maggiorata del 150% per coloro che lasciano gli 

immobili inutilizzati48. Così come è accaduto a Berlino, molti fondi internazionali stanno facendo 

pressione affinché non venga incisa la proprietà privata, così come ogni regione autonoma vuole 

imporre il proprio regime tributario49. 

In Portogallo, proprio per limitare un uso della proprietà privata speculativo delle case vuote nei 

centri storici di Lisbona che, come accaduto un po’ ovunque, hanno prodotto una serie di distorsioni 

sociali e di mercato dovute all’uso di piattaforme digitali, gli immobili sono stati convertiti in 

alloggi sociali senza nuove costruzioni50. 

Con la nuova legislazione che entrerà in vigore a gennaio 2022, il Consiglio comunale di 

Amsterdam prevede invece di impedire agli investitori di acquistare immobili di proprietà più 

economici e di darli in locazione51. Gli investitori non potranno dunque acquistare un immobile per 

meno di 512.000 euro, con l’obbligazione di viverci per almeno quattro anni. L’immobile potrà 

essere locato a familiari stretti o per un breve periodo se il proprietario è all’estero. Anche nella 

capitale olandese, infatti, circa il 30% delle case è attualmente nelle mani di investitori privati e i 

funzionari affermano che stanno escludendo dal mercato la maggior parte delle persone. Anche 

Utrecht, Tilburg, L’Aia e Groningen stanno valutando l’adozione di una nuova legislazione. Anche 

 
47 In http://asociacionlolamora.org.ar/novedades/la-romantizacion-de-la-cuarentena-es-un-privilegio-de-clase-y-de-

genero/.  
48 Per immobili inutilizzati si intendono: “inmuebles que se usan como segunda residencia o que están en el mercado 

pero no encuentran quien los compre o alquile. Otras causas justificadas son el desplazamiento por causas laborales o 

de formación, así como inmuebles que están en obras o que están sujetos a algún litigio”. 
49 In https://elpais.com/economia/2021-10-26/los-caseros-de-comunidades-insumisas-a-la-ley-de-vivienda-

quedaran-excluidos-de-las-bonificaciones-fiscales-mas-jugosas.html. 
50 Secondo questo articolo nel New York Times, in alcuni Paesi europei si stanno sperimentando soluzioni, da parte 

del pubblico, all’uso indiscriminato degli alloggi per gli affitti di breve periodo. In 

https://www.nytimes.com/2020/10/25/world/europe/airbnb-lisbon-housing.html?fbclid=IwAR2wYxEpvN_l8NGB-

lKXKXEvc-neOCioR4bJNlgO_3RrmNIznSPk_PTk_mM.  
51 Amsterdam to ban investors from buying cheaper properties to rent out in 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/amsterdam-to-ban-investors-from-buying-cheaper-properties-to-rent-out/.  
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a livello nazionale, però, l’Olanda sta pensando ad un sistema per porre un tetto al canone di 

locazione per i proprietari di più immobili52.  

In Inghilterra invece non vi sono dei provvedimenti rilevanti finalizzati a porre un tetto ai canoni 

di locazione; piuttosto, vi è un complesso sistema di sussidi per i conduttori53.  

Dal 2019, dopo due anni dalla tragedia della Grenfell Tower del giugno 2017, è in corso la 

riforma del social housing54 per introdurre maggiori garanzie per la partecipazione dei residenti 

oltreché dei finanziamenti per quei soggetti comunitari che realizzano housing affordability, come i 

community land trust55, proprio in seguito alle forti pressioni politiche subite dall’opinione pubblica 

in seguito al fallimento del modello di housing sociale gestito dalle housing associations56. 

Come visto, nei Paesi europei analizzati, con distinte modalità e orientamenti politici, governi 

locali e centrali stanno provando ad affrontare, anche se con elementi di criticità, la questione 

abitativa e soprattutto i problemi legati ai canoni troppo alti per la maggioranza della popolazione. 

Ancorché in Italia vi sia una situazione diversa rispetto a quella tedesca, ove la cultura della casa in 

proprietà non è prevalente (si pensi che a Berlino l’85 percento delle persone vive in locazione), i 

numeri di persone che vivono in locazione in Italia non sono così bassi.  

In Italia, le stime preliminari 2021 dell’ISTAT, per l’anno 2020, indicano valori dell’incidenza di 

povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335 mila), con oltre 

2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più), che si 

attestano complessivamente a 5,6 milioni57. Le famiglie italiane in disagio abitativo che vivono in 

affitto sono 1,150 milioni, mentre 320 mila vivono in una casa di proprietà. Chi è in affitto paga un 

canone medio mensile compreso tra i 380 e i 450 euro, che grava pesantemente sul bilancio 

 
52 In https://www.dutchhousingpolicy.nl/latest/news/2020/05/15/annual-rent-increase-for-nonsubsidized-housing-

sector-capped. 
53 N. BRAAKMANN, S. MCDONALD, Housing subsidies and property prices: Evidence from England, in Regional 

Science and Urban Economics, 2020, 81. 
54 In https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9227/. 
55 Il riferimento è al Social Housing White Paper (The Charter for Social Housing Residents), in 

https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-paper.  
56

 Queste previsioni hanno mostrato come «Grenfell was not merely some human tragedy, but disaster made 

possible because of a social order that prioritises other things – notably money – over human life. This is politics. 

[politics shouldn’t be about whose careers have been made or broken: but about how human life itself can be relegated 

below the interests of money. This is politics]», in J. OWEN, The Grenfell Tower disaster is political. Look at the 

evidence of the fire test ‘fraud’, in The Guardian, 19 November 2020, in 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/19/grenfell-tower-disaster-political-fire-test-

fraud?CMP=Share_AndroidApp_Other.  
57 Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta, si veda Report Istat, 4 marzo 2021, in 

https://www.istat.it/it/archivio/254440.  
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familiare, mentre chi vive in un’abitazione di proprietà deve pagare una rata mensile del mutuo 

compresa tra i 530 e i 580 euro58. 

Tuttavia, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo viene citato il solo social 

housing (servizio irrisorio e perlopiù a beneficio del privato) in due circostanze. La prima, rispetto 

alle infrastrutture: “per il sostegno alle politiche per l’abitazione a prezzi più bassi (sostenibili) di 

quelli di mercato (affordable housing) è inoltre immaginato un meccanismo a leva con 

l’investimento in fondi target che propongono il progetto di social housing”. La seconda, sulla 

coesione sociale: si promette “la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla 

criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il 

rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socio-culturali a favore 

delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro”. Entrambe le misure non si rintracciano 

nell’ultimo Decreto-legge c.d. Sostegni bis del 25 maggio 2021, n. 73, che invece introduce la sola 

misura in favore dell’acquisto della casa di abitazione, con l’istituzione di un Fondo di garanzia per 

la prima casa (art. 64). Nuovamente emerge un favor del legislatore per la proprietà privata, mentre 

scompare la misura per il social housing. Questa previsione non rispecchia a pieno le esigenze di 

questa nuova fascia di età (under 36), alla ricerca più di un canone basso che di un mutuo, in 

ragione del mercato del lavoro flessibile. Un tale dato dovrebbe spingere anche il legislatore italiano 

a ripensare il sistema di edilizia popolare rivestendo questo un ruolo fondamentale in termini di 

risposte al disagio abitativo.  

In uno dei lavori più recenti sul diritto all’abitare in Italia59 si è affermato come il diritto 

all’abitazione si collochi trasversalmente in diverse disposizioni costituzionali e pertanto anche se 

enunciati costituzionali che, presi isolatamente, possano apparire di marginale rilievo, acquistano 

invece, «in una realtà economico-sociale del tutto diversa da quella che aveva presente il 

Costituente nel 1947, un significato ed una proiezione ordinamentali completamente nuovi e niente 

affatto assimilabili nel contesto economico-finanziario globalizzato contemporaneo»60. L’art. 47, 

comma 2, Cost.61, quindi, non solo va letto nell’arco delle altre disposizioni costituzionali62 e dei 

 
58 Dati Nomisma/Federcasa, giugno 2020, in https://www.federcasa.it/notizie/.  
59 OLIVITO E., Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, in Politica 

del diritto, n. 3/2016. 
60 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Istituzioni del federalismo, 3/4, 2010, 241-242. 
61 Quale fondamento indiscusso di tale diritto tra le disposizioni costituzionali, nominano expressis verbis 

«l’abitazione». 
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principi internazionali ed europei di cui si è trattato, ma deve trovare una attualizzazione rispetto 

alle condizioni sociali e materiali odierne.  

Le politiche tese a favorire la proprietà della casa, per molti aspetti di impronta conservatrice, 

dalla seconda metà del Novecento in poi «hanno limitato lo sviluppo di un’alternativa che fosse 

economicamente sostenibile e garantisse sicurezza nella disponibilità dell’alloggio. Alle famiglie è 

stato sostanzialmente delegato il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei propri membri, lasciando 

loro spazi per pratiche informali di produzione della casa in proprietà»63. Questa forma di ricchezza, 

però, deve essere oggi necessariamente riletta sulla base di un cambiamento intergenerazionale, 

oltreché culturale e sociale.  

Una di queste trasformazioni, tra le altre, è di certo sintetizzabile con l’espressione “Generation 

Rent” che riflette il fenomeno in crescita dei giovani che affittano nel settore privato per periodi più 

lunghi, nell’arco della loro vita, perché non possono permettersi la proprietà della casa e non sono 

in grado di accedere agli alloggi sociali64.  

Inoltre, secondo alcuni studi sull’Italia, un più generale “ritorno all’affitto” sarebbe utile per 

“sbloccare” il mercato immobiliare dalla logica della proprietà che, da un lato, congela i risparmi 

delle famiglie e, dall’altro, scoraggia la mobilità territoriale65. Del resto, bisognerebbe rivalutare 

l’opportunità di non assimilare necessariamente il “diritto all’abitazione” alla proprietà anche “per 

favorire la mobilità sociale”66. Ciò è stato messo in risalto soprattutto dal particolare momento 

storico in cui ci troviamo, in cui si è visto come la casa sia un diritto non negoziabile e non 

 
62 E. OLIVITO, citata «La garanzia di un’abitazione adeguata per le categorie sociali più deboli e svantaggiate è, in tal 

senso, la precondizione e al tempo stesso il corollario, oltre che dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), di altri 

diritti sociali che presuppongono ovvero implicano il godimento di un alloggio. La prestazione sociale in cui si traduce 

il diritto all’abitare è, difatti, prerequisito per «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con 
particolare riguardo alle famiglie numerose» (art. 31 Cost.), nonché condizione per l’effettivo esercizio del diritto alla 

salute (art. 32 Cost.). Un’abitazione adeguata è, ancora, ciò per cui, tra l’altro, la Costituzione riconosce al lavoratore 

alcune tutele (art. 4 e artt. 35 ss. Cost.). In particolare, nella misura in cui l’art. 36 Cost. attribuisce al lavoratore il diritto 

a una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Si veda anche E. 

OLIVITO, Il diritto all’abitare, Roma, 2017. 
63 T. POGGIO, Proprietà della casa, disuguaglianze sociali e vincoli del sistema abitativo, in Riv. Politiche Sociali, n. 

3/2006, 38. 
64 K. MCKEE, T. MOORE, A. SOAITA, J. CRAWFORD, Generation rent and the fallacy of choice, in International 

Journal of Urban and Regional Research, 41, 2, 2017. 
65 R. CUCCA, L. GAETA, Ritornare all’affitto: evidenze analitiche e politiche pubbliche, in Atti della XVIII 

Conferenza nazionale SIU | Italia ‘45-‘45 | Planum Publisher 2015, Mar 8, 2016, in 

https://issuu.com/planumnet/docs/at6_pacchetto_complessivo.  
66 F. LUCARELLI, Diritto all’abitazione e preesistenze urbane, Napoli, 1976, 11. 
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strettamente legato al luogo in cui “dobbiamo” vivere67. La fuga veloce dalla città di Milano e 

quella più lenta da Roma dal Marzo 2020 hanno mostrato come molte persone abbiano dovuto 

lasciare «case costose, [case-porto, case-ricatto], che quando ci entri ti ricordano ad ogni passo 

quanto ti stanno costando, semplicemente troppo costose per sopravvivere neanche un mese alla 

interruzione del reddito o all’interruzione del motivo per il quale si è accettata questa costrizione 

(frequentare un corso, sottoporsi ad uno stage, darsi ad una “esperienza”)»68. Tale situazione, ben 

evidenziata anche dai dati economici69, collide di certo con la recente e consolidata giurisprudenza 

della Corte costituzionale, che ha qualificato il diritto all’abitazione come uno dei «requisiti 

essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla 

Costituzione» e che è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni 

persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»70.  

 

 

6. Spunti ricostruttivi oltre Berlino: un’infrastruttura pubblica per la casa popolare, un 

ente pubblico nazionale e la partecipazione dei residenti 

 

Dal referendum berlinese emergono tre elementi che mostrano una traiettoria chiara: i. il 

pubblico deve riappropriarsi della gestione delle case in locazione. Nonostante sembra che, non solo 

in Germania e a Berlino, sia necessario dimostrare che il pubblico sia migliore del privato, usando, 

ad esempio, anche formule nuove come “comune” e “sociale” in luogo di pubblico (che, si 

rammenta, è il soggetto esponenziale della collettività); ii. l’organizzazione degli alloggi deve esse 

centralizzata e deve essere svolta da un ente pubblico con la creazione di un modello di gestione 

innovativo (e migliorativo degli enti pubblici esistenti); iii. i residenti e gli abitanti devono 

partecipare alla gestione delle abitazioni, insieme all’ente pubblico, con appositi strumenti 

organizzativi. 

 
67 A. COPPOLA, Perché ognuno di noi ha un diritto fondamentale ad abitare, nessuno escluso, in Chefare, 28 aprile 

2020 https://www.che-fare.com/coppola-abitare-diritto-negoziabile/. 
68

 Ibidem. 
69 Sui prezzi medi di affitto e di vendita delle città italiane, https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/.  
70 Corte cost., sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018; n. 168 del 2014; n. 209 del 

2009 e n. 404 del 1988. 
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Non è possibile in questa sede sviluppare in modo esaustivo questi tre elementi conclusivi71, 

tuttavia e in sintesi, sarebbe necessario ripensare e modernizzare l’edilizia popolare come «servizio 

pubblico di protezione sociale» i cui i tratti essenziali sono la presenza di organizzazioni di settore, 

«vale a dire di plurisoggettività, destinazione unitaria dell’attività, potere direttivo di un organo 

statale»72.  

In materia di edilizia popolare appare infatti necessario ridefinire la classificazione dell’attività 

dell’amministrazione pubblica, contemplando, oltre agli atti amministrativi, anche i servizi pubblici 

come attività produttiva, di utilità sociale, rivolta ai cittadini, che si distingue dall’attività giuridica 

dell’amministrazione73. Da un punto di vista soggettivo, di cui al secondo elemento, è necessario 

riflettere sul discrimine tra impresa pubblica e privata per la definizione del tipo di attività svolta74. 

Non si vuole affermare un generale e teorico sfavore all’assunzione da parte del privato di obblighi 

di servizio pubblico, bensì si pretende un ripensamento del ruolo del pubblico nella gestione dei 

servizi come quello dell’edilizia popolare. In altre parole: «per l’esistenza di un servizio pubblico 

non è necessario che lo svolgimento dell’attività che lo costituisce sia integralmente soggetto ad un 

regime pubblicistico […] data però la particolare struttura del servizio edilizio, non interamente 

affidato ad enti pubblici, interessa mettere in rilievo […] come il regime del servizio sia 

prevalentemente un regime pubblicistico»75. Vi è prevalenza del regime pubblicistico quando vi è 

un “controllo” del servizio da parte della pubblica amministrazione. La “prestazione di un servizio 

pubblico”, poi, non significa solo disporre circa la gestione di questo76, ma prima ancora assicurare 

alla comunità la cura di quel certo interesse, disponendo in tal senso con legge, regolamento, 

provvedimento discrezionale, o atto di autonomia, da cui scaturisce l’obbligo di prestare il servizio 

 
71 Sul punto si permetta il rinvio al lavoro di tesi di C. PREVETE, L’edilizia popolare come servizio pubblico oggi. 

Un’analisi comparativa tra l’Italia e l’Inghilterra, discusso nel settembre 2021. 
72 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1957 p. 193. Questa definizione 

delineata da Nigro si poneva in contrasto con la tesi di Giannini secondo cui, nel nostro diritto positivo, «non esistono 

organizzazioni di settore, in cui il corpo agente sia costituito oltre che da soggetti privati, anche da enti pubblici», M. S. 

GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta e Credito, 5, 1949. 
73 A. DE VALLES, I servizi pubblici, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. 

ORLANDO, vol. VI, parte I, Milano, 1930, pp. 379 e ss., l’Autore definiva «impropri» i servizi svolti da privati con 

eguale contenuto a quelli riferibili ad enti pubblici. 
74 Attività ricostruita anche da U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964, spec. 136 e ss.; M.S. GIANNINI, 

Profili giuridici della municipalizzazione con particolare riguardo alle aziende, in Riv. amm., 1953, p. 616; M. NIGRO, 

L’edilizia popolare ed economica (evoluzione legislativa e problematica), in A.M. SANDULLI (a cura di), I Lavori 

Pubblici, 1967, p. 496.  
75 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 180. 
76 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964 e lo stesso M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio 

pubblico, cit., p. 186; ma già SANTI ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Milano, II ed., 1906, p. 421. 
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stesso a favore degli utenti dell’erogazione dell’attività. Infine, ciò che emerge dal referendum di 

Berlino è l’elemento della partecipazione dei residenti e delle comunità alla gestione degli alloggi. 

Il punto appare interessante soprattutto in Italia, laddove sovente si tende a trattare la partecipazione 

degli amministrati come fosse una parte a sé rispetto all’organizzazione amministrativa 

complessiva. Non si tiene in considerazione che i cittadini debbano partecipare all’attività 

amministrativa erogata da singole strutture (uffici, organi, enti) e che il tema della partecipazione, 

pertanto, non possa essere trattato in modo avulso rispetto all’organizzazione amministrativa stricto 

sensu intesa. È bene, dunque, così come indicato dai promotori del referendum a Berlino, che il 

tema della partecipazione dei residenti agli alloggi popolari venga trattato congiuntamente al tema 

dell’organizzazione amministrativa, soprattutto in Italia, ove, da un lato, il fenomeno della 

partecipazione (democratica, organica, amministrativa, ecc..) è stato oggetto di importanti e svariati 

contributi dottrinari (anche se argomento istituzionalmente ignorato)77 e, dall’altro, il legislatore 

regionale si è occupato, nello specifico, di forme di partecipazione e autogestione dei residenti78. 

In conclusione, gli strumenti giuridici per realizzare questi tre obiettivi ci sono o possono essere 

pensati, ma, al netto delle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, sarà 

necessaria una forte volontà politica affinché sia a Berlino che negli altri Paesi europei venga 

realizzato, in concreto, il diritto all’abitazione. Questo punto, infine, evoca un altro e più importante 

tema, se il diritto è legato alle questioni sociali e ha delle finalità pubbliche o se, viceversa, è 

strumento al servizio di chi lo produce79. 

 
77 C.P. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge 

regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017: quale modello?, in Riv. Giur. Urb. n. 2/2020, p. 513. 
78 Si rinvia ad un primo studio sul tema (ancorché privo di un collegamento tra partecipazione e organizzazione 

amministrativa), cfr. C. IAIONE, M.BERNARDI, E. DE NICTOLIS, La casa per tutti, Bologna, 2019; per un’analisi 

completa delle leggi regionali in materia di autogestione e partecipazione dei residenti agli alloggi popolari in Italia si 

permetta di nuovo il rinvio a C. PREVETE, L’edilizia popolare come servizio pubblico oggi. Un’analisi comparativa tra 

l’Italia e l’Inghilterra. 
79 Si rinvia alle teorie sui critical legal studies, in particolare al suo fondatore D. KENNEDY, Critical Labour Law 

Theory: A Comment, 4 Ind Rel LJ 505, 506, 1981. 
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ABSTRACT: The article deals with the reform that allows collecting signatures for referendums 

and popular initiative laws digitally. First, it underlines that the UN did not imposed this innovation 

to Italy. Secondly, it develops three critical profiles: (1) the negative impact that this reform may 

have on political parties – which already are in a fragile position – in the constitutional order; (2) 

the de-politicization of popular participation in decisions affecting collective life (a risk highlighted 

by Bobbio, Sartori and Rodotà since the 1970s); (3) the legislator’s attitude to act with short-

sightedness and the weakening of guarantee institutions. Ultimately, the risk is that an innovation, 

approved by Parliament without adequate political reflections, could lead to a further weakening of 

the Parliament itself. 

 

1. – È bastata l’approvazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-

legge su semplificazioni e Pnrr (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 

luglio 2021, n. 108) per riassegnare agli istituti di democrazia diretta del nostro ordinamento 

costituzionale una centralità che mancava loro da tempo1. 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1 Ancora più incisivamente, N. Rossi, Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare. Una meditata 

rivoluzione o un improvvisato azzardo?, in «Questione giustizia», 15 settembre 2021 (reperibile all’indirizzo Internet 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/firma-digitale-per-referendum-e-leggi-di-iniziativa-popolare) parla di 

«rivoluzione» dell’assetto dell’istituto referendario e di «trasformazione» del regime dell’iniziativa legislativa popolare 

(par. 1). Analogamente, fin dal titolo del suo commento, S. Vassallo, Referendum e firme digitali, riforme istituzionali a 

Costituzione invariata, in «Domani», 26 settembre 2021 e N. Lupo, La nuova vita “digitale” del referendum 
abrogativo. Origini e conseguenze, Policy Brief Luiss n. 31/2021, p. 2 (consultabile su Internet all’indirizzo 
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Fino a ieri, le cinquecentomila firme necessarie a proporre un referendum abrogativo (art. 75, co. 

1, Cost.) o costituzionale (art. 138, co. 2, Cost.) e le cinquantamila firme con cui sostenere una 

legge d’iniziativa popolare (art. 71, co. 2, Cost.) andavano raccolte fisicamente, con i banchetti 

distribuiti sul territorio e i militanti per le strade, discutendo con gli elettori per convincerli a 

fermarsi e ad apporre la loro sottoscrizione. Oggi, tutto ciò è già un ricordo. Grazie alla nuova 

normativa, infatti, è oramai sufficiente attivare l’apposita piattaforma pubblica o aprire un sito 

Internet e – così recita la norma (art. 1, co. 344, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come 

modificato dall’art. 38-quater, co. 1, lett. c, della legge 29 luglio 2021, n. 108) – raccogliere le firme 

«mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata», senza necessità di 

successiva autenticazione. A partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1, co. 343, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178), la piattaforma pubblica a ciò dedicata consentirà di procedere senza doversi assumere 

alcun onere, mentre, attualmente, il suo utilizzo è a pagamento per i promotori e l’impiego di siti ad 

hoc, anche possibile, è economicamente oneroso anche per i sottoscrittori2. 

Paradossalmente, proprio l’enorme successo della nuova normativa – applicata alla raccolta delle 

firme per il referendum sulla cannabis e, in parte, a quello sull’eutanasia – ne mostra tutta la 

problematicità. La soglia delle cinquecentomila firme per la depenalizzazione delle droghe leggere 

è stata raggiunta in una settimana, aprendo subito la strada a nuove iniziative: in particolare, quelle 

per la soppressione del c.d. green pass. La comprensibile soddisfazione dei promotori, intenti a 

festeggiare quella che ai loro occhi è una straordinaria partecipazione democratica, non impedisce 

di mettere a fuoco almeno tre rilevanti nodi critici. Anzitutto, però, sembra opportuno soffermarsi 

brevemente sulla genealogia della norma in questione, oggetto, sui principali organi di 

informazione, di un resoconto che ha assunto i toni dell’agiografia. 

 

2. – Secondo quanto è stato scritto nelle settimane scorse, all’origine dell’introduzione 

nell’ordinamento italiano della facoltà di raccogliere le firme a sostegno dei referendum e degli altri 

istituti di democrazia diretta attraverso piattaforme informatiche vi sarebbe la condanna subita dal 

nostro Paese innanzi al Comitato diritti umani delle Nazioni Unite. Tutto sarebbe stato iniziato con 

 
https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/LUISS_SOG_policybrief%2031_21_0.pdf), che definisce «la possibilità di 

sottoscrivere in via digitale […] le proposte di referendum e le iniziative legislative» l’«ennesima sfida lanciata dalla 

rivoluzione digitale al cuore della democrazia rappresentativa». 
2 Sulla procedura telematica, e alcuni suoi profili di complessità, si veda G. Merlo, Referendum, il falso mito che 

aumenteranno con lo Spid, in «Domani», 29 settembre 2021. 
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un ricorso promosso dai militanti radicali Mario Staderini e Michele De Lucia, in esito al quale 

l’Italia sarebbe stata condannata a introdurre la raccolta delle firme in modalità digitale quale 

rimedio alle discriminazioni derivanti dalle tradizionali modalità di sottoscrizione. 

Valga per tutti la ricostruzione dei fatti proposta da Marco Cappato, su «Il Fatto quotidiano» del 

17 settembre scorso3: 

 

Come siamo arrivati a questa conquista storica per i diritti politici che mette l’Italia 

all’avanguardia nel mondo? Si dice che Roma non si faccia in un giorno, e anche la rivoluzione 

della firma digitale è il frutto di anni di lotta politica silenziata dai media “mainstream”. Decisivo è 

stato il ricorso giudiziario di Mario Staderini, che nel 2013 in occasione di una raccolta firme su sei 

referendum (immigrazione, legalizzazione delle droghe, 8x1000, finanziamento dei partiti, divorzio 

breve) presentati da un gruppo di promotori, denunciò all’Onu gli ostacoli incontrati e le violazioni 

di legge che costarono il mancato raggiungimento delle cinquecentomila firme. Nel 2019 il 

Comitato Diritti Umani dell’Onu gli diede ragione, confermando così che l’Italia aveva operato un 

vero e proprio sabotaggio dei referendum attraverso la mancanza di informazione, i 

malfunzionamenti dei Comuni, le procedure vessatorie su vidimazione e certificazione dei moduli, 

e le regole discriminatorie che prevedevano la possibilità di autenticare le firme solo per 

determinate categorie di pubblici ufficiali, a vantaggio di grandi partiti e sindacati che possono 

contare su ampie schiere di eletti locali e autenticatori. Ci sono voluti due anni e diverse iniziative 

di lotta nonviolenta per riuscire a ottenere risultati, dapprima con l’estensione ad avvocati e altre 

categorie della facoltà di autenticare le firme. L’onda della raccolta firme per il referendum 

eutanasia, il dialogo col ministro Colao avviato dal presidente dell’associazione Luca Coscioni 

Marco Gentili, e uno sciopero della fame promosso da Virginia Fiume e Lorenzo Mineo, hanno 

fatto il resto, preparando il terreno per l’approvazione dell’emendamento al decreto semplificazioni 

presentato da Riccardo Magi – e approvato dal Parlamento nonostante il parere contrario del 

governo – che ha introdotto a fine luglio la possibilità di firma digitale sui referendum. Quel che 

sembrava improbabile è diventato così possibile grazie alla testardaggine e l’impegno di un piccolo 

gruppo. 

 

 
3 M. Cappato, Un referendum sottoscritto da 900mila cittadini, in «Il Fatto quotidiano», 17 settembre 2021. 
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Una piccola storia eroica, insomma (e nemmeno tanto piccola, a dire il vero, visto che è ritenuta 

paragonabile alla nascita di Roma…). Chi, tuttavia, volesse compiere lo sforzo di recuperare in 

Internet la “sentenza” di condanna – in realtà, le «Views adottate [il 21 gennaio 2020] dal Comitato 

ai sensi dell’articolo 5(4) del Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici, relative alla comunicazione n. 2656/2015»4 – avrebbe modo di scoprire una realtà piuttosto 

diversa: nel testo il riferimento alla firma digitale non ricorre nemmeno una volta e nessuna 

puntuale misura anti-discriminatoria è prescritta come vincolante. Depurato dall’aura costruitagli 

attorno, il documento del Comitato dei diritti umani si rivela, assai più modestamente, un’analisi 

parzialmente critica della normativa costituzionale e legislativa italiana sul referendum, che, lungi 

dal fare l’apologia degli istituti di democrazia diretta, individua una criticità e ne dispone la 

rimozione. 

Anzitutto, è bene sottolineare che il Comitato afferma la piena libertà degli Stati membri di 

adottare il sistema politico che più ritengono congeniale alle proprie esigenze. Ciò significa – viene 

precisato – che non esiste alcun obbligo di prevedere referendum o altre forme di democrazia 

diretta; se, e soltanto se, ciò avviene, allora diventa necessario che tutti i cittadini siano messi in 

condizione di esercitare i relativi diritti politici senza distinzioni e che non siano imposte 

«restrizioni irragionevoli» al loro esercizio5. 

Non integrano un’ipotesi di questo genere le difficoltà, oggetto di denuncia, derivanti dal ridotto 

numero di eletti su cui i radicali possono fare affidamento in qualità di autenticatori: certamente, 

altri partiti, disponendo di un più elevato numero di eletti, risultano agevolati nella raccolta delle 

sottoscrizioni, ma gli eletti di cui ciascuna forza politica dispone sono il frutto della dinamica 

elettorale, ed è perfettamente normale che alcune forze politiche raccolgano più voti di altre alle 

elezioni. Quello denunciato è l’esito – inevitabile, in un sistema democratico – delle scelte degli 

elettori: un esito che non può certo configurarsi come discriminatorio6. 

Nemmeno configura una restrizione irragionevole ai diritti politici dei cittadini italiani la 

circostanza che, a norma di legge, i promotori del referendum siano tenuti a sostenere le spese di 

autenticazione delle firme e che il rimborso delle stesse, inadeguato a coprire tutti gli esborsi 

 
4 Il documento è rinvenibile al seguente indirizzo Internet: 

https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2020/06/ita-ccpr-c-127-d-2656-2015.pdf. 
5 Punto 9.3. 
6 Punto 9.7. 
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effettuati, sia previsto solo in caso di raggiungimento delle cinquecentomila sottoscrizioni 

necessarie a sostenere la richiesta. Ritiene, infatti, il Comitato che l’adozione di misure atte a 

disciplinare l’impiego delle risorse pubbliche, scoraggiandone un utilizzo «eccessivo», sia il frutto 

di una decisione legislativa ragionevole7. 

Ciò che effettivamente costituisce una irragionevole restrizione all’esercizio dei diritti politici 

dei cittadini italiani è, invece, il fatto che la legislazione italiana non preveda alcun genere di 

vincolo idoneo a garantire ai promotori la disponibilità ad autenticare le firme da parte dei soggetti 

investiti del potere di farlo. Sta qui il vulnus ai diritti politici dei promotori: nello «squilibrio tra 

l’obbligo imposto ai ricorrenti […] di trovare agenti statali disponibili o rappresentanti eletti 

qualificati a certificare le firme, e l’assenza di qualsiasi mezzo che consent[a] loro di assicurare la 

presenza di agenti statali o rappresentanti eletti»8. È per questo motivo, che nulla ha a che vedere 

con il digitale, che sull’Italia viene a gravare – ai sensi dell’art. 2., co. 3, lett. a, del Patto sui diritti 

civili e politici9 – «l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che simili violazioni si 

verifichino in futuro», rivedendo la propria legislazione in modo tale da «prevedere percorsi per i 

promotori di iniziative referendarie per far autenticare le firme, per raccogliere le firme in spazi 

dove i cittadini possano essere raggiunti, e per garantire che la popolazione sia sufficientemente 

informata su tali processi e sulla possibilità di parteciparvi»10. 

Pare difficile dubitare che aver ampliato la categoria dei potenziali autenticatori includendovi le 

decine di migliaia di avvocati operanti in Italia (art. 16 bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) già di per sé configurasse 

una misura più che adeguata a far fronte ai rilievi formulati dal Comitato diritti umani11. Il fatto che, 

con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il Parlamento abbia voluto andare oltre, prevedendo l’utilizzo di 

 
7 Punto 9.8. 
8 Punto 9.5. 
9 Ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ratificato in Italia con 

legge 25 ottobre 1977, n. 881), «ciascuno degli Stati parti del presente Patto s’impegna a: (a) garantire che qualsiasi 

persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, 

anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». Sul 

Patto si possono vedere F. Pocar e V. Ilaria, Il patto internazionale sui diritti civili e politici, Giuffrè, Milano 2004 e L. 

Pineschi, Il patto delle Nazione Unite sui diritti civili e politici, in Id., La tutela internazionale dei diritti umani: norme, 

garanzie, prassi, Giuffrè, Milano 2006. 
10 Punto 11. 
11 Sembra di questa opinione U. Adamo, Oltre 500 mila firme per il referendum sull’eutanasia legale, in 

«laCostituzione.info», 27 agosto 2021, p. 1 (https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/08/27/oltre-500-mila-

firme-per-il-referendum-sulleutanasia-legale/), che pure esprime una posizione nel complesso favorevole 
all’introduzione dell’utilizzo della firma digitale negli istituti di democrazia diretta. 
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piattaforme private e, a partire dal 2022, l’istituzione di una piattaforma pubblica, attraverso cui i 

promotori possono procedere alla raccolta delle firme in modalità digitale e senza necessità alcuna 

di autenticazione, sembra, dunque, tutt’altro che una dovuta conseguenza di quanto sancito in sede 

Onu. 

 

3. – Venendo ora al merito della innovazione legislativa decisa dal Parlamento italiano, tre sono i 

profili su cui, nel presente commento di carattere preliminare, sembra opportuno soffermarsi 

criticamente. 

Il primo nodo critico coincide con l’impatto che la nuova normativa può avere sulla già 

fragilissima posizione dei partiti nell’ordinamento costituzionale12. 

La normativa dettata dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, che, a distanza di oltre vent’anni 

dall’entrata in vigore della Costituzione, aveva dato attuazione agli istituti di democrazia diretta, 

prevede che, una volta depositata la domanda di referendum, le firme degli elettori a suo sostegno – 

volte ad affermare il radicamento sociale dei promotori dell’iniziativa13 – avvenga entro tre mesi e, 

comunque, nel rispetto del termine del 30 settembre, in modo da consentire le successive verifiche 

di legalità e di legittimità da parte, rispettivamente, della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi 

entro il 15 dicembre, e della Corte costituzionale, che deve pronunciarsi entro il 10 febbraio, e, in 

caso di esito positivo, lo svolgimento del referendum nella finestra temporale compresa tra il 15 

aprile e il 15 giugno di ogni anno14. 

Oggi, è come se i termini imposti alla raccolta delle sottoscrizioni avessero perso parte rilevante 

del loro significato. 

Un tempo, valevano a costringere i promotori a organizzarsi in anticipo, calibrando il proprio 

impegno attraverso un’adeguata mobilitazione delle risorse umane, strumentali ed economiche che 

dovevano condurli a ottenere tutte le adesioni necessarie. Tra l’approvazione di una legge e la 

votazione della sua abrogazione referendaria necessariamente si poneva uno iato temporale e una 

 
12 Nello stesso senso G. Pasquino, Il referendum con lo Spid resta strumento da usare con cura, in «Domani», 22 

settembre 2021. In senso contrario A. Pugiotto, Referendum, il problema non è il click ma il plebiscito, in «il 

Riformista», 30 settembre 2021, punto 3, a dire del quale la centralità del Parlamento «non è erosa né soppiantata. 

Semmai spronata a tradursi in scelte politico-legislative troppo spesso eluse». 
13 Lo sottolinea G. Pasquino, Il referendum con lo Spid resta strumento da usare con cura cit. 
14 Nella vastissima letteratura sul referendum, punti di riferimento sono A. Barbera e A. Morrone, La Repubblica dei 

referendum, il Mulino, Bologna 2003 e M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, in G. Branca (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna 2005. 
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mobilitazione politica che rendeva possibile la discussione, l’approfondimento, il confronto. 

L’emotio della contrapposizione, che aveva portato all’adozione della legge contestata, aveva modo 

di raffreddarsi e la ratio poteva tornare a farsi sentire15, assicurando una pur minima riflessione su 

una questione altrimenti ridotta a una mera conta di Sì e di No. Con la recente riforma, anche un 

pugno di giorni possono essere ritenuti sufficienti per una mobilitazione telematica, magari animata 

da «lobby ben attrezzate o addirittura [da] alcuni influencer intraprendenti»16, che non potrà che 

essere convulsa, impulsiva, emozionale, vendicativa17. Ci avete imposto l’approvazione di una 

legge che non volevamo? Benissimo, e allora vi rendiamo immediatamente la pariglia con il 

referendum abrogativo18. Il caso del green pass è, da questo punto di vista, esemplare: basti dire che 

la raccolta delle firme per i quattro referendum prospettati è stata avviata (anche) contro 

disposizioni contenute in decreti-legge non ancora convertiti al momento della presentazione dei 

quesiti19. 

È significativo che l’emendamento che ha reso tutto ciò possibile promani dal parlamentare 

radicale Riccardo Magi, all’esito, come ricordato all’inizio, di una trama abilmente tessuta per anni 

all’interno della diaspora radicale. È ben noto, infatti, che il Partito radicale ha sempre concepito il 

referendum come il grimaldello attraverso cui scardinare il sistema dei partiti20 («il regime 

partitocratico», lo chiamava Marco Pannella), negando valenza positiva alla mediazione delle forze 

politiche organizzate – ancora oggi bersaglio del dileggio di Cappato, che definisce i loro leader 

«GCGP-Grandi Capi dei Grossi Partiti»21, a enfatizzarne la distanza dalla realtà – e preferendo 

 
15 La distinzione di Ernst Fraenkel tra democrazia della ratio e democrazia dell’emotio si trova nel suo La 

componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, Giappichelli, Torino 1994 (ed. orig. 

1958), p. 73. 
16 N. Lupo, La nuova vita “digitale” del referendum abrogativo cit., p. 3. 
17 Ritiene, invece, che la lunga durata delle fasi di controllo e di campagna elettorale renderà comunque possibile 

«recuperare occasioni di dibattito, che possono essere sacrificate nel momento iniziale» M.C. Grisolia, Sempre più 

difficile il rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa?, in «laCostituzione.info», 14 ottobre 2021, p. 3 

(rinvenibile all’indirizzo Internet https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/10/14/sempre-piu-difficile-il-

rapporto-tra-democrazia-diretta-e-rappresentativa/). Anche A. Pugiotto, Referendum, il problema non è il click ma il 

plebiscito cit., punto 2 distingue la fase della raccolta delle firme dalla procedura referendaria complessiva, affermando 

che la firma digitale può alimentare «un’inedita forma di partecipazione diretta, non di democrazia diretta». 
18 Qualifica questo rischio nei termini del plebiscitarismo A. Pugiotto, Referendum, il problema non è il click ma il 

plebiscito cit., punto 6. 
19 Più precisamente, contro il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87), il 

decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122. 
20 Così anche G. Pasquino, Il referendum con lo Spid resta strumento da usare con cura cit. e M.C. Grisolia, Sempre 

più difficile il rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa? cit., p. 1. 
21 M. Cappato, Un referendum sottoscritto da 900mila cittadini cit. 
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l’appello rivolto direttamente al popolo da leader carismatici ipermediatizzati. Un modello poi 

ripreso e portato alle estreme conseguenze dal populismo oggi dominante. 

La cosa sorprendente è che l’intero Parlamento – nonostante il parere contrario del governo, che 

giustamente avrebbe voluto circoscrivere l’innovazione della firma telematica alle persone con 

disabilità22 – si sia adeguato, senza cogliere l’effetto di delegittimazione che inevitabilmente gli si 

sarebbe ritorto contro. 

È senz’altro vero che il Parlamento è in molti casi il primo responsabile della propria incapacità 

d’azione: come nella vicenda dell’eutanasia, che non è stato capace di disciplinare, nel termine di 

un anno assegnatogli dalla Corte costituzionale, con una legge compatibile con la Costituzione. Ma, 

a parte il fatto che, di regola, le aspettative di normazione provenienti da porzioni dell’opinione 

pubblica non vincolano, di per sé, il legislatore a provvedere23, in ogni caso la soluzione è 

rafforzare, non indebolire il Parlamento24. Tanto più trattandosi di un Parlamento in cui i singoli 

membri e i gruppi parlamentari sempre meno agiscono come espressione di quei soggetti partitici, 

consapevoli del proprio ruolo istituzionale e sociale, che i costituenti avevano posto alla base della 

nostra democrazia parlamentare25. 

 

4. – Il secondo noto critico ha a che fare con la spoliticizzazione della partecipazione popolare 

alle decisioni che interessano la vita collettiva. 

Esercitare un diritto politico è diverso dallo svolgere una pratica amministrativa: le due cose non 

devono venire sovrapposte. Se lo Spid rappresenta un’innovazione tecnologica certamente preziosa 

in ambito amministrativo, perché favorisce la costruzione di un rapporto costruttivo tra i cittadini e 

 
22 Approfondisce la questione N. Rossi, Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare cit., par. 2. 
23 Sulle implicazioni prodotte dalla confusione tra lacune ideologiche e lacune giuridiche sul modo d’intendere il 

costituzionalismo si veda M. Dogliani, I diritti fondamentali, in M. Fioravanti (a cura di), Il valore della Costituzione. 

L’esperienza della democrazia repubblicana, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 41-64. 
24 Ancora più netto è il giudizio di M. Villone, Il parlamento è vittima della sua debolezza, in «il manifesto», 22 

settembre 2021: «il problema è il parlamento. Quello che accade non è un attacco all’istituzione, ma un esito della sua 

debolezza». 
25 Riflette «sull’attuale condizione dei partiti italiani», suggerendo le correzioni necessarie per rendere il presente 

meno «angoscioso» – e cioè più in sintonia con l’idea costituzionale di una «democrazia che trae la sua forza dalla forza 

dei soggetti che attraverso essa confliggono e “concorrono”» – M. Dogliani, Il partito come strumento della 

separazione della politica dall’economia, ora in Id., La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti, il Mulino, Bologna 
2015 (ed. orig. 2011), pp. 308-318 (le citazioni ricorrono alle pp. 307 e 314). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

352 

la pubblica amministrazione, lo stesso non può dirsi con riguardo all’ambito politico26. Qui il 

rischio è di ridurre l’impegno politico all’espressione di un “mi piace”27. 

È un rischio che Giovanni Sartori e Norberto Bobbio avevano già messo in luce negli anni 

Settanta del Novecento: il primo, prefigurando un futuro in cui «tornando a casa [potremo] sedere 

ogni sera davanti a un video che pone i quesiti ai quali rispondiamo sì e no semplicemente 

premendo due tasti: dopodiché un elaboratore ci farebbe immediatamente sapere se un 

provvedimento è approvato o respinto»28; il secondo, immaginando l’«ipotesi per ora 

fantascientifica [in cui] ogni cittadino possa trasmettere il proprio voto a un cervello elettronico 

standosene comodamente a casa e schiacciando un bottone»29. Tasti e bottoni: vale dire, nel 

linguaggio di oggi, “click” e “mi piace”. 

Per entrambi, il punto critico è l’illusione che la somma di tante partecipazioni effettuate a titolo 

privato dal salotto di casa30 possa avere, come esito, la costruzione della politicità tipica di ogni 

collettività umana che sia unita da un, seppur minimo, legame di solidarietà. La somma di tanti 

privati – spiegano sviluppando un’intuizione di Carl Schmitt risalente alla prima metà del secolo 

scorso – produce solo un privato più grande31: una maggioranza basata non sulla capacità di 

 
26 Sembra invece ritenere sovrapponibili i due piani G. Guzzetta, Come si raccolgono le firme per il referendum, il 

valore della democrazia diretta, in «il Riformista», 21 settembre 2021. 
27 Così V. Zagrebelsky, Per i referendum non basta un like, in «la Stampa», 17 settembre 2021. 
28 N. Bobbio, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in G. Quazza (a cura di), Democrazia e 

partecipazione, Edizioni Stampatori, Torino 1978, p. 34. 
29 G. Sartori, Tecniche decisionali e sistema dei comitati, in «Rivista italiana di scienza politica», n. 1, 1974, p. 39. 
30 Il richiamo è a Stefano Rodotà, che aveva parlato di «democrazia del tinello» nel saggio La sovranità nel tempo 

della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, in «Politica del diritto», n. 4, 1993, p. 582 

(peraltro, Rodotà aveva messo a fuoco il tema sin – almeno – dal 1982, nell’articolo Tecnologie dell’informazione e 

frontiere del sistema socio-politico, in «Politica del diritto», n. 2, 1982, pp. 25 ss.). 
31 Si veda C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano 1984 (ed. orig. 1928), p. 322, là dove si legge: « 

Potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua 
abitazione, con un apparecchio possa esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni 

vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura. Ciò non sarebbe affatto una 

democrazia particolarmente intensa, ma solo una riprova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente 

privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pubblica opinione, giacché l’opinione così concorde di milioni di privati non dà 

nessuna pubblica opinione, il risultato è solo una somma di opinioni private. In questo modo non sorge nessuna volontà 

generale, nessuna volonté générale, ma solo la somma di tutte le volontà individuali, una volonté de tous». È molto 

significativo che, negli stessi anni, anche Hans Kelsen sia addivenuto alle medesime conclusioni: «è chiaro che 

l’individuo isolato non ha, politicamente, alcuna esistenza reale, non potendo esercitare un reale influsso sulla 

formazione della volontà dello Stato. La democrazia può quindi esistere soltanto se gli individui si raggruppano 

secondo le loro affinità politiche, allo scopo di indirizzare la volontà generale verso i loro fini politici, cosicché, fra 

l’individuo e lo Stato, si inseriscono quelle formazioni collettive che, come partiti politici, riassumono le uguali volontà 

dei singoli individui» (Essenza e valore della democrazia (ed. orig. 1929), ora in La democrazia, il Mulino, Bologna 
2015 pp. 63-64). 
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costruire consenso intorno alle proprie proposte, ma sulla mera forza del numero32. Una forma 

sottile di violenza che, riducendo la democrazia a matematica33, produce, come effetto, lo 

schiacciamento delle minoranze34. 

Tutt’altra cosa è agire politicamente: vale a dire, uscire di casa e confrontarsi con gli altri, 

argomentando con convinzione le proprie posizioni, senza tuttavia giungere al punto di negare 

l’eventualità di un compromesso. Come scrive Kelsen, «in una democrazia il contenuto 

dell’ordinamento giuridico non è determinato esclusivamente dagli interessi della maggioranza, ma 

è il risultato di un compromesso fra i gruppi»35. Per questo la democrazia digitale è solo 

apparentemente uno strumento di ampliamento della democrazia, mentre in realtà ne è la riduzione: 

perché, solleticando un’ossimorica partecipazione a titolo individuale, favorisce l’affermazione di 

posizioni unilaterali e scoraggia la ricerca di punti di contatto. 

 

5. – Il terzo nodo critico emerge dall’incapacità di guardare lontano che sempre più connota il 

nostro legislatore36. 

Come accennato, l’apertura alla raccolta digitale delle firme è stata decisa in sede di 

commissione, nella forma di un emendamento presentato di notte alla legge di conversione di un 

decreto-legge che è poi stata approvata dalle due Camere sotto il ricatto governativo della questione 

di fiducia37. Nessun approfondimento, nessun interrogativo, nessuna reale discussione su quello che 

si andava facendo. Lo dimostra la sorpresa con cui tutte le forze politiche, proponenti esclusi, hanno 

 
32 Ho provato ad argomentare i limiti della concezione maggioritaria della democrazia – una concezione che 

accomuna i fautori più radicali dei sistemi elettorali maggioritari, coloro per i quali le elezioni devono decidere il 

governo «la sera stessa delle elezioni», e gli apologeti della democrazia diretta – nel mio Contro la democrazia diretta, 

Einaudi, Torino 2020. 
33 Com’è stato lapidariamente affermato da Alfonso Di Giovine (Democrazia diretta e sistema politico, Cedam, 

Padova 2001, p. 183), la democrazia non è «la figlia stupida della matematica». 
34 È un rischio – quello della sopraffazione delle minoranze da parte della maggioranza – che investe lo stesso 

procedimento legislativo: lo paventa G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, Einaudi, Torino 2009, p. 27, a giudizio del 

quale «perché la legge non sia violenza e, dunque, non contraddica l’idea stessa di legge […] occorre la persuasione 

dell’altra parte, quella che non ha partecipato alla determinazione del contenuto della deliberazione». 
35 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Etas, Milano 2000 (ed. orig. 1945), p. 293. 
36 Secondo l’insegnamento di Max Weber, proprio la «fredda lungimiranza» nell’azione è, assieme all’«ardente 

passione» per un obiettivo, la caratteristica fondamentale che contraddistingue positivamente il politico di professione, 

che è chiamato a far convivere tali qualità, apparentemente contraddittorie, attraverso la responsabile dedizione alla 

causa eletta a finalità della propria attività politica, rifuggendo il pericolo di mettere, per vanità, se stessi in primo piano 

(M. Weber, La politica come professione, in Id., La scienza come professione. La politica come professione, Edizioni di 

Comunità, Torino 2004 (ed. orig. 1919), pp. 41-113). 
37 Più in specifico, N. Lupo, La nuova vita “digitale” del referendum abrogativo cit., pp. 2 e 3. 
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poi accolto la travolgente raccolta delle firme per la legalizzazione della cannabis e, in parte, per 

l’eutanasia. 

Eppure, non dovrebbe essere un mistero che i sistemi costituzionali sono il frutto di un delicato 

equilibrio tra elementi differenti, che si tengono gli uni con gli altri pesandosi e contrappesandosi 

reciprocamente, come sintetizzano gli inglesi attraverso la formula dei checks and balances38. In 

Svizzera, per fare l’esempio più calzante con i temi qui discussi, l’ampio uso dei referendum 

popolari è bilanciato dalla previsione di una forma di governo di tipo direttoriale, in modo che 

all’incisività del potere dei cittadini corrisponda un’altrettale incisività del potere dei partiti39: una 

cosa che, nel dibattito pubblico, non è mai ricordata. Toccare un elemento, inevitabilmente produce 

conseguenze su altri, sicché occorre sempre agire con riflessione, prudenza, attenzione. Non è certo 

un caso che l’art. 138 Cost. disciplini la revisione costituzionale anche aggravandone la durata 

temporale rispetto ai termini di approvazione di una legge ordinaria40. 

Quando, nel 1993, la legge elettorale è stata trasformata da proporzionale in maggioritaria, le 

conseguenze forse più rilevanti si sono avute sulla forma di governo, attraverso il passaggio della 

centralità del sistema costituzionale dal legislativo all’esecutivo41. Il rischio, oggi, è quello di un 

ulteriore indebolimento del Parlamento e, più in generale, dell’esasperata esaltazione del principio 

maggioritario a discapito degli istituti di garanzia, per loro natura contromaggioritari: a partire dalla 

Corte costituzionale, che potrebbe ben presto trovarsi in grave imbarazzo dovendo dichiarare 

l’inammissibilità di quesiti referendari apertamente incostituzionali, ma forti di un’inusitata quantità 

 
38 Valorizza l’equilibrio della «disciplina [italiana] del referendum abrogativo» N. Lupo, La nuova vita “digitale” 

del referendum abrogativo cit., p. 2, conseguentemente sottolineando che «rendere decisamente più spedito e dunque 

maggiormente accessibile il raggiungimento delle 500.000 sottoscrizioni può cambiare questo equilibrio». 
39 Sulla forma di governo della Svizzera si possono vedere: S. Gerotto, Svizzera, il Mulino, Bologna, 2013 e E.A. 

Ferioli, La Svizzera, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, Laterza, 

Roma-Bari 2017, pp. 256-292. 
40 Come spiega Gustavo Zagrebelsky (Una riflessione sulla democrazia, in Gruppo di Resistenza Morale (a cura di), 

Argomenti per il dissenso: Costituzione Democrazia Antifascismo, Celid, Torino 1994, pp. 24-25), la democrazia è 

essenzialmente «il tempo che ci dà il distacco dai problemi e dalle loro soluzioni». La democrazia che risponde «in 

tempo reale non è una democrazia, ma è demagogia. La democrazia “in tempo reale” è quel regime in cui la folla viene 

interrogata e risponde immediatamente: interrogata dal demagogo, cioè da colui che muove la folla». La democrazia 

immediata «non è democrazia perché distrugge il fattore tempo, che è essenziale, ma soprattutto non è democrazia 

perché, come è facilmente comprensibile, distrugge il contesto collettivo». Su analoghe posizioni, Stefano Rodotà 

(Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 1997, rispettivamente, 

pp. 4 ss. e pp. 55 ss.) parla criticamente, per i loro possibili risvolti banalizzanti e plebiscitari, di «democrazia continua» 

e di «sondocrazia». 
41 Per un primo sguardo d’insieme (nella consapevolezza dell’impossibilità di indicare anche solo i riferimenti 

essenziali in argomento), cfr. S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio, Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e 
riforme nell’Italia tra due secoli, il Mulino, Bologna 2015. 
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di firme a loro sostegno. Certo, la soluzione è anticipare il controllo di costituzionalità al 

raggiungimento della soglia delle centomila firme, sospendendo sino al termine del giudizio la 

prosecuzione della raccolta42: ma non ci si poteva pensare prima? Pare che persino il segretario del 

Partito radicale, Maurizio Turco, abbia dichiarato che «la tecnologia consente di fare cose che 

quando fu scritta la Costituzione non erano immaginabili, sono favorevolissimo all’impiego della 

firma digitale ma c’è da mettere mano alle regole, si è inserita una rivoluzione su un impianto 

democratico del ‘900 e qui rischia d’esser messo in discussione il modello organizzativo di una 

democrazia»43. 

Sconcerta che nessun altro se ne sia reso conto al momento del voto sull’emendamento Magi e 

che il Parlamento – per mano dei partiti che agiscono al suo interno – abbia finito per infilarsi da 

solo in quella che potrebbe rivelarsi, anche al di là delle intenzioni dei proponenti, una vera e 

propria trappola. La schiera dei nemici del Parlamento è già fin troppo fitta: ci mancava solo che vi 

si aggiungesse il Parlamento stesso44. 

 
42 È quel che suggerisce di fare il parlamentare del Partito democratico Stefano Ceccanti, primo firmatario della 

proposta di legge intitolata «Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di anticipazione del controllo della 

Corte costituzionale sui referendum abrogativi dopo la raccolta di centomila firme» (proposta di legge C. 3284, 

presentata il 15 settembre 2021, ma di cui, al 28 ottobre 2021, ancora non risulta disponibile il testo all’indirizzo 

Internet https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3284). Contro questa ipotesi G. Guzzetta, Come si 

raccolgono le firme per il referendum, il valore della democrazia diretta cit., che paventa possibili utilizzi strumentali 

del controllo anticipato per “bruciare” iniziative referendarie sgradite. 
43 Lo riporta, criticamente, M. Perduca, Le ambiguità referendarie del Partito Radicale, in «il manifesto», 23 

settembre 2021. 
44 Non è, peraltro, una novità: già vent’anni fa Mario Dogliani scriveva, in tema di immunità e prerogative 

parlamentari, che «il Parlamento è stato, e continua a essere, il peggior nemico di se stesso» (M. Dogliani, Immunità e 
prerogative parlamentari, ora in Id., La ricerca dell’ordine perduto cit., pp. 345-395; la citazione è a p. 378). 
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ABSTRACT: The essay discusses issues associated with funding politics in the United States, 

proposing an overview of the problem from a historical point of view. It starts by clarifying how 

political rights are structured in the US and develops to the challenges of modern digital democracy. 

In particular, it was quite interesting to analyze how Supreme Court jurisprudence has affected this 

process: an in-depth analysis of the most important pronouncements on the subject has therefore 

been conducted. Lastly, the essay investigates the role of cryptocurrencies in financing politics: 

virtual currency contributions could introduce a technological revolution in the forms of political 

financing known to date. 
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* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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aggregate limits nel caso McCutcheon v. Federal Election Commission. – 1.3.5. Per concludere, un 

focus sull’utilizzo delle tecniche decisionali da parte della Corte Suprema: tra strict scrutiny, 

tecniche bilanciamento e dissenting opinions. – 2. Democrazia digitale: quali sfide per i partiti? 

 

1. Il finanziamento della politica negli Stati Uniti: uno studio in prospettiva storica, verso 

la democrazia digitale 

 

1.1 Inquadramento generale e prime questioni critiche 

 

La questione delle modalità del finanziamento della politica tiene da sempre vivo il dibattito tra 

gli studiosi del diritto, divisi tra l’avallo di una forma di partecipazione pubblica alle spese 

elettorali che assicuri equità nell’accesso alla competizione politica e la necessità di salvaguardare 

il bilancio pubblico, lasciando che gli sfidanti reperiscano altrove i fondi utili alla propria corsa al 

seggio1.  

Si tratta di un tema che, come noto, ha occupato a lungo le riflessioni degli stessi Stati europei, 

nel contesto dei quali l’Italia si è spostata da un quadro di riferimento giuridico “based on massive 

injection of public money” ad uno “currently based only on indirect financing”2. Nella stessa 

misura, si ricorda il percorso compiuto dal legislatore tedesco, nel quale pure si inserisce la ben 

nota pronuncia del 1966 con cui la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale 

delle forme di sovvenzione pubblica dei partiti politici, consentendo il rimborso delle sole spese 

elettorali3. L’esperienza francese, invece, ha visto l’introduzione di una “Commission nationale 

 
1 Il dibattito, com’è ovvio, ha interessato anche l’Italia la quale, nella ben famosa tornata referendaria del 1993, ha 

optato per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, pur consentendo il mantenimento in vita, per un periodo 

piuttosto lungo, del diverso sistema dei rimborsi elettorali (fino, almeno all’emanazione del decreto legge n. 149 del 

2013). D’altra parte, senza che possa farsi di questa l’occasione per approfondire un simile specifico profilo, sono 

note le caratterizzazioni che legano i ragionamenti attorno alla portata del finanziamento della politica in Italia al 

portato dei valori estrinsecati dalla Carta costituzionale (si guardi all’art. 48 Cost.). Sul punto, si rinvia 

all’approfondito lavoro di S. Filippi, “The constitutional and political impact of party funding regulation in Italy”, 

Rivista di Diritti Comparati, fasc. n. 3/2019. L’A., così osserva a pag. 162: “The adoption of a certain funding system 

remarks an ideological choice, involving not only the concrete ways in which parties guarantee their survival, but 

also their constitutional role as organs of political mediation”. 
2 V., per approfondimenti, la ricostruzione di S. Filippi, ult. op. cit., 164. 
3 Per approfondimenti sul sistema tedesco, si consiglia la lettura di: G. Repetto, Appendice normativa in R. Salari, 

“Quali regole per i partiti politici? Esperienze europee a confronto”, Soveria Mannelli editore, 2008; I. Pellizzone, “Il 
finanziamento della politica in Germania”, in F. Biondi, G. Tarli Barbieri (a cura di), “Il finanziamento della politica”, 
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des comptes de campagne et des financements politiques”, Autorità indipendente che, nell’esame 

delle liste dei donatori, cura che siano rispettati gli importi autorizzati per il pagamento di 

donazioni e contributi ai partiti politici4. 

In tale prospettiva, la portata delle riflessioni cui si potrebbe dare luogo approfondendo 

l’indagine comparatistica sembra indiscussa, senza che appaia opportuno ripercorrerla in un simile 

contesto, intendendo qui soffermarsi sulle questioni connesse al finanziamento della politica 

statunitense (in un momento, peraltro, di transizione verso la cd. democrazia del digitale, che sta 

interessando gli stessi studiosi d’oltreoceano ed alla quale sono dedicate alcune battute 

conclusive). 

Il tema pure necessita di un chiarimento preliminare circa l’articolazione dei diritti politici negli 

Stati Uniti. In particolare, se è vero che non è dato rinvenire, nel tessuto della Costituzione 

statunitense, un riferimento al diritto di voto quale diritto intrinsecamente discendente dalla 

cittadinanza, questo emerge comunque negli emendamenti che hanno successivamente arricchito 

l’impianto originario della Carta.  

È il XV Emendamento ad aver statuito, nel 1870, che il diritto di voto dei cittadini degli Stati 

Uniti non possa essere negato o limitato né dallo Stato federale né da qualsiasi altro Stato in 

ragione della razza, del colore della pelle o di una precedente condizione di schiavitù cui, nel 

1920, è stato aggiunto il sesso dell’individuo. Nel 1964, l’approvazione del XXIV Emendamento 

ha consentito di affermare che il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in qualsiasi elezione 

non possa essere negato o limitato in ragione del mancato pagamento di una tassa elettorale o di 

altra forma di contribuzione. L’ultimo divieto di discriminazione è stato aggiunto nel 1971, con 

l’approvazione del XXVI Emendamento, relativo all’età. 

 
Editoriale scientifica, Napoli, 2016; Dossier a cura Servizio Studi della Camera dei Deputati, Legislazione straniera, “Il 
finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti”. 

4 Si invita alla consultazione del sito ufficiale della Commissione per ulteriori approfondimenti. Per quanto concerne 

le forme di finanziamento, così è possibile leggere: “Il existe deux types de financement: un financement privé 

regroupant les versements et prêts d'autres formations politiques, les cotisations des adhérents et des élus, les dons et 

prêts des personnes physiques et les prêts des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social 

dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen; un financement 

public direct: Le montant de l'aide publique est inscrit dans le projet de loi de finances et fait l'objet d'une répartition 

par décret. Ce montant est divisé en deux fractions égales: une première fraction destinée au financement des partis en 

fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale (avec des dispositions particulières pour les partis 

présentant des candidats exclusivement outre-mer); une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des 

partis représentés au Parlement”. 

Si consiglia anche la lettura di S. Catalano, “Il finanziamento della politica in Francia”, in F. Biondi, G. Tarli 
Barbieri, ult. op. cit.  

http://www.cnccfp.fr/index.php?art=636
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=636
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Come accaduto in altre occasioni, allora, sembrerebbe essere stata in primis la giurisprudenza 

della Corte Suprema ad indagare, nel corso di una serie di vicende processuali di cui si farà 

dappresso menzione, sulla portata di diritto fondamentale dello stesso diritto di voto, rivolgendo il 

proprio scrutinio su leggi che sul punto hanno in certa misura inciso. Si tratta di pronunce che, alla 

stregua del fondamentale ruolo di mediazione rimesso a tale istituzione, hanno saputo delineare 

profili di bilanciamento tra valori costituzionali, anche in riferimento al ruolo rivestito dai partiti 

all’interno della competizione elettorale.  

In relazione a detto aspetto, infatti, il modello statunitense sembra essersi assestato sulla stessa 

linea di tensione che ha attraversato l’evoluzione del concetto di partito politico tra l’Ottocento ed 

il Novecento. Se la giurisprudenza della Corte Suprema, da un lato, non considera i partiti politici 

come entità dotate di una personalità di diritto pubblico, dall’altro pare aver legittimato una serie 

di interventi legislativi tesi, in qualche modo, a regolamentarne il ruolo. Se questo abbia generato 

effetti distorsivi nei riguardi del modus in cui è data rappresentazione della partecipazione 

popolare al voto, lo si vedrà dappresso. 

Pare ben vero che in epoca liberale gli Stati Uniti non badassero particolarmente agli effetti che 

un sistema sostenuto da ingenti esborsi di denaro avrebbe potuto produrre nei riguardi della 

formazione ed aggregazione del consenso, proprio per il fatto di rivestire questi un ruolo di 

associazione privata che, per ciò solo, non poteva tollerare tentativi di ingerenze pubbliche, sia 

rispetto alle forme di organizzazione interna che nelle modalità di proiezione esterna.  

È solo nel corso del secolo scorso che si è iniziato a ragionare attorno alla portata di un 

fenomeno corruttivo che, legato alla presenza di finanziamenti privati ai partiti nel corso di una 

perenne campagna elettorale, avrebbe potuto influenzare in una certa misura il ciclo della politica. 

Sono gli stessi anni in cui in Europa il dibattito si concentrava sulle modalità con cui assicurare la 

maggior trasparenza possibile alla competizione elettorale, per arginare le eventuali forme di 

ingerenza di soggetti privati organizzati, optandosi in diversi Stati per forme di finanziamento 

pubblico alle campagne5.  

Suggestioni, queste, connesse all’affermazione dello Stato sociale nel vecchio continente, 

allorquando si discorreva intorno all’allargamento del suffragio ed all’irrompere delle masse sulla 

 
5 V. anche G. Bognetti, “Lo spirito del costituzionalismo statunitense” – vol. II, La Costituzione democratica, 

Giappichelli editore, Torino 2000 
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scena politica, portatrici di istanze organizzate in partiti davvero lontani dalle aggregazioni di 

consenso di quella società omogenea tipica della rappresentanza borghese6. Eppure, in un primo 

tempo, simili considerazioni ben poco parevano scalfire la più liberale ideologia americana: 

poteva quel concetto di libertà delineato nella Carta costituzionale e così caro all’affermazione 

della democrazia d’oltreoceano essere minato dai tentativi di rendere gli apporti economici 

consegnati ai competitors politici conformi a modelli predeterminati dal legislatore? Sembrava che 

ciò potesse produrre effetti distorsivi della reale articolazione delle forze in campo e delle 

dinamiche sociali rappresentate, rendendo res ficta la loro proiezione in Parlamento.  

Quanto appena detto sembrerebbe essere contraddetto dal secondo corso della storia politica 

del Paese, al momento dell’introduzione delle prime limitazioni alla contribuzione volontaria, in 

un’ottica di riconsiderazione di un’eguaglianza solo formale che aveva avuto la meglio nelle 

stagioni più spiccatamente liberali.  

È pur vero che quanto si andrà a dire non sembra aver minato alla base l’impostazione della 

questione rappresentativa, pur avendo introdotto correttivi utili ad assicurare maggiore equità e 

trasparenza alla competizione elettorale. Peraltro, pare a tanta dottrina che il prevalente ricorso al 

denaro dei privati abbia rappresentato, più che uno strumento di raccolta della contribuzione 

volontaria per il finanziamento della campagna elettorale, soprattutto una forma di preventiva 

manifestazione e raccolta del consenso7: non solo dalla più grande donazione, ma soprattutto dal 

numero di micro-finanziamenti ricevuti dai singoli cittadini, il candidato ben poteva avere 

contezza dell’aggregazione di consenso che si stava formando attorno alla propria persona, anche 

approntando le più opportune strategie correttive.  

I motivi che hanno condotto le moderne democrazie ad affrontare e, per l’effetto, disciplinare le 

modalità d’impiego di somme di denaro per il finanziamento delle corse al seggio elettorale sono 

diversi, tutti legati alle modalità con le quali un Paese intenda affrontare le questioni di cultura ed 

etica pubblica. Nell’ambito d’indagine cui questo scritto si dedica, va pure considerato come 

risalga al 1978 l’approvazione dell’Ethics in Government Act. L’anno non è poco significativo: 

l’intervento legislativo si pone in una stringente linea di reazione rispetto allo scandalo Watergate 

 
6 Per approfondimenti, v. R. Nania, P. Ridola (a cura di), “I diritti costituzionali” vol. I, Giappichelli editore, Torino 

2006. 
7 Sul punto si rinvia al Dossier curato dal Servizio biblioteca – Ufficio legislazione straniera della Camera dei 

Deputati, “Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti” – Legislazione 
straniera, materiali di legislazione comparata n.2, 14 giugno 2013. 
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del 1972, definito la pietra d’angolo per lo sviluppo delle riflessioni in tema di etica pubblica in 

America8. 

Lo stesso è da dirsi in relazione ai finanziamenti delle campagne elettorali, in una linea di 

tendenza che negli Stati Uniti si è da subito distinta dalle argomentazioni che hanno plasmato le 

ideologie europee: il sistema di finanziamenti non prevede, se non per limitate ipotesi sulla 

perdurante attualità delle quali la dottrina si è profusa in interessanti scritti9, contribuzioni 

pubbliche per la corsa elettorale dei rappresentanti del popolo. D’altra parte, ciascun candidato 

tende ormai a cercare da sé le risorse e gli strumenti più utili alla conduzione della propria 

campagna elettorale.  

L’argomento sul quale la legislazione statunitense pare essersi concentrata è, invero, quello del 

contrasto alla corruzione, in un’ottica strettamente preventiva: in che modo, cioè, possa intervenire 

il pubblico regolatore al fine di arginare l’elargizione della contribuzione privata ai soli fini 

dell’interferenza con l’esercizio del potere pubblico. Si tratta, a ben vedere, di un argomento 

decisivo nello svolgimento della dialettica politica americana, che non ritiene la contribuzione in 

denaro un metodo di per sé idoneo a falsare la competizione politica, almeno finché questa non 

giunga ad integrare fenomeni corruttivi fra il finanziatore ed il candidato al seggio. Di qui, gli 

stretti obblighi di disclosure.  

Si tratta di un concetto che la stessa Corte Suprema non ha esitato a riaffermare proprio in anni 

recenti, ribadendo come non costituisca illecito la ricerca di una “general influence” sui candidati 

da parte dei rispettivi finanziatori, ciò che contrasterebbe con la generale libertà di espressione 

richiamata nel First Amendment. L’elemento che, al contrario, sarebbe da considerare alla stregua 

di un vero e proprio illecito è la “corruption”, che si esplica attraverso lo scambio tra l’esponente 

pubblico e gli interessi privati dei “contributors”10.   

È pur vero che gli Stati Uniti potrebbero costituire un caso di studio in relazione alle modalità 

di deviazione da quello stesso modello di transparency che hanno ben tentato di costruire, ove 

 
8 Cfr. F. Clementi, “L’etica pubblica negli Stati Uniti. Un quadro d’insieme”, in F. Merloni, L. Cavallo Perin (a 

cura di), in “Al servizio della nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici”, Franco Angeli editore, 2009, pp. 384 

ss. 
9 Tra gli altri, si consiglia la lettura di F. Clementi, “Ha ancora un senso il finanziamento pubblico delle campagne 

elettorali per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti?” in M. Lino, L. Pegoraro, J. Frosini (a cura di), “From Bush 

to…? Le elezioni presidenziali americane 2004”, Bologna, Centre for Constitutional Studies and Democracies 

Development, Bonomo editore, 2004. 
10 Il riferimento è a McCutcheon et al. v. Federal Election Commission del 2014. 
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solo si pensi alla portata assunta, in anni davvero recenti, dal fenomeno della dark money. Per 

lungo tempo, infatti, la principale criticità del sistema di finanziamento alla politica sembra essere 

stata la continua ricerca di “loopholes” da parte di contributori che, nel tentativo di aggirare le 

limitazioni imposte dalle leggi vigenti, hanno trovato il modo per far affluire denaro all’interno 

delle campagne elettorali.  

Così, con l’espressione “moneta non regolamentata” si è giunti ad indicare il flusso di interessi 

che si collega all’apporto di denaro elettorale in elusione della disciplina legislativa. Si tratta di 

moneta legata a società che figurano quali organizzazioni di welfare, non-profit, comunque non 

obbligate alla rendicontazione degli afflussi e, di conseguenza, al disvelamento delle identità dei 

finanziatori. Così il famoso think tank “Open Secrets” definisce il problema: “political spending 

meant to influence the decision of a voter, where the donor is not disclosed and the source of the 

money is unknow”.  

Ruolo centrale assumono, in tale questione, anche i cd. PACs (o “independent expenditure 

committees”), comitati in grado di raccogliere e spendere ingenti somme di denaro, oltre che di 

accettare contribuzioni da parte di aziende, di altre organizzazioni non-profit, di sindacati e di 

soggetti privati.  

Sempre Open Secrets ha prodotto un’interessante statistica in merito all’utilizzo di dark money 

nelle ultime campagne elettorali: sulla scorta di dati forniti dalla FEC per il periodo 2000-2018, ha 

evidenziato come, a partire dal 2008, il totale delle somme raccolte senza che si sia avuta una 

qualche forma di identificazione dei donatori è iniziato rapidamente ad aumentare, per 

raggiungere il picco nella campagna del 2012, con quasi 310 milioni di dollari11. 

Quanto detto conduce a soffermare l’attenzione sul “level of disclosure” che regola tali forme 

di contribuzione: se la più importante delle criticità, lo si ripete, è data dal fatto che la maggior 

parte di simili entità non siano obbligate a rivelare l’identità dei loro finanziatori, il vero nodo pare 

essere quello per cui i gruppi che, invece, ricadono nel predetto obbligo rivelano solo dopo diverso 

tempo dalle elezioni l’ammontare dei contributi e l’identità dei finanziatori.   

Alla luce di quanto appena osservato, più chiaro potrebbe apparire anche in che modo la 

disciplina che riguarda il finanziamento dei partiti e, di riflesso, la contribuzione in denaro a 

favore dei candidati alle elezioni presidenziali o del Congresso degli Stati Uniti costituisca, in fin 

 
11 Cfr, per approfondimenti il riferimento web https://www.opensecrets.org/dark-money/basic. 
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dei conti, la cartina di tornasole per analizzare il più generale rapporto tra gruppi di pressione e 

decisore politico12.  

D’altra parte, proprio quello della rappresentanza degli interessi costituisce forse uno degli 

argomenti principali del costituzionalismo più moderno e non può che rappresentare il primo 

riflesso dell’atteggiarsi dell’organizzazione dei poteri: laddove non si riesca ad intervenire sulla 

gestione delle influenze finanziarie sarà il mercato a regolare anche i principi della stessa 

organizzazione degli interessi, in un’ottica di rinnovata deregolamentazione.  

 

 

1.2 Approcci normativi alla disciplina del finanziamento elettorale 

 

La disciplina del finanziamento elettorale statunitense ha subito, nel tempo, diverse 

sistematizzazioni normative. Il primo intervento è da far risalire, a livello di Stato federale, al noto 

Tillman Act13, del 26 gennaio 1907, titolato “An Act to prohibit corporations from making money 

contributions in connection with political elections”14.  

Si trattava, a ben opinare, di una previsione legislativa ancora poco sviluppata, priva di 

strumenti di deterrenza o di istituzioni che, alla stregua di Autorità di regolazione, ne verificassero 

l’attuazione. Solo qualche anno più tardi, invece, sarebbero stati introdotti i primi obblighi di 

rendicontazione e pubblicazione dei riferimenti dei contributors (cd. publication laws). Si pensi, 

ancora, alle date del 1925 e del 1943 in cui furono adottati, rispettivamente, il Federal Corrupt 

Practices Act e lo Smith-Connally Act, entrambi tesi a limitare ancor di più il sistema dei 

finanziamenti (il secondo in particolare, a vietare le donazioni in denaro da parte dei sindacati).  

 
12 Per più ampi riferimenti, cfr. D. Campus, G. Pasquino, “USA: elezioni e sistema politico”, Bononia University 

Press, Bologna 2003; ma anche R. De Caria, “Lobbying e finanziamento elettorale negli Stati Uniti al tempo di 

Obama” cit. 
13 Dal nome del suo proponente, il Sen. Benjamin Tillman della Carolina del Sud, che lo presentò al Senato come 

S.4563. 
14 Il discorso che diede origine alla vicenda della regolamentazione legislativa dei finanziamenti tenuto dal 

Presidente Roosevelt dinanzi al Congresso proprio sulla questione delle contribuzioni elettorali così procedeva: “(…) 

all contributions by corporations to any political committee or for any political purpose should be forbidden by law 

(…)”.  E, di nuovo, sembra che Roosevelt avesse replicato quella stessa presa di posizione, solo un anno più tardi, 

sempre dinanzi al Congresso: “I again recommend a law prohibiting all corporations from contributing to the 

campaign expenses of any party (…). Let individuals contribute as they desire; but let us prohibit in effective fashion all 

corporations from making contributions for any political purpose, directly or indirectly (…)”. Sulla scia di simili 
suggestioni, allora, il disegno di legge fu signed into law proprio dal Presidente Roosevelt il 26 gennaio 1907. 
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Merita nota per il commentatore, a proposito del Federal Corrupt Practices Act, il fatto che sia 

stato il primo intervento normativo ad aver previsto una forma, seppur ancora minimale, di 

rendicontazione in capo ai partiti, ai quali era fatto obbligo di presentare dei report relativi alle 

somme di denaro ricevute.  

In ultimo, è del 1972 la totale novazione della materia a mezzo dell’approvazione del Federal 

Election Campaign Act (FECA) che, ancor oggi, pur in parte emendato, regolamenta il 

finanziamento alla politica, fissando i principi della rendicontazione e dei limiti alle contribuzioni, 

oltre a disciplinare le modalità del finanziamento pubblico per la corsa alle presidenziali.  

Merito non secondario del FECA è quello di aver costituito una prima Autorità a vigilanza 

dell’applicazione del dato normativo, la cd. Federal Election Commission (FEC), independent 

regulatory agency, con il compito istituzionale di “protect the integrity of the campaign finance 

process (…) and to promote confidence and participation in the democratic process”. In maniera 

regolare, la Commissione pubblica informazioni e reports in materia di strategy, budget and 

performance elettorali15.  

Va ricordata, in parallelo, l’importanza che ha di recente assunto l’istituto del diritto di accesso 

all’informazione negli Stati Uniti, soprattutto a seguito dell’approvazione del Freedom of 

Information Act (cd. FOIA). Da approfondimenti condotti sul punto, si è potuto notare come i 

report annuali redatti sulla base del FOIA includano anche, in forma di statistica, le richieste 

documentali o di informazioni che la Commissione Federale Elettorale riceve dal pubblico. Si 

tratta di una questione interessante per l’individuazione di un termine del bilanciamento 

complementare a quello del political speech: l’etica della trasparency. La persistente attualità 

della questione è dimostrata anche da una giurisprudenza che si mantiene viva sull’argomento, 

nonostante diverso tempo sia ormai trascorso dalla definitiva approvazione della normativa 

FECA: si pensi alla sentenza McCutcheon v. Federal Election Commission, che risale solo al 

2014.   

Diverse sono, poi, le forme di contribuzione previste dal FECA: una duplice forma di 

finanziamento per le campagne presidenziali, oltre ad una forma dedicata al finanziamento 

interamente privato delle campagne per le elezioni del Congresso. Quale potrebbe esserne la 

ratio? 

 
15 Si rinvia alla consultazione del sito ufficiale della FEC, fec.gov. 
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La prima forma di finanziamento della campagna presidenziale, com’è noto, è essenzialmente 

pubblica e riguarda i soli candidati alla corsa presidenziale (ed in particolare il momento delle 

Conventions): le statistiche ufficiali hanno stimato che nelle elezioni presidenziali del 2012 

ciascuno dei maggiori partiti abbia ricevuto, a titolo pubblico, ben 18,2 milioni di dollari. Simile 

bacino di denaro è alimentato da somme che i privati scelgono, in occasione della denuncia dei 

redditi, di destinare al cd. Presidential Election Campaign Fund, istituito presso il Dipartimento 

del Tesoro. È comunque sempre interessante notare il progressivo venir meno dell’apporto di tali 

fondi, alla luce dell’opzione, sempre più spesso esercitata dai candidati, di voler attingere dalla 

contribuzione privata. Di qui, una seconda forma di finanziamento: quella interamente privata. Il 

motivo del fenomeno è probabilmente da rinvenire nella maggiore complessità che regola le 

modalità di utilizzo dei fondi pubblici, che vanno dalla necessaria rinuncia ad altre forme di 

finanziamento privato, all’obbligo di restituzione delle somme in caso di mancata osservanza delle 

norme di utilizzo, fino, profilo forse più importante, al rispetto di tetti di spesa che è la 

Commissione federale a stabilire in base a determinati e complessi parametri e ad aggiornare 

annualmente16. 

Le ultime campagne presidenziali, che hanno visto i candidati non avvalersi della contribuzione 

pubblica, hanno invero registrato livelli di spesa effettivamente alti, irraggiungibili dalle somme 

che compongono il Fondo presso il Tesoro. Così, sono proprio le elezioni presidenziali, alle cui 

sole il FECA ha riservato forme di finanziamento pubblico, ad integrare la forma più ingente di 

circolazione del denaro privato in campagna elettorale. Un ripensamento in chiave meno 

stringente delle forme di accesso al finanziamento pubblico potrebbe ancora rivelarsi utile ad 

alleggerire un tale flusso di denaro?  

Da ultimo, solo al fine di concludere la riflessione, per le forme di finanziamento alle 

campagne del Congresso, diversamente dalle campagne presidenziali, la contribuzione pubblica 

non pare in alcun modo prevista. Sul punto, le originarie previsioni del FECA sono state emendate 

dal Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) del 2012.  

In generale, fine di tale legislazione è stato quello di contrastare il quasi illimitato ammontare 

di donazioni ai partiti in forma “indiretta” da parte dei sostenitori delle campagne elettorali (cd. 

soft money), oltre che di introdurre modalità di finanziamento mediante contribuzione “diretta” 

 
16 Cit. Dossier “Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti” cit. 
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(cd. hard money) che fossero maggiormente rigorose. Il finanziamento indiretto, in effetti, ha 

costituito per molto tempo la modalità più conveniente per aggirare quei vuoti normativi di cui si è 

detto17.  

Il BCRA ha comunque in parte inciso sulla questione del finanziamento indiretto vietando del 

tutto l’utilizzo di soft money in occasione delle elezioni a livello federale (seppur mantenendola, 

con stringenti limitazioni, a livello di elezioni locali). 

 

 

1.3 Osservazioni a seguito di una ricerca giurisprudenziale 

 

1.3.1 First Amendment e “political speech”. Un itinerario a partire dal caso Buckley 

v. Valeo 

 

La Corte Suprema si è a lungo concentrata sugli sviluppi della freedom of speech, attraverso 

una ricca analisi condotta in materia di “legislazione elettorale di contorno”18. A tal proposito, è 

stato osservato, ha perseguito, nel tempo, una sorta di “dottrina delle libertà”, da un lato tesa a 

massimamente esaltare il dato costituzionale e, dall’altro, impegnata ad elaborare una teoria il più 

possibile coerente nell’ambito di questi stessi diritti (con attenzione particolare alla libertà di 

espressione): insomma, ha dato il via a quella che è stata individuata come la First Amendment 

Jurisprudence la quale, tuttavia, soprattutto in materia elettorale, ha seguito itinerari non sempre 

 
17 Pare essere stata, in effetti, proprio l’occasione dell’approvazione del FECA ad aver dato avvio al fenomeno dei 

PACs, Political Action Committees, quali organizzazioni di “raccolta fondi” a favore delle campagne di candidati, sul 

cui ruolo anche di recente tanto si discute, e che la dottrina non ha mancato di riconoscere come il più efficace 

strumento per la raccolta di interessi e la loro aggregazione sulla scena politica. Ebbene, pare che simili comitati 
abbiano costituito a lungo un canale privilegiato per i finanziamenti indiretti, di lobbisti e contributori a vario titolo. 

D’altronde, sulla portata del ruolo che i PACs hanno svolto nel tempo, gli stessi commentatori sembrano piuttosto 

divisi: se vi è chi vede un legame quasi “indissolubile” fra il gruppo d’opinione che ha formato il PAC e l’esponente 

politico che potrebbe averne sposato la causa, non manca chi ritiene che nonostante il “contatto” creato con il 

rappresentante politico tramite lo stesso PAC, questo non debba per forza estrinsecarsi in una qualche forma di 

condizionamento del voto reso nella sede istituzionale. Pare, comunque, all’esito di analisi condotte da alcuni studi 

sull’argomento, che il maggior risultato di un PAC possa essere quello di orientare il voto di un rappresentante 

“incerto”, non solo perché quella in discussione potrebbe integrare una questione prettamente tecnica, ma anche nel 

caso in cui il “dilemma” integri un problema, per così dire, “minore”, che non coinvolge in appassionati dibattiti il 

pubblico americano.  
18 Per approfondimenti, si rinvia al contributo di C. Caruso, “Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. La 

giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla freedom of speech”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 
27 ottobre 2013. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

367 

lineari, variamente argomentando sulla natura dell’interesse di volta in volta protetto. Meglio 

detto, una dottrina ha fatto emergere quello che pare essere l’ultimo approdo di questa 

giurisprudenza: la Corte pare infatti star procedendo verso una evoluzione dei paradigmi del 

bilanciamento, sì che pare essere “l’evoluzione della tecnica argomentativa” a “identificare il 

livello di protezione della libertà costituzionale”19.  

V’è allora da chiedersi se sia possibile rinvenire un paradigma unitario che di volta in volta 

guidi il giudizio di prevalenza nel corso delle pronunce rese in materia. Non si dimentichi che è la 

stessa Corte ad aver affermato, nella pronuncia West Virginia State Board of Education v. 

Barnette, come il senso primo della Carta dei diritti sia quello di sottrarre determinate materie 

dall’agone del rapporto politico fra maggioranza ed opposizione ed elevarle a principi ai quali 

soltanto la giurisprudenza della Corte possa dare applicazione, all’interno di istanze di 

bilanciamento che solo ad essa sembrano rimesse20.  

La pronuncia appena rievocata, peraltro, è ricordata come quella in cui è stata superata 

un’interpretazione meramente letterale del dato costituzionale per sancire la definitiva opportunità 

della ponderazione degli interessi. Di qui, l’idea per cui la progressiva espansione 

dell’interpretazione del First Amendment abbia condotto i giudici di ultima istanza a 

ricomprendervi una più lata forma di libertà di espressione: quella di freedom of speech nel 

dibattito politico (cd. “political speech”), che può ben manifestarsi a mezzo dell’esborso di denaro 

per il finanziamento della corsa al seggio del candidato preferito. 

Sembra pure che ogni discorso in argomento di political speech non possa che prendere avvio 

dalla celebre pronuncia Buckley v. Valeo, datata 197521. Questa ha in effetti costituito a lungo un 

valido cardine interpretativo, facendo del First Amendment la norma di assoluto riferimento in 

tema di tutela della libera competizione politica, modulata nel senso di una libertà di espressione e 

manifestazione d’opinione che ben potrebbe esprimersi anche a mezzo della contribuzione 

finanziaria.  

Nel caso di specie, peraltro, la Corte aveva ritenuto conformi a costituzione sia le contribution 

provisions che le covering disclosure, asserendo come entrambe costituissero un’“arma legislativa 

appropriata” avverso le “improper influence” derivanti dalla dipendenza dei candidati dai grandi 

 
19 Ancora, cfr. C. Caruso, ult. op. cit. 
20 Ibidem, 7 
21 Per approfondimenti, si invita alla consultazione del sito ufficiale della Corte Suprema USA, Supremecourt.gov. 
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contributi privati. Di conseguenza, ogni massimale imposto alla contribuzione sarebbe dovuto 

servire ad attuare l’interesse alla salvaguardia dell’integrità del processo elettorale, senza incidere 

sul diritto dei cittadini, oltre che degli stessi candidati, ad impegnarsi in maniera attiva e 

partecipata nella discussione politica.  

Al contrario, pare che sia da imputare ad una rimeditata teoria dell’applicazione del First 

Amendment la determinazione della Corte a dichiarare invalida ogni forma di imposizione di 

massimali alle “independent expenditures”, ogni limitazione alle spese sostenute da un singolo 

candidato per mezzo delle proprie risorse finanziarie (“his own personal funds”), oltre che ogni 

massimale sulle spese complessive della campagna, giacché ogni restrizione di questo genere 

avrebbe fondato delle irragionevoli ed intollerabili limitazioni alle capacità di impegno alla 

manifestazione ed espressione di partecipazione politica (“restriction that the First Amendment 

cannot tolerate”). 

Il limite che la Corte aveva in questo caso fissato alle contribuzioni dei finanziatori privati, 

allora, vedeva il proprio unico, esclusivo argine nell’intento della prevenzione della corruzione. 

Più nello specifico, ha costituito perno argomentativo della pronuncia l’affermazione per cui ogni 

limitazione apposta dal legislatore alla spendita di denaro in favore di un candidato o di un partito 

avrebbe rischiato di farsi foriera di una illegittima compressione del principio costituzionalmente 

tutelato della libertà di espressione. D’altronde, la stessa Corte iniziava a rendersi conto del fatto 

che le campagne politiche moderne si fondassero in via prevalente sul potere dei mezzi di 

comunicazione di massa e richiedessero un ingente dispendio di risorse. Per ciò solo, iniziò a 

sembrargli evidente come la “relationship between political communications and money” dovesse 

necessariamente assumere una qualche nuova valenza di ordine costituzionale. Ed in effetti: “(…) 

the electorate’s increasing dependence on television, radio and other mass media for news and 

informations has made these expensive modes of communication indispensable instruments of 

effective political speech (…)”.  

Di qui, la piena giustificazione della legittimità delle stesse norme che impongono obblighi di 

trasparenza in capo ai candidati, i quali avrebbero dovuto rendere pubbliche tutte le forme di 

contribuzione alla propria campagna elettorale: si iniziava in tal misura a rimodulare l’approccio 

costituzionale all’organizzazione della competizione elettorale. 
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1.3.2 Il concetto di discriminazione indiretta: il ruolo della Corte Suprema, da Austin 

v. Michigan Chamber of Commerce a McConnell v. Federal Electoral Commission 

 

La dottrina ricorda un noto caso, risalente 1990, nel quale le argomentazioni della Corte 

Suprema furono in parte diverse da quelle su cui ci si è sinora soffermati: si tratta di Austin v. 

Michigan Chamber of Commerce, in cui, per la prima volta, la Corte ha reso prevalente il 

principio di eguaglianza rispetto a quello di libera manifestazione del pensiero (per come inteso 

nel senso del “political speech”). Bisognava, nello specifico, pronunciarsi sulla legittimità dei 

limiti posti agli esborsi elettorali effettuati dalle società per azioni.  

Considerata l’elevata possibilità delle corporations di incidere nelle campagne elettorali, sì da 

distorcere la competizione fra i diversi candidati, in quell’occasione i giudici erano tornati ad 

argomentare in relazione ai pericoli di corruzione legati a detti finanziamenti. In un simile senso, 

la ratio della sentenza Austin sarebbe stata ripresa più avanti dalla McConnell, United States 

Senators et al. v. Federal Electoral Commission del 2004, resa a seguito dell’adozione del BCRA 

del 2002. 

Proprio la sentenza McConnell ha costituito l’occasione per la Corte di pronunciarsi per la 

costituzionalità della legge McCain-Feingold in materia di finanziamento ai partiti, sul principio 

argomentativo per cui il Congresso ben avesse il diritto di vietare la cd. contribuzione indiretta, 

facendo ancora prevalere l’esigenza di contrastare l’insorgere di fenomeni corruttivi, anche 

rispetto alla garanzia di freedom of speech dei concorrenti al seggio.  

È apparso a più riprese evidente, infatti, come simili esborsi fossero stati canalizzati dalla base 

dei partiti sino alle organizzazioni centrali e, per l’effetto, utilizzati per la miglior riuscita 

elettorale del candidato di turno22. L’intervento del legislatore, stando così le cose, non poteva 

farsi attendere, tanto più che la comunità politica ben ricordava le vicende dello scandalo Enron23. 

A seguito di quei fatti il Congresso comprese a sufficienza gli effetti che una simile contribuzione 

poteva produrre rispetto allo svolgimento delle campagne elettorali di entrambe le compagini 

politiche, scegliendo così di intervenire per mezzo del BCRA, ad emendare il FECA.  

 
22 Nel biennio 1995-1996 il partito repubblicano ed il partito democratico si sono avvalsi, rispettivamente, di 138 e 

124 milioni di dollari in soft money. 
23 Dalla Enron Corporation, multinazionale statunitense operante nel settore energetico. 
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La sentenza McConnell dell’anno successivo ha allora sigillato la bontà dell’intervento 

legislativo, non solo ritenendo legittime le limitazioni alla soft money, ma anche le limitazioni in 

materia di cd. “electioneering communications”. Infatti, si osservi come la Corte abbia specificato 

che non contrasti con il I Emendamento una legge che vieti ai partiti politici, a loro comitati 

elettorali o a loro rappresentati, in sede sia federale che statale, di sollecitare o ricevere fondi da 

parte di imprese, sindacati, enti non-profit o associazioni di categoria per il finanziamento di 

lezioni federali; ancora, che vieti a tali soggetti di versare somme volte a consentire la presenza 

televisiva di candidati in elezioni federali; che imponga, infine, alle emittenti televisive di tenere 

un registro delle richieste di accesso al servizio televisivo.  

In verità, simile statuizione sarebbe stata parzialmente rivista nel 2007 nell’ambito della 

pronuncia FEC v. Wisconsin Right to Life Inc., quando la Corte stabilì che il limite dei 30 giorni 

antecedenti l’elezione primaria non dovesse essere rispettato per quegli spot pubblicitari che non 

fosse automatico interpretare come esplicite esortazioni ad esprimere una preferenza verso uno 

specifico candidato o avverso un altro, sebbene la stessa Corte abbia tenuto a precisare che quanto 

appena detto non dovesse essere letto in chiave derogatoria della McConnell del 2003.   

La portata di simile pronuncia appare, comunque, rilevante in relazione all’argomentazione 

spesa sulla tecnica del bilanciamento utilizzata24, che si fa notare rispetto al precedente Buckley v. 

Valeo. Non a caso, ne è stato evidenziato il rovesciamento di prospettiva: l’interesse primario della 

McConnell è stato quello di arginare la portata del fenomeno corruttivo in relazione ai 

finanziamenti indiretti dei grandi portatori d’interesse, e solo in seguito ha indagato detto 

fenomeno a fronte del pericolo della limitazione della libertà d’espressione che l’eccessiva 

espansione del primo avrebbe potuto ingenerare; in Buckley v. Valeo è invece il I Emendamento 

ad essere costantemente al centro del procedere argomentativo della sentenza.  

Ad una lettura dell’opinione di maggioranza della McConnell25 v’è il tentativo di motivare su 

un simile mutamento d’approccio: i giudici hanno precisato come, dall’entrata in vigore del 

Federal Elections, la competizione politica fosse di molto mutata, ed il numero degli espedienti 

tesi ad aggirare i vincoli ormai precari posti dal FECA grandemente aumentato. Di qui, la 

 
24 Inutile rievocare il clamore mediatico che la McConnell suscitò fra nell’opinione pubblica, e soprattutto fra gli 

interessi di partito, giacché sembrava ormai definitivamente ristretto uno dei canali di maggior afflusso di denaro in 

forma “indiretta”, dunque fuori dalle tradizionali forme di controllo sino a quel momento apprestate dal FECA del 

1972.  
25 Giudici Stevens e O’Connor. 
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necessità di dare prevalenza alla concretezza dello svolgersi del discorso politico, nell’evidenza 

che questo potesse ormai essere irrimediabilmente compromesso da un’alterazione che avrebbe 

rischiato di divenire strutturale. Tant’è vero che la maggior parte delle argomentazioni della Corte 

fanno perno sul concetto di “alterazione del normale processo democratico” da parte di un 

eccessivo apporto della contribuzione indiretta: per la prima volta si parla del fatto che gli esborsi 

in denaro non ponessero solo problemi di quid pro quo (dunque di un effettivo e realizzato 

scambio), bensì di vera e propria “tenuta democratica del sistema”26.  

Il Chief Justice W. Rehnquist sottolineò pure come il finanziamento in denaro della politica 

potesse, di per sé solo, generare una sorta di “aspettativa” nel soggetto contributore, sì da 

alimentare un lento ma inesorabile processo di delegittimazione e degenerazione della scena 

politico-istituzionale. 

Altro dato interessante diviene, allora, la presa di posizione in materia di corruzione, tanto che 

in dottrina è stato evidenziato come la pronuncia McConnell abbia avviato una “rivoluzione 

costituzionale implicita”27.  

In anni successivi, la stessa Corte avrebbe decisamente ristretto la portata della accezione 

Stevens-O’Connor, ma pare doversi comunque dar conto della prima volta in cui la Corte non ha 

condiviso una nozione di corruzione eccessivamente ristretta e, soprattutto, incapace di 

abbracciare una visione complessiva del fenomeno sociale, qual è quella propugnata da chi 

sostiene che le uniche limitazioni tollerabili da un intervento del legislatore alla freedom of speech 

dovrebbero essere subordinate alla prova che il politico decida, solo in sede di organo 

rappresentativo, di diversamente modulare il proprio voto in dipendenza di un certo esborso in 

denaro28. 

 

 

 

 
26 V. M. Cerase, “Corte Suprema degli Stati Uniti d’America: sentenza 10 dicembre 2003, Pres. Rehnquist; 

McConnell v. Federal Elections Commission”, nota a sentenza, il Foro italiano, vol. 127, n.4. 
27 V. P. L. Petrillo, “Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto comparato”, Università di Siena – 

Dipartimento di diritto dell’economia, Giuffrè editore, 2011, spec. pag. 222, nota n. 552. 
28 Alla sentenza McConnell, sia detto a mero titolo di cronaca, hanno fatto seguito altri pronunciamenti, più o 

meno dello stesso tenore: Randall v. Sorrell nel 2006, FEC v. Wisconsin Right to Life Inc. del 2007 e Davis v. FEC 
del 2008, sempre in materia di limitazioni al finanziamento elettorale.  
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1.3.3 Un ritorno davvero liberale? Citizen United v. Federal Election Commission: 

un noto caso di overruling 

 

In anni più recenti, tuttavia, alcune di quelle che erano apparse le statuizioni di principio di più 

rilevanti della giurisprudenza sembrano di nuovo messe in discussione dalla Corte Suprema, in 

quello che è apparso il più eclatante overruling in materia, ossia la pronuncia Citizen United v. 

Federal Election Commission (FEC) del 201029.  

La controversia, giova ricordarlo, originava dalla trasmissione di un filmato avverso la 

candidatura alle primarie di Hillary Clinton (il titolo era: “Hillary: The Movie”).  

I finanziamenti per la creazione e diffusione erano stati concessi da una organizzazione non-

profit, la Citizen United, che ricorreva in giudizio lamentando la non costituzionalità dell’articolo 

441b FECA, per come modificato dalla McCain-Feingold, opponendosi all’ingiunzione ricevuta 

dall’Autorità di controllo che impediva la trasmissione del filmato. Ci si chiedeva in particolare, se 

fosse legittimo vietare a corporations, unions oltre che ad activist groups a vario titolo, di 

finanziare la comunicazione elettorale, anche servendosi di trasmissioni sui mezzi di 

comunicazione di massa (via etere, via cavo o via satellite) che avessero l’unico intento di 

appoggiare o screditare uno dei concorrenti alla campagna elettorale, nei 30 giorni precedenti alla 

data dello svolgimento delle primarie o nei 60 giorni precedenti le elezioni politiche30.  

A contestare le argomentazioni della FEC, la Citizen United sosteneva che la diffusione del 

Movie in modalità on demand non potesse integrare una comunicazione vietata sulla base del 

FECA poiché non integrante una “electioneering comunication publicly distributed” 

(caratterizzata dall’essere immediatamente percepibile dal pubblico, in maniera indiscriminata). 

L’on demand, a dire della difesa, richiederebbe una certa attività del pubblico che, per accedervi, 

dovrebbe abbonarsi al canale e scegliere il programma tra le varie opzioni di navigazione, senza 

che la visione di questo gli sia immediatamente proposta come tale. 

Come si ricorderà, la Corte ha avallato le richieste di Citizen United ma, attesa la stretta 

maggioranza di giudici che si sono pronunciati per la non conformità della legge a Costituzione (5 

 
29 Per una nota a commento si rinvia a C. Caruso, “Stati Uniti: Money must talk. Citizen United v. Federal Election 

Commission e la lettura libertarian della freedom of speech”, in Forum di Quaderni Costituzionali. 
30 Per completezza, si noti che la legge riconosceva comunque la possibilità che, a tale scopo, fossero creati fondi 

dedicati (i cd. PACs), assoggettati a stringenti obblighi di trasparenza del bilancio, preposti proprio al finanziamento 
della comunicazione politica. 
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contro 4), vale notare il doppio binario sul quale si sono mosse le argomentazioni di questi, tanto 

in punto di eguaglianza che di trasparenza. Nel caso in esame, la tutela dell’equità nello 

svolgimento della competizione elettorale pare invero cedere il passo ad un’eguaglianza che 

potrebbe dirsi del tutto formale se ricondotta alla disponibilità economica del finanziatore che 

scelga di favorire il candidato di turno, quasi come se la corsa elettorale volesse assumere i ben 

diversi contorni di una corsa al finanziamento. Eguaglianza formale che è dato cogliere, a ben 

vedere, nel riconoscimento in capo anche a corporations e unions di una freedom of speech che 

giustificherebbe la loro facoltà di intervento nell’agone elettorale.  

Ha infatti ritenuto la Corte, argomentando molto oltre le specifiche ragioni addotte dalla 

ricorrente, che non potesse darsi un’interpretazione case by case della predetta libertà, tale da 

operare discriminazioni sulla base del mezzo di diffusione di volta in volta utilizzato per esprimere 

un pensiero politico o sulla scorta della struttura giuridica della società che rende il finanziamento, 

senza incorrere in una situazione di irragionevole arbitrarietà. Si tratterebbe, infatti, di una 

restrizione della libertà fondamentale al political speech operata sulla base di requisiti soggettivi: 

limitazione, questa, ammessa solo all’esito di uno strict scrutiny svolto dalla Corte. 

Pare allora che la diversa capacità del soggetto finanziatore di “incidere” nella campagna 

elettorale, con un maggiore o minore esborso di denaro, non possa costituire un impedimento alla 

stessa partecipazione: di bel nuovo, il perno del giudizio di bilanciamento sembra spostato in 

favore della tutela di un’asserita libertà di espressione, che non potrebbe tollerare una deminutio 

neppure dinanzi alla capacità economica del concorrente. Tant’è vero che detta libertà è 

“indespansable to decision making in a democracy, and this is no less true because the speech 

comes from a corporation rather than an individual”. 

La Corte ha comunque mantenuto ferme le garanzie tradizionalmente concepite per assicurare 

la bontà del processo elettorale: obblighi che, da soli, potrebbero di certo presidiare il buon 

andamento e la correttezza della campagna elettorale, senza per ciò imporre un eccessivo 

sacrificio alla partecipazione dei privati. Stando al tenore letterale della pronuncia, in effetti, si 

coglie un più ampio riconoscimento dell’effettività del diritto ad essere informati e ad esprimere 

un’effettiva prestazione di consenso, da realizzarsi per il tramite del rispetto degli obblighi di 

dichiarazione dei finanziamenti ricevuti.  

Non è necessario ricordare come, a seguito della Citizen United, il dibattito sulle modalità di 

finanziamento alla politica si sia fatto sempre più acceso tra l’opinione pubblica, a quel punto 
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spaccata tra chi pretendeva che lo Stato introducesse forme più o meno forti di regolamentazione 

degli obblighi di disclosure e chi, al contrario, condannava l’apposizione di restrizioni alla libertà 

di espressione politica. Di qui, la nota teoria della “retaliation” propugnata dal giudice Thomas 

nella propria Opinion sulla pronuncia: a suo dire, l’obbligo di rivelare l’origine del finanziamento 

finirebbe, più che tutelarne la correttezza, per danneggiare la partecipazione alla competizione31. Il 

candidato, nello specifico, si troverebbe costretto a violare il diritto alla riservatezza di quei 

finanziatori che desideravano rimanere anonimi, soprattutto per non vedere compromessa la 

propria immagine dinanzi ad esplicite scelte politiche; inoltre, vi sarebbero da considerare gli 

ingenti costi che gli apparati organizzativi che si muovono attorno alla campagna elettorale del 

candidato si troverebbero costretti a sostenere per adempiere agli obblighi di disclosure.  

Un’interessante dottrina ha, peraltro, sottolineato come la pronuncia in commento sembrerebbe 

aver preso posizione sull’annosa questione che divide il dibattito americano, tra i sostenitori del 

cd. “Deregulate and Disclose”, che fa del valore assoluto della libertà di manifestazione del 

pensiero il proprio vessillo, e coloro che propendono per la cd. “Clean Money Option”, ovvero per 

l’opzione verso una forma di finanziamento pubblico ai candidati finalizzato a contrastare il 

predominio privatistico sulle modalità di organizzazione del consenso32.  

Interessanti deduzioni possono pure scaturire dall’analisi dei termini della dissenting opinion 

del Justice Stevens33. Il giudice ha rilevato infatti come sia stato dato poco peso all’effetto 

distorsivo associato alle modalità in cui si intende la comunicazione politica, oltre al modo in cui 

il corporate domination sul discorso politico potrebbe impoverire (invece che, come 

 
31 Cfr. AA. VV., “Le evoluzioni della legislazione elettorale di contorno in Europa” – in LUISS Guido Carli – 

Collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet, 2011, spec. 122 ss. 
32 Ibidem, 123. 
33 Il commentatore italiano, invero, non è abituato a potersi giovare di un simile istituto dal momento che la Corte 

costituzionale, per diverse ed altrettanto valide ragioni, ha ritenuto di rendere delle pronunce che, anche in virtù degli 

effetti che è in grado di produrre nell’ordinamento italiano, fossero unitarie sotto ogni punto di vista. Eppure, nel 

contesto giuridico americano l’opinione dissenziente ha reso davvero vivaci i termini di un dibattito che l’interprete non 

può ignorare nelle proprie analisi: e così è per il caso del finanziamento alla politica. In effetti, ad esempio, la lettura 

della dissenting opinion resa dal giudice Stevens riprende molte delle argomentazioni che sin qui si è tentato di 

spendere. Per approfondimenti, si invita alla consultazione di AA. VV., F. Falato (a cura di), “Segreto della camera di 

consiglio ed opinione dissenziente. Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle Corti superiori”, in I Libri di 

Archivio Penale (nuova serie), vol. 8, Pisa University Press, 2018 111; M. Gorlani, “La dissenting opinion nella 

giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti: un modello importabile in Italia?”, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 17 maggio 2002. 
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comunemente si crede, arricchire) il marketplace of ideas34. Intendere la corruzione come quid pro 

quo è oltretutto sembrato al giudice piuttosto semplicistico, se non lontano dalla realtà. Stevens ha 

scritto infatti che la Corte si è trincerata dietro un’interpretazione “aphoristic” del I Emendamento, 

che avrebbe impedito ai cittadini ed al Congresso, oltre che alla legislazione dei singoli Stati, di 

adottare misure per arginare il dominio delle corporations sul processo elettorale. Simile opinione 

è stata condivisa dai giudici S. Breyer, R. Bader Ginsburg e S. Sotomayor.  

 

 

1.3.4 Ultime notizie dalla Corte Suprema: verso la ridefinizione degli aggregate 

limits nel caso McCutcheon v. Federal Election Commission 

 

La ricerca giurisprudenziale che si è sinora condotta non può concludersi senza menzionare la 

sentenza McCutcheon et. al. v. FEC, la cui rilevanza è chiaramente percepibile dalla portata di una 

dichiarazione di non costituzionalità di una norma che, nella giurisprudenza precedente della 

Corte, aveva invece costituito l’argine al manifestarsi della pratica dei finanziamenti a pioggia35.  

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità della disposizione del FECA che 

fissava un limite massimo per l’ammontare delle donazioni effettuate da soggetti privati, 

proponendo di nuovo all’attenzione il problema della configurazione della corruzione in politica. 

La Corte è infatti tornata ad asserire come soltanto uno scambio corruttivo effettivo possa 

configurare un illecito, senza che sia dato ricondurvi la semplice volontà di ottenere dei vantaggi o 

di accaparrarsi il favore dei candidati a mezzo di donazioni in denaro.  

Allora, dinanzi ad un vantaggio che il finanziatore non sa se mai otterrà, la Corte Suprema ha 

scelto di privilegiarne una freedom of speech che ben potrebbe manifestarsi a mezzo di una 

contribuzione in denaro.  

Per la verità, anche nel caso McCutcheon la formazione della maggioranza sulla rimozione del 

tetto alle donazioni è stata raggiunta con il solo scarto di un giudice a favore. L’opinione 

 
34 V. anche A. Buratti, “il Free Marketplace of Ideas verso il Far West. La Corte Suprema prosegue nello 

sgretolamento delle garanzie del processo elettorale (McCutcheon et. al. v. Federal Election Commission)”, in Diritti 

Comparati, 04 aprile 2014. 
35 Per commenti in dottrina, si rimanda alla lettura di G. A. Leonidi, “Il finanziamento della politica USA dopo 

McCutcheon v. FEC”, in Eticaeconomia online, 17 novembre 2014; R. Sam Garrett, “Campaign Contribution Limits: 

Selected Questions about McCutcheon and Policy Issues for Congress”, in Congressional Research Service, 7 aprile 
2014; ma anche A. Buratti, “il Free Marketplace of Ideas verso il Far West”, cit.. 
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dissenziente del giudice S. Breyer ha in effetti messo in luce uno dei nodi critici: il bilanciamento 

cui la Corte Suprema ha scelto di dar corso è sembrato eccessivamente sacrificare lo stesso 

contegno delle istituzioni rappresentative, esposte a forme di condizionamento che non si 

addicono ad una moderna democrazia.  

A dire del giudice Breyer, in particolare, non sarebbe stata fornita l’interpretazione più corretta 

al I Emendamento che, letto unicamente alla luce di una massima tutela da accordare alla libertà di 

espressione, sarebbe stato sminuito nella parte in cui non è stata considerato il valore della tutela 

delle istituzioni. La libertà di manifestazione dell’opinione politica potrà esplicarsi tanto più 

efficacemente quanto più sia equa la competizione: se questa è falsata dall’afflusso indiscriminato 

di capitali e risorse finanziarie sarà minata la stessa integrità della formazione dell’organo 

rappresentativo, perché si sarà consentito di praticare il political speech soltanto a chi disponeva 

dei mezzi per farlo. 

Il diritto di ciascuno al political speech integrerebbe, in specie, anche quello vantato dalle 

istituzioni a che la partecipazione politica sia mantenuta all’interno di un ordine democratico che 

consenta loro di preservarsi quale colonna dell’assetto della rappresentatività.  

 

 

1.3.5 Per concludere, un focus sull’utilizzo delle tecniche decisionali da parte della 

Corte Suprema: tra strict scrutiny, tecniche bilanciamento e dissenting opinions  

 

Come si è potuto osservare, la giurisprudenza della Corte Suprema, utilizzando diverse 

modalità di scrutiny, ha potuto nel tempo sistematizzare e veicolare diverse istanze e nuovi valori, 

in un importante lavoro di attuazione e svolgimento della Costituzione, pur essendo certo che la 

scelta di prevalenza degli interessi sia in primo luogo politica, espressa per mezzo di atti legislativi 

sulla cui ragionevolezza sarà chiamato a pronunciarsi il giudice della costituzionalità36. 

Se già dagli anni Trenta la Corte ha sviluppato tecniche di bilanciamento per la tutela dei diritti 

economico-sociali, è dagli anni Cinquanta che è giunta a coinvolgere gli stessi diritti di libertà. In 

 
36 Sul punto, interessanti appaiono gli scritti di G. Pino, “Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una 

mappa dei problemi”, in Ethics and Politics, 2006, I; M. Cartabia, “I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella 

giurisprudenza costituzionale italiana”, Scritto per la Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, 

portoghese e spagnola, Roma – Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, consultabile sul sito ufficiale della Corte 
costituzionale italiana. 
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tal senso, già a partire dagli anni Sessanta si è affermata la tecnica dello strict scrutiny, da 

effettuare nei confronti di quelle leggi che mirano a regolamentare diritti fondamentali. Affinché 

una legislazione in materia di limitazione alla contribuzione possa superare il vaglio di 

costituzionalità, allora, sarà necessario dimostrare che questa sia stata adottata al fine di 

promuovere un compelling governmental interest, oltre ad apparire narrowly tailored ai fini del 

raggiungimento di quello stesso interesse (in un senso simile a quello che nell’ordinamento 

giuridico italiano potrebbe essere lo scrutinio di stretta proporzionalità)37. Di recente, in una 

dissenting opinion resa nel caso Williams-Yulee v. Florida Bar (2015), il giudice A. Scalia ha 

fornito una definizione di giudizio di proporzionalità per come dovrebbe essere svolto dalla Corte, 

estrinsecato nel più ampio concetto di less harmful mean. “L’ottimo bilanciamento” dovrebbe 

allora tutelare il diritto ritenuto prevalente nel singolo caso di specie, contestualmente producendo 

il minor sacrificio possibile dell’altro diritto38.  

Dunque, l’applicazione dello strict scrutiny si è più volte tradotta in una censura di 

incostituzionalità nei riguardi di numerosi interventi legislativi la cui ratio non sembrava rinvenire 

una precisa giustificazione nella cogenza dell’interesse tutelato né essere d’importanza tale da 

consentirne l’ingerenza su determinati beni ritenuti fondamentali. Insomma, non sembrerebbe 

inesatto sostenere che la forma di scrutinio di volta in volta al vaglio della Corte sia stata utile, nel 

corso del tempo, a rivelare più di qualcosa in merito all’articolazione del sistema di protezione dei 

valori che vige oggi negli Stati Uniti e che, gradualmente, ha consentito di trasfondere nelle 

pronunce di quell’organo giudiziale la ricerca del fondamento della democrazia americana.  

Il tutto, fino a ridefinire le stesse forme del giudizio di bilanciamento, rendendo insufficiente 

un’argomentazione basata su logiche letterali o deduttive: si pensi alle lunghe riflessioni condotte 

attorno alla rimodulazione dei contorni della libertà di manifestazione del pensiero.  

Insomma, pare potersi asserire che siano state soprattutto le “concrete circostanze ed il 

momento storico” ad aver plasmato il diverso grado di protezione dell’interesse, come sempre 

accade nelle vicende delle moderne democrazie: si pensi, solo per dare un sommario esempio, al 

quello che, in occasione del giudizio sulla apposizione di simboli sulla bandiera americana, è stato 

 
37 Cfr. C. Caruso, “Teoria e ideologia della libertà d’espressione” cit. 
38 V. anche M. A. Simonelli, “Gli Stati possono vietare ai candidati giudici di sollecitare personalmente 

finanziamenti elettorali”, DPCE online, 2015-3. 
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definito Spence Test, e che è da tutti ricordato per aver sancito, sebbene in diverso ambito, 

l’assimilazione fra i due tipi di linguaggio (speech), quello simbolico e quello tradizionale39.  

In tale prospettiva, anche il giudizio della Corte Suprema in materia di finanziamento della 

politica ha nel tempo subito delle inevitabili oscillazioni, ha prodotto overruling che sembravano 

funzionali alla tutela di uno specifico interesse nella concretezza del contesto politico di 

riferimento. Di tutto ciò si è tentato di rendere il conto, nella consapevolezza che ogni evoluzione 

giurisprudenziale rimane intimamente legata al sentimento sociale e politico che permea la realtà 

ed il momento storico di un singolo Paese e che, per ciò solo, pare differenziarlo dall’esperienza di 

ogni altra cultura giuridica. 

 

 

2. Democrazia digitale: quali sfide per i partiti? 

 

Le conclusioni di un tale lavoro non potranno che collocarsi su di una prospettiva 

necessariamente “aperta”. Vale infatti la pena considerare come, giunti al livello di sviluppo 

tecnologico attuale, e vagliate le più svariate possibilità che il web è in grado di offrire, diversi 

Paesi stiano oggi affrontando i grandi dilemmi posti dalla cd. democrazia digitale40.  

Senza dilungarsi sugli innumerevoli benefici che la tecnologia è in grado di apportare allo 

sviluppo del sistema democratico, ciò su cui ci si deve interrogare è in che modo l’utilizzo della 

rete sia ormai in grado di influire, fino quasi a determinare, le principali scelte della politica di un 

Paese41.  

I profili d’analisi potrebbero essere molteplici, tutti implicanti diversi gradi di complessità: si 

pensi alla questione delle sempre rinnovate tecniche di disinformazione, all’annoso problema delle 

modalità del trattamento dei dati personali resi on-line, fino a quella dei protocolli di sicurezza da 

predisporre per garantire la migliore attestazione del consenso sul web. Pare forse un’utopia del 

 
39 Sul punto, v. C. Caruso, “Teoria e “ideologia della libertà di espressione” cit. 
40 Si consiglia la lettura di P. Costanzo, “La democrazia digitale – precauzioni per l’uso”, in Diritto Pubblico fasc. 

n. 10/2019; v. anche M. Delmastro, A. Nicita, “Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo”, Il Mulino 

editore, Bologna 2019. 
41 V. gli approfondimenti di Il Forum, “Le sfide della democrazia digitale” – Gruppo di Pisa, 15 dicembre 2019; 

ancora, Rubrica “Campagna elettorale USA: vince il politically incorrect?”, ISPI online, 22 ottobre 2020 
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secolo moderno quella di voler imbrigliare in regole e disciplinari un mondo, qual è quello della 

rete che, per propria natura, appare uno spazio senza confini e, soprattutto, senza giurisdizione.  

Sulla scorta ciò, si ritiene allora utile spendere qualche ulteriore battuta finale in merito a quella 

che, anche negli Stati Uniti, sta assurgendo a manifestazione del tutto nuova di raccolta del 

consenso, che tende per molti versi a superare il tradizionale baluardo di partito e destinata per 

certi versi ad incidere sui più vari aspetti politico-economici d’oltreoceano.  

Si è già detto infatti del sempre crescente ricorso alla moneta virtuale ed alla “tecnologia dei 

blocchi” al fine di attrarre partecipazione politica. A mezzo di un registro aperto e distribuito che 

realizza la funzione di memorizzare una transazione in modo sicuro, verificabile e permanente, 

ogni transazione diviene facile, veloce ed alla portata di tutti. Le criptovalute, in particolare, 

sembrano oggi costituire lo strumento migliore per effettuare dazioni di denaro avvalendosi della 

tecnologia blockchain e sfruttando la garanzia dell’anonimato a mezzo delle modalità di 

applicazione della crittografia alle transazioni virtuali. 

Tanto premesso, non occorre ricordare quanto l’utilizzo di tale tecnologia nelle campagne 

elettorali sia un fenomeno esploso ormai da qualche anno. Del pari, è noto come la Federal 

Election Commission abbia di recente approvato (all’unanimità) la possibilità di finanziare le 

campagne elettorali tramite valuta virtuale: si tratta della già richiamata Advisory Opinion 2014 – 

02, nella quale “the Commission concluded that bitcoins are “money or anything of value” within 

the meaning of the Act”. La legislazione sui finanziamenti alle campagne elettorali, in effetti, 

definisce con il termine contribution “any gift, subscription, loan, advance or deposit of money or 

anything of value made by any person for the purpose of influencing any election for Federal 

office” (2 U.S.C. § 431(8)(A)(i))42.  

È così chiaro come le criptovalute possano essere oggi utilizzate anche in tale nuova veste; 

d’altra parte, la stessa FEC tiene a precisare come una tale considerazione non possa scalfire le 

regole generali che riguardano il dovere della Commissione di censurare donazioni che siano di 

provenienza illecita, che eccedano i limiti contributivi previsti dalla legislazione corrente o 

costituiscano, comunque, fonti illecite di finanziamento (si legge: “A committee treasurer is 

responsible for examining all contributions received for evidence of illegality and for ascertaining 

 
42 Advisory Opinion FEC n. 2014-02, consultabile sul sito ufficiale fec.gov. 
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whether contributions received, when aggregated with other contributions from the same 

contributor, exceed the contribution limitations”).  

Nonostante il perimetro costruito attorno a simile forma di finanziamento da parte della 

Opinion in commento, diversi esperti hanno da subito segnalato il pericolo di una manipolazione 

del sistema che possa moltiplicarne i profili d’utilizzo e, conseguentemente, le donazioni. Si sta 

parlando, addirittura, in anni recenti, dell’utilizzo del sistema di mining per finanziare un singolo 

partito: fonti specializzate e notizie stampa si rincorrono nell’analisi della possibilità di ricavare 

profitti per le campagne elettorali attraverso la condivisione di piattaforme per l’estrazione virtuale 

di cripto-moneta43. Dunque, i sostenitori potrebbero aiutare il candidato preferito non a mezzo di 

dazioni in denaro corrente o virtuale ma mediante la semplice condivisione dell’energia elettrica 

del proprio dispositivo per agevolare il reperimento di energia per condurre attività di mining. Il 

tutto, semplicemente restando connessi alla pagina web del partito o dell’organizzazione che si 

intende finanziare e che ha allestito simile piattaforma: si tratta di una forma di contribuzione in 

denaro? O è semplicemente da leggere alla stregua di prestazione di servizio da parte del 

volontario che partecipa alla campagna elettorale? La FEC pare essere alle prese con simili 

questioni, che oggi più che mai sollecitano riscontri. 

Ancora, si è di recente diffusa anche la notizia che un PAC abbia lanciato una Initial Coin 

Offering (ICO) al fine di supportare le campagne elettorali dei candidati al seggio pubblico. Nello 

specifico, senza voler scendere in tecnicismi, i contributori avranno diritto a ricevere un utility 

token che servirà loro per esprimere preferenze in merito alle politiche di determinati candidati su 

di una determinata piattaforma che avrà l’esclusiva funzione di raccolta del consenso. 

Insomma, diverse sono le indicazioni per cui le criptovalute potrebbero divenire le protagoniste 

delle prossime campagne elettorali, tanto che ci si chiede se non valga la pena tentare di 

approcciare ad una prima regolamentazione del problema. Si è, infatti, avuto molto a che parlare 

di finanza partecipativa associata alle campagne elettorali e, per l’effetto, alle tecniche di raccolta 

del consenso, tanto da chiedersi a questo punto che ruolo vorrà giocarvi la moneta virtuale. 

Certamente, una simile frammentazione della partecipazione politica, ove l’espressione 

dell’opinione è lasciata in balia di reti, chat, transazioni in valuta virtuale, IOTs, non può che 

 
43 Si consiglia la lettura di M. Cavicchioli, “USA, le campagne politiche finanziate grazie al mining”, in 

Cryptonomist.ch, 5 ottobre 2018; V. anche E. Lach “Why Famous, Powerful Presidential Candidates Are Begging You 
for Five Dollars”, The New Yorker, 10/06/2019;  

https://www.newyorker.com/news/news-desk/why-famous-powerful-presidential-candidates-are-begging-you-for-five-dollars
https://www.newyorker.com/news/news-desk/why-famous-powerful-presidential-candidates-are-begging-you-for-five-dollars
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accrescere il dubbio che la democrazia si stia avviando verso derive partecipative che non tengono 

conto delle tradizionali forme di intermediazione politica. Il paradigma della rappresentanza 

tradizionale potrebbe venire distorto, quasi spezzato da forme indubbiamente interessanti ma che, 

per ciò solo, richiederebbero che il legislatore le sottraesse alla logica dell’auto-regolamentazione.  

In ogni caso, non sembrano potersi sollevare troppi dubbi circa il fatto che anche le 

contribuzioni in valuta virtuale potrebbero introdurre una vera e propria rivoluzione tecnologica 

nelle forme del finanziamento della politica sinora conosciute: sarà allora interessante seguire gli 

sviluppi di simile mercato, davvero recente e che soltanto nel prossimo futuro potrà consentire di 

formulare le prime, efficaci statistiche in merito ai risultati effettivamente prodotti ed al percorso 

in concreto intrapreso. 
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1. Inquadramento del problema 

 

Dopo circa un biennio in cui si è registrato un uniforme ridimensionamento del sindacato sui 

ricorsi proposti ex art. 111, comma 8, Cost., il tema dei limiti esterni della giurisdizione è oggi 

tornato d’attualità a causa di un recente rinvio pregiudiziale delle Sezioni unite della Corte di 

cassazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Tale rinvio, com’è ormai noto, ha per oggetto la compatibilità con il diritto europeo della 

sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, identificata dal rimettente come la causa del 

ridimensionamento del controllo sulla giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost.1: fu infatti con 

quella pronuncia che, in contrapposizione a un orientamento evolutivo della giurisprudenza di 

legittimità, tale strumento venne ricondotto alla stringente sistematica tradizionale (cioè nei limiti 

del controllo sul difetto di giurisdizione assoluto e relativo) e ne venne così esclusa l’utilizzabilità 

come mezzo per porre rimedio alle violazioni del diritto sovranazionale in cui fossero incorse le 

decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.  

Nel caso di specie, dunque, trovandosi di fronte a una possibile violazione del diritto 

eurounitario ed essendo impossibilitata a rimuovere tale vulnus, la Suprema Corte ha ritenuto di 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 L’ordinanza in questione, che sarà analizzata più avanti, è l’ord. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19598. Fra i molti 

contributi - per lo più critici - già pubblicati si segnalano G. TROPEA, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla 

giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustiziainsieme, 7 ottobre 2020; A. 

TRAVI, La Cassazione sottopone alla Corte di giustizia il modello italiano di giustizia amministrativa, in Foronews 

(Foro It.), 12 ottobre 2020; A. CARRATTA-G. COSTANTINO-G. RUFFINI, Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra 

Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 

19598, in Questione Giustizia; B. CARAVITA, Postilla a S. BARBARESCHI, L.A. CARUSO, La recente giurisprudenza 

costituzionale e la Corte di Cassazione «fuori contesto»: considerazioni a prima lettura di ord. Cass. SS.UU. 18 
settembre 2020, n. 195982, in federalismi, 4 novembre 2020; F. FRANCARIO, Quel pasticciaccio brutto di piazza 

Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione), in Giustiziainsieme, 11 novembre 

2020; G. GRECO, La violazione del diritto dell’Unione europea come possibile difetto di giurisdizione?, in Eurojus, 

2020; B. NASCIMBENE-P. PIVA, ll rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste 

del diritto dell’Unione europea?, in Giustiziainsieme, 24 novembre 2020; M. MAZZAMUTO, Le Sezioni Unite della 

Cassazione garanti del diritto UE?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 5/2020, pp. 675 ss.; M.A. 

SANDULLI, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020, ivi, 30 

novembre 2020; E. SCODITTI e G. MONTEDORO, Il giudice amministrativo come risorsa, in Questione Giustizia, 11 

dicembre 2020, www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-amministrativo-come-risorsa; P.L. TOMAIUOLI, Il rinvio 

pregiudiziale per la pretesa, ma incostituzionale, giurisdizione unica (nota a Cass. civ., Sezioni unite, ord. 18 settembre 

2020, n. 19598), in Consulta on line, n. 3/2020, pp. 689 ss.; M. SANTISE, L’eccesso di potere giurisdizionale delle 

sezioni unite, 14 gennaio 2021, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccesso-di-potere-giurisdizionale-delle-
sezioni-unite. 
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rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia, per domandare se il diritto europeo osti 

all’orientamento della Corte costituzionale che ha legittimato tale preclusione. Ciò - come è stato da 

subito rilevato in dottrina2 - anche in chiave polemica rispetto alla sentenza n. 6 del 2018, nel 

tentativo di rimettere in discussione i termini in cui tale pronuncia ha delineato gli assetti interni alla 

giurisdizione. 

Mediante una breve analisi della vicenda, le pagine che seguono intendono rintracciare i 

presupposti sottesi al rinvio pregiudiziale, con riferimento alla funzione del ricorso ex art. 111, 

comma 8, Cost. e alla concezione dei rapporti fra ordinamenti entro cui esso è inquadrato 

nell’ordinanza della Suprema Corte; una volta chiarite tali premesse, ci si vuole poi soffermare sulle 

possibili implicazioni sistematiche dell’eventuale accoglimento di una o più delle questioni 

sollevate.  

A tale scopo, si darà anzitutto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., ricostruendo brevemente l’emergere delle fattispecie della 

denegata giustizia e dell’eccesso di potere giurisdizionale, che sembrano prospettarsi quali motivi 

inerenti alla giurisdizione autonomi rispetto alle tradizionali figure del difetto assoluto e del difetto 

relativo. In particolare, ci si soffermerà sull’orientamento avente a oggetto il controllo sulle 

violazioni del diritto europeo, diffusamente richiamato dall’ordinanza e ivi indicato come 

rispondente all’ineludibile “esigenza di scongiurare il consolidamento di una violazione del diritto 

comunitario da parte del Consiglio di Stato tramite lo strumento del ricorso per cassazione” (§ 36).  

Si prenderà quindi in esame la sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, che, secondo le 

argomentazioni delle Sezioni unite, avrebbe precluso definitivamente l’ulteriore sviluppo di tale 

giurisprudenza e, in tal modo, avrebbe compresso eccessivamente lo spazio del sindacato sulla 

giurisdizione. Di tale pronuncia si cercherà di ricostruire l’effettiva portata, chiedendosi se, di fronte 

allo stravolgimento radicale o alla mancata applicazione di una norma nazionale o eurounitaria, essa 

 
2 Così ha osservato M. LUCIANI nel suo intervento al webinar sul tema “Limiti esterni di giurisdizione e rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia UE (a proposito di Cass. S.U. n. 19598/2020)” organizzato dall’Università di 

Roma Tre - Giurisprudenza, la cui registrazione è pubblicata al link https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-

processo-amministrativo/1390-motivi-di-giurisdizione-e-pregiudiziale-comunitaria-atti-del-convegno-di-romatre-del-6-

11-2020. Nello stesso senso, tra i vari autori, v. G. MONACO, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia come 

tentativo della Cassazione di superare l’interpretazione dell’art. 111, comma 8, Cost., fornita dalla Consulta. In 

margine all’ordinanza delle Sezioni unite n. 19598 del 2020 in Forum di Quaderni costituzionali, fasc. 1/2021, pp. 271-

290, nonché B. SASSANI, L’idea di giurisdizione nella guerra delle giurisdizioni. Considerazioni politicamente 

scorrette, Relazione tenuta il 9 aprile 2021 al Convegno “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele” a cura 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.  
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non riconosca comunque la possibilità di svolgere un controllo sul superamento dei limiti esterni 

della giurisdizione mediante il sindacato sul difetto assoluto nei confronti del legislatore, finora 

sempre dichiarato inammissibile nella prassi.  

Chiariti così i termini del contrasto tra le due Corti sul tema dei confini della giurisdizione, ci si 

soffermerà sui presupposti teorici che appaiono sottesi all’ordinanza di rinvio, nonché sulle 

contraddizioni che potrebbero derivare dall’accoglimento da parte della Corte di giustizia di una o 

più delle questioni proposte: in tal caso, infatti, si rischierebbe di creare un mezzo di impugnazione 

riservato alle sole ipotesi di violazione del diritto europeo, che consentirebbe un controllo da parte 

della Cassazione sugli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali. In particolare, si 

rifletterà sul nuovo significato che potrebbe assumere l’art. 111, comma 8, Cost., il quale, da 

strumento di controllo sulla giurisdizione da parte del suo organo di vertice, potrebbe trasformarsi 

in uno strumento volto alla risoluzione dei conflitti tra ordinamenti affidato al monopolio delle 

Sezioni unite.  

Da ultimo, ci si domanderà se le inefficienze che si addebitano alla sentenza n. 6 del 2018 non 

discendano, in realtà, da un’altra causa e, precisamente, dall’insindacabilità di fatto del difetto 

assoluto nei confronti del legislatore, che non sarebbe rimossa dall’accoglimento della questione 

pregiudiziale né da un mutamento di funzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.  

 

 

2. L’evoluzione del controllo sul difetto assoluto di giurisdizione e l’incerta figura del 

difetto assoluto nei confronti del legislatore 

 

Com’è noto, sin dall’epoca statutaria3, la Suprema Corte di cassazione è la Corte regolatrice 

della giurisdizione4.  

 
3 A seguito della legge abolitrice del contenzioso amministrativo (legge 20 marzo 1865, n. 2248), fu in particolare la 

legge 31 marzo 1877, n. 3761 ad attribuire alla Cassazione romana il potere di “regolare la competenza tra l’autorità 

giudiziaria e l’autorità amministrativa”, nonché quello di “giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i 

tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali” (art. 3, comma 1). Sul tema, v. G. COSTANTINO, Note sul ruolo della 

Corte regolatrice, Intervento svolto nell’Aula magna della Corte di cassazione il 16 aprile 2019 all’incontro organizzato 

da Area Democratica per la giustizia su “Il tribunale dei conflitti”, ora in www.questionegiustizia.it. 
4 Per una dettagliata ricostruzione della stratificazione normativa che si è andata formando nel tempo sul difetto di 

giurisdizione, con particolare riguardo alle decisioni del Consiglio di Stato, si veda R. DE NICTOLIS, L’eccesso di potere 

giurisdizionale (tra ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e ricorso per violazione di legge), in 
http://www.sipotra.it, 2017, pp. 3 ss. V. anche A. LAMORGESE, Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della 
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Tanto è confermato dall’art. 111, comma 8, Cost., il quale, affermando il principio della pluralità 

delle giurisdizioni, dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il 

ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Senza soffermarci qui sulla storia del controllo sulla giurisdizione, possiamo dire ch’esso, per 

com’è ancora oggi, si declina in due tipologie. Per un verso, la Corte di cassazione ha il potere di 

verificare se una situazione sostanziale dedotta in giudizio possa essere tutelata in sede 

giurisdizionale; per altro verso, data una situazione sostanziale tutelabile in sede giurisdizionale, 

essa ha il potere di accertare a quale giudice spetti pronunciarsi su di essa. Tradizionalmente, queste 

due funzioni della Suprema Corte vengono ricondotte al controllo rispettivamente sul difetto 

assoluto e sul difetto relativo di giurisdizione. 

Tra le due tipologie di vizi censurabili, è il primo quello su cui occorre focalizzare l’attenzione ai 

fini che qui interessano, atteso che qui non è in questione a quale giudice spetti la decisione sulla 

controversia in esame e che, d’altronde, è la stessa Suprema Corte, nella motivazione del rinvio 

pregiudiziale, a fare esplicito riferimento a tale figura5. Alla luce della sua evoluzione storica e delle 

norme di diritto positivo a oggi vigenti, la funzione del controllo delle Sezioni unite della Corte di 

cassazione sul difetto assoluto di giurisdizione sembra essere quella di segnare i confini dell’attività 

giurisdizionale mediante uno strumento di garanzia interno allo stesso potere giudiziario: in altre 

parole, lo scopo di tale rimedio appare essere quello di evitare che il giudice usurpi le funzioni 

riservate ad altri soggetti istituzionali od ometta di esercitare le proprie laddove previsto dalla 

legge6.  

 
Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, Relazione all’Incontro di studio “Eccesso di 

potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione” svoltosi in Roma, presso la Corte di Cassazione, il giorno 21 settembre 2017. 
5 Così al § 32 dell’ordinanza, in cui viene esposto l’orientamento di legittimità sconfessato dalla Corte costituzionale 

con la sentenza n. 6 del 2018: “il giudice nazionale che faccia applicazione di normative nazionali (sostanziali o 

processuali) o di interpretazioni elaborate in ambito nazionale che risultino incompatibili con disposizioni del diritto 

dell’Unione applicabili nella controversia, come interpretate dalla Corte di giustizia […], esercita un potere 

giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto di giurisdizione - per avere 

compiuto un’attività di diretta produzione normativa non consentita nemmeno al legislatore nazionale - censurabile 

per cassazione con motivo inerente alla giurisdizione”. 
6 In effetti, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 introdusse tale strumento allo scopo di affidare all’autorità 

giurisdizionale (e non più all’amministrazione) il potere di individuare le controversie di propria competenza, a 

coronamento del processo avviato con l’abolizione del contenzioso amministrativo. Tale scelta, considerata come il 

passo necessario alla piena realizzazione dell’indipendenza della magistratura (sul punto, si veda l’intervento dell’On. 

Mantellini innanzi la Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1877), venne riconfermata nel 1948 da parte 
dell’Assemblea costituente. 
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Tale strumento, quindi, costituisce un generale mezzo di delimitazione della funzione 

giurisdizionale, con riferimento tanto alla funzione amministrativa, quanto a quella legislativa.  

Nel corso del tempo, tuttavia, la Suprema Corte non ha mai ritenuto ammissibile alcun ricorso 

nel quale si censurasse il difetto assoluto nei confronti del legislatore, particolarmente complesso da 

definire in quanto la demarcazione tra la funzione interpretativa propria del giudice e quella 

nomopoietica propria del legislatore risulta, in concreto, estremamente difficile da individuare7.  

A fronte di una tale reticenza, però, si è profilato il rischio che restasse precluso l’esame in sede 

di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. di alcune importanti fattispecie in cui si trattava di verificare 

se il giudice speciale, nel concedere o nel negare una determinata tutela, avesse o meno esorbitato 

dalla funzione giurisdizionale. 

 
Al riguardo, è interessante leggere il resoconto dell’intervento svolto dall’On. Persico nella seduta pomeridiana il 28 

novembre 1947, a proposito di una sua proposta di emendamento all’art.126 (attuale 134 Cost.), del seguente tenore: 

“Rimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti di giurisdizione a 

norma di legge”.  

Il proponente aveva suggerito di aggiungere tale specificazione per evitare che la suddetta competenza venisse 

trasferita, come proposto dall’On. Mortati, alla nuova Corte costituzionale. Ciò, in quanto riteneva che la Corte 

costituzionale non avrebbe dovuto “confiscare all’autorità giudiziaria quello che è il suo diritto sovrano, maturato 

attraverso una evoluzione legislativa veramente mirabile, che è stata di modello a tutti gli altri popoli civili, cioè la 

giustizia amministrativa, la cui dottrina si è venuta creando attraverso il lavoro elaborativo dei nostri grandi scrittori 

amministrativisti: Mantellini, Mancini, Luchini, Codacci-Pisanelli, e altri, i quali hanno elaborato tutta la nuova e 

complessa dottrina giuridica dei rapporti tra la potestà amministrativa e quella giudiziaria. Non possiamo annullare - 
dicevo - quel che deriva dalla legge intitolata sui conflitti di attribuzione, che però nel testo parla molto più esattamente 

di conflitti di giurisdizione. È la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che costituì una vera conquista nel campo del diritto. 

[…] Io dirò che l’istituto dei conflitti di attribuzione della legge del 1877 è sorto per la difesa del cittadino contro la 

pubblica amministrazione, è sorto perché ci sia un organo il quale dirima gli eventuali conflitti fra l’autorità dello Stato 

e il cittadino che si difende contro gli eccessi e gli arbitrî dell’autorità dello Stato, o fra la pubblica amministrazione che 

richiede l’osservanza delle leggi e il cittadino, che alle leggi stesse non vuol prestare osservanza”. 

L’emendamento proposto, in verità, venne ritenuto addirittura superfluo, perché tale scelta si riteneva già 

confermata con l’approvazione dell’articolo sul ricorso per cassazione. Tuttavia, a scanso di ogni equivoco, si ritenne 

opportuno introdurre la specificazione del conflitto di attribuzione di competenza della Corte costituzionale come 

conflitto “fra i poteri dello Stato”.  

Resta dunque inteso che, anche nell’attuale regime repubblicano, le Sezioni unite della Corte di cassazione 
rimangono competenti ad accertare se una determinata controversia rientri o meno nell’ambito di competenza della 

giurisdizione. 
7 Com’è noto, la questione della linea di confine tra legislazione e giurisdizione è da tempo oggetto di un dibattito 

particolarmente acceso in dottrina. Per un breve inquadramento del problema, v. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità 

della giurisdizione. una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, fasc.3/2012, pp. 1-22, nonché A. M. NICO, Il 

diritto giurisprudenziale “creativo” è uguale per tutti? brevi osservazioni sui confini della funzione giurisdizionale, in 

La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli 2016, pp. 326-333 e i contributi ivi citati. 

Per una approfondita ricostruzione delle questioni in campo, v. D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. 

Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2, della Costituzione italiana, Jovene, Napoli 2008. Sulla questione dei 

controlli sulla giurisdizione, v. F. ELEFANTE, La responsabilità civile dei magistrati: recenti novità, in Nomos, fasc. 

3/2016, pp. 1-35. Con specifico riferimento al difetto di giurisdizione nei confronti del legislatore, v. E. VINCENTI, 

L’invasione della sfera del legislatore come eccesso di potere giurisdizionale: una sintetica ricognizione e taluni spunti 
di riflessione, in Questione giustizia, fasc. n. 1/2021, pp. 127-132. 
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A fronte di questa difficoltà, per rendere effettivo il controllo sui limiti esterni della 

giurisdizione, una giurisprudenza di legittimità invero minoritaria8 ha provveduto a rimodellare il 

concetto di “motivi inerenti alla giurisdizione”, passando, come essa stessa si è espressa, da una 

concezione “statica” a una concezione “dinamica” della giurisdizione, superando il riferimento alle 

categorie del difetto assoluto e del difetto relativo.  

In questo modo si è creduto di poter garantire il suddetto controllo senza doversi 

necessariamente esprimere sul pericoloso confine tra nomopoiesi e interpretazione, in quanto si è 

affermato che, eccezionalmente, il sindacato della Corte potesse estendersi a quegli errori 

interpretativi talmente gravi da trasmodare in uno stravolgimento delle norme di riferimento e, di 

conseguenza, nel superamento del limite esterno della giurisdizione. 

Più precisamente, le Sezioni unite hanno in più occasioni giustificato il proprio potere 

affermando che vi sarebbero dei “«casi estremi» in cui il giudice adotta una decisione anomala o 

abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo 

che danno luogo al superamento del limite esterno” attraverso un “radicale stravolgimento delle 

norme di riferimento (nazionali o dell’Unione) tale da ridondare in denegata giustizia” (in tal senso 

Sez. Un., n. 31226 del 2017 citata; in senso conforme, Sez. Un.; 18 dicembre 2017, n. 30301; 17 

gennaio 2017, n. 953; 8 luglio 2016, n. 14042; 29 febbraio 2016, n. 3915; n. 2242 del 2015).  

Come si vede, tale indirizzo, pur prospettato in un modo che si avvicina molto al difetto assoluto 

nei confronti del legislatore, sembrerebbe accogliere una nozione di giurisdizione non riconducibile 

alla sistematica tradizionale, tanto che espressamente si presenta in termini derogatori rispetto a 

essa9: se, infatti, normalmente, sulle decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato resta 

“escluso ogni sindacato sui limiti interni della giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando 

o in procedendo”, in questi “casi estremi” un tale sindacato sarebbe però consentito, in quanto il 

superamento del limite esterno sarebbe direttamente causato da un error in iudicando o in 

procedendo. Dunque, in tali casi, la Suprema Corte non potrebbe vigilare sul limite esterno se non 

sindacando il modo dell’esercizio della funzione giurisdizionale, cosicché, esclusivamente in queste 

 
8 V. L. TOMAIUOLI, cit., p. 7.  
9 Stante tale carattere di eccezionalità, si capisce come anche prima della pronuncia della Corte costituzionale, il 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per questi “casi estremi” era effettivamente stato ritenuto ammissibile solamente in 

due occasioni (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2242 e 29 dicembre 2017, n. 31226), entrambe derivanti da una 

violazione del diritto sovranazionale, mentre ben più spesso le Sezioni unite avevano effettuato un controllo sui limiti 
esterni pienamente riconducibile, nella sua sostanza, al controllo sul difetto assoluto o relativo. 
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ipotesi, per poter decidere sull’an del potere del giudice speciale dovrebbe prima decidere sul 

quantum e sul quomodo del suo esercizio. 

In questo modo, se si è aggirato il problema della demarcazione tra legislazione e 

interpretazione, si è però introdotto un inedito controllo sull’attività interpretativa dei giudici 

speciali, facendone dipendere l’ammissibilità esclusivamente dalla gravità dell’errore censurato e 

lasciando così sussistere un forte margine di arbitrarietà. 

Come subito si vedrà, tale soluzione, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, non ha retto. 

E tanto non ha retto che - come parimenti si vedrà - nell’ordinanza di rinvio di settembre 2020 la 

stessa concezione “dinamica”, cui pure le Sezioni unite si sono formalmente richiamate, è stata 

proposta sulla base di argomenti radicalmente diversi dalla gravità dell’errore interpretativo10. 

 

 

3. La difesa della sistematica tradizionale nella sentenza n. 6 del 2018 della Corte 

costituzionale 

 

Come visto, con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di 

giustizia se il diritto europeo osti o meno a una sistematizzazione del ricorso ex art. 111, comma 8, 

Cost. nei termini chiariti dalla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale. 

Con quest’ultima pronuncia, la Corte costituzionale aveva infatti provveduto a ridefinire 

l’ambito di applicazione del mezzo di impugnazione in parola, negando espressamente la legittimità 

di quegli orientamenti di Cassazione che, allontanandosi dalla sistematica tradizionale, avevano 

fatto propria la nuova concezione “dinamica” del controllo sulla giurisdizione.    

La sentenza traeva origine da una questione sollevata dalle Sezioni unite nel corso di un giudizio 

in cui la parte ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo da parte di una sentenza del Consiglio di Stato. Ai fini della valutazione della rilevanza 

della questione, la Corte veniva chiamata a pronunciarsi sul perimetro di ammissibilità del ricorso 

ex art. 111, comma 8, Cost. poiché, nel giudizio a quo, la Suprema Corte avrebbe potuto decidere 

 
10 Sul punto, v. M. FRANCAVIGLIA, La violazione del diritto dell’Unione europea come motivo di ricorso per 

cassazione exart. 111, ult. comma Cost.: un rimedio peggiore del male?, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5/2020, 
p. 2543. 
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sull’impugnazione proposta solamente riconducendo la violazione convenzionale ai “motivi inerenti 

alla giurisdizione”. 

Sul punto, nell’ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione rappresentava sinteticamente che, 

accanto all’impostazione tradizionale, era andata affermandosi una nuova nozione di “limite 

esterno” collegata all’evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendersi come la possibilità di 

ottenere una “concreta tutela giurisdizionale” esercitata secondo i canoni del giusto processo. Nel 

caso di specie, ad avviso delle Sezioni unite doveva ritenersi che la violazione della norma 

convenzionale avesse dato luogo alla lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e che, perciò, si 

fosse in presenza di uno di quei “«casi estremi» in cui il giudice adotta una decisione anomala o 

abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo 

che danno luogo al superamento del limite esterno”.  

A sostegno della propria argomentazione, poi, la Corte rimettente segnalava che, analogamente 

che in un precedente caso in cui era in questione la violazione di una norma europea per come 

interpretata dalla Corte di giustizia, essa si trovava “nella condizione di evitare che il 

provvedimento giudiziario impugnato, una volta divenuto definitivo esplic[asse] i suoi effetti in 

maniera contrastante con una norma sovranazionale”. Per questo, il giudice a quo riteneva di non 

potersi esimere dal pronunciarsi nel merito sul ricorso proposto, con l’unica specificazione che, 

diversamente che nell’occasione in cui era in questione l’applicazione del diritto europeo, non 

poteva qui operare il meccanismo della disapplicazione e, dunque, s’imponeva la proposizione della 

questione di legittimità costituzionale. 

Nondimeno, ad avviso della Corte rimettente, si versava pur sempre in un’ipotesi di violazione 

del limite esterno della giurisdizione, con la conseguenza che la questione doveva considerarsi 

rilevante nel giudizio a quo.  

Tale ragionamento non veniva condiviso dalla Corte costituzionale, che anzi ne sconfessava le 

premesse in maniera radicale. 

Respingendo le argomentazioni delle Sezioni unite, essa dichiarava infatti la questione 

inammissibile per difetto di rilevanza, affermando espressamente l’incompatibilità con la 

Costituzione della tesi che il ricorso previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. comprenderebbe 
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anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando11. In particolare, la Corte costituzionale 

dichiarava tale tesi incompatibile con il principio della pluralità delle giurisdizioni, il quale esige 

che restino nettamente distinte le due tipologie di ricorso previste dai commi 7 e 8 dell’art. 111 

della Costituzione: infatti, con l’assimilazione del secondo al primo, le decisioni dei giudici speciali 

di ultima istanza sarebbero soggette a un controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione, 

col risultato che le giurisdizioni speciali sarebbero inammissibilmente ricondotte nell’alveo di 

quella ordinaria. 

Di conseguenza, nella pronuncia si ribadiva fermamente che “[l]’«eccesso di potere giudiziario», 

denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato 

inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di 

difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la 

propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta 

invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia 

non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); 

nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile 

affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi 

sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”.  

In questo modo, il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. veniva risolutamente ricondotto alla 

cosiddetta interpretazione statica della giurisdizione, con la precisazione che il controllo esercitabile 

dalla Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali di ultima istanza non può estendersi al merito e 

in nessun caso può trasmodare in un sindacato sull’esercizio della funzione giurisdizionale. 

A seguito di tale pronuncia e fino all’ordinanza in commento, le Sezioni unite della Corte di 

cassazione uniformavano in tal senso la propria giurisprudenza, facendo propria la tesi che 

“l’interpretazione delle norme di diritto costituisc[e] il proprium della funzione giurisdizionale e 

non [può] dunque integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da 

parte del giudice amministrativo così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 

8, tantomeno sotto il profilo della omissione o rifiuto di giurisdizione, ove in tale ipotesi si intenda 

 
11 Con una presa di posizione molto netta, la Corte così si esprimeva: “La tesi che il ricorso in cassazione per motivi 

inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e 

della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come 

una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale” (Corte 
cost., sent. n. 6 del 2018, considerato in diritto, § 11). 
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[…] far rientrare la erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata 

per una erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o di principi propri della 

normativa europea, e non piuttosto la sola affermazione da parte del giudice speciale - questa sì 

sindacabile da questa Corte - che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per 

difetto assoluto o relativo di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che attribuisce il potere 

di ius dicere sulla domanda”12.  

A tale riconduzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. alla sua ratio originaria, tuttavia, non 

si accompagnava una rivalutazione del difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore, 

con la conseguenza che anche delle questioni prospettate sotto tale profilo sono sempre state 

dichiarate inammissibili, al pari di quelle volte a richiedere un controllo del rispetto del limite 

esterno della giurisdizione secondo la nozione “dinamica”.  

L’effetto complessivo di questo duplice orientamento è stato quello di creare delle zone d’ombra 

nell’ambito di operatività del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., in quanto, per un verso, la linea di 

confine tra legislazione e nomopoiesi ha continuato a rimanere indefinita, per l’altro, si è impedito 

di sopperire a questa carenza mediante il richiamo alla concezione dinamica della giurisdizione. 

Ciò che si deve comprendere, però, è se l’eccessivo restringimento dell’ambito di operatività del 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. sia effettivamente dovuto alla sua riconduzione all’impostazione 

tradizionale, domandandosi altresì se sia necessario rispetto al suo scopo consentire che, almeno in 

alcuni casi, esso venga utilizzato per censurare gli errori interpretativi commessi dal giudice di 

merito. 

 

 

4. Una via possibile per la riespansione del controllo: il sindacato sulle violazioni del 

diritto sovranazionale 

 

Come si è anticipato, dopo la sentenza della Corte costituzionale, a fronte del riproporsi del 

problema dell’eccessiva rigidità del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., nel settembre dello scorso 

anno la Corte di cassazione, trovatasi nell’impossibilità di sindacare una decisione del Consiglio di 

Stato in materia di appalti difforme da un indirizzo della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha 

 
12 Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19 dicembre 2018, n. 32773. 
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ritenuto di dover effettuare un rinvio pregiudiziale nel quale ha sottoposto tre questioni al Giudice 

europeo. 

Ad avviso della Suprema Corte, la pronuncia della Corte costituzionale avrebbe indotto a una 

battuta d’arresto l’interpretazione dinamica dei “motivi inerenti alla giurisdizione”, delegittimando 

nel suo complesso la giurisprudenza sul diniego di giustizia e sull’eccesso di potere giurisdizionale. 

Essa avrebbe, così, gravemente vulnerato lo strumento del ricorso ex art. 111, comma 8, il quale, a 

seguito di ciò, non sarebbe più idoneo a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 

Rispetto al diritto europeo, una siffatta delegittimazione dell’interpretazione dinamica dei motivi 

inerenti alla giurisdizione, si appaleserebbe illegittima in quanto: 

i) non consentirebbe alle Sezioni unite di garantire il primato del diritto sovranazionale, 

impedendo loro di porre rimedio a una decisione del giudice speciale non ancora passata in 

giudicato; 

ii) non rispetterebbe i princìpi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale; 

iii) non consentirebbe di garantire adeguatamente l’obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sui 

giudici di ultima istanza;  

iv) a favore del ricorrente lascerebbe residuare solamente una tutela risarcitoria, peraltro 

esponendo lo Stato italiano a responsabilità. 

Sulla base di questi argomenti, nelle prime due questioni le Sezioni unite sottopongono alla 

Corte di giustizia il dubbio che il diritto eurounitario (segnatamente gli artt. l’art. 4, par. 3, art. 19, 

par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea) osti all’indirizzo giurisprudenziale ormai imposto dalla 

sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, in quanto tale indirizzo: 

i) determinerebbe l’impossibilità di censurare con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici 

speciali di ultima istanza per violazioni del diritto europeo per come interpretato dalla Corte di 

giustizia e avrebbe perciò “l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto 

comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme 

applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni 

giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva 

piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua 

corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia”; 
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ii) determinerebbe l’impossibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di 

Stato che, decidendo su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, “omettano 

immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle 

condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 

ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo”, violando 

“il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi 

processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, 

anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio 

pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella 

corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il 

consolidamento del)1 ‘eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice 

nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della 

tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione”. 

Da ultimo, le Sezioni unite prospettano una terza questione pregiudiziale avente a oggetto la 

vicenda sostanziale, domandando se i princìpi enunciati in materia di ricevibilità dei ricorsi 

reciprocamente escludentisi possano essere estesi alla fattispecie di cui è causa13. 

Così sommariamente riassunte le questioni, è ora necessario vagliarne le argomentazioni e 

valutarne la fondatezza, avendo riguardo specificamente alle prime due. 

Anzitutto, con riferimento al diritto eurounitario, occorre chiedersi se sia effettivamente corretto 

l’inquadramento del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto dalle Sezioni unite, avendo 

particolare riguardo alla concezione dei rapporti tra ordinamenti che appare sottesa al rinvio. In 

secondo luogo, è necessario capire se davvero la tradizionale sistematica del conflitto di 

giurisdizione, intesa nella sua piena portata, impedisce alla Corte regolatrice di garantire una tutela 

 
13 In particolare, con la terza questione pregiudiziale si chiede “[s]e i princìpi dichiarati dalla Corte di giustizia con 

le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C 333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C 689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-

100/12, in relazione agli artt. 1, parr. 1 e 3, e 2, par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 

2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate 

dall’impresa concorrente l’esclusione da una procedura di gara di appalto e l’aggiudicazione ad altra impresa, il 

Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l’impresa esclusa contesti il punteggio inferiore 

alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali 

dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di 

esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l’esito della gara per altre ragioni (per 

indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti 
assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara)”. 
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giurisdizionale effettiva avverso lo sconfinamento e l’arretramento del potere giurisdizionale, tanto 

in situazioni meramente interne, quanto in situazioni di rilevanza sovranazionale. 

 

 

5. I presupposti del rinvio pregiudiziale e la ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti 

nell’ordinanza della Suprema Corte 

 

Quello che appare essere il cuore dell’ordinanza può essere individuato nel paragrafo 32, che, in 

considerazione della sua importanza, si ritiene di riportare per esteso. 

Le parole della Suprema Corte, volte ad argomentare l’illegittimità europea della sentenza n. 6 

del 2018, sono le seguenti: “L’orientamento […] in base al quale le Sezioni unite ritenevano 

ammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio 

di Stato contrastanti con il diritto dell’Unione, era fondato sulla decisiva considerazione che il 

giudice nazionale che faccia applicazione di normative nazionali (sostanziali o processuali) o di 

interpretazioni elaborate in ambito nazionale che risultino incompatibili con disposizioni del diritto 

dell’Unione applicabili nella controversia, come interpretate dalla Corte di giustizia […], esercita 

un potere giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto 

di giurisdizione - per avere compiuto un’attività di diretta produzione normativa non consentita 

nemmeno al legislatore nazionale - censurabile per cassazione con motivo inerente alla 

giurisdizione, a prescindere dall’essere la sentenza della Corte di giustizia precedente o successiva 

alla sentenza amministrativa impugnata nel giudizio di cassazione. Diversamente dalla sentenza 

affetta da semplice violazione di legge in fattispecie regolate dal diritto nazionale, ove la erronea 

interpretazione o applicazione della legge è, di regola (tranne in casi eccezionali), pur sempre 

riferibile a un organo giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato, nelle 

controversie disciplinate dal diritto dell’Unione lo Stato ha rinunciato all’esercizio della sovranità, 

la quale è esercitata dall’Unione tramite i giudici nazionali, il cui potere giurisdizionale esiste 

esclusivamente in funzione dell’applicazione del diritto dell’Unione”. 

Tali considerazioni, che indicano già una forte presa di posizione con riferimento alla 

ricostruzione dei rapporti fra ordinamenti, sono da leggersi in stretta connessione con il paragrafo 

immediatamente successivo, nel quale sono testualmente riportati dei passaggi di alcune delle 

pronunce più significative rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza europea in 
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materia. Orientamento che, com’è noto, non appare pacificamente accettato dagli Stati membri14, i 

quali, anche tramite le decisioni delle rispettive Corti costituzionali, continuano pur sempre a 

riconoscersi “signori dei Trattati”, facendo valere i propri interessi nazionali anche all’interno 

dell’Unione europea e – ove occorra – contro di essa15. 

L’ordinanza così prosegue: “[e]d infatti, «il Trattato CEE, benchè sia stato concluso in forma 

d’accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Come 

risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati comunitari hanno 

instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, 

in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli 

Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend 

& Loos, C-26/62, Racc. pag. 1). Le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico 

comunitario così istituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti degli Stati membri e 

l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonchè agli 

Stati stessi» (Corte di giustizia, 14 dicembre 1991, Parere n. 1/91, p. 21; 3 aprile 1968, C-28-67, 

Westfalen/Lippe GmbH; 15 luglio 1964, C-6/64, Costa; secondo quest’ultima «il trasferimento, 

effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi 

corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti 

sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con sistema della 

Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia»)”. 

Come si vede, le Sezioni unite della Suprema Corte sembrano argomentare la necessità di 

ammettere il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. come rimedio alle violazioni del 

diritto eurounitario da parte dei giudici speciali a partire da un sostanziale accoglimento 

 
14 In dottrina, tanto è stato evidenziato da M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della 

storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, pp. 4-5. Nel medesimo senso, v. M. LAZE, Problematiche relative alla 

doppia pregiudizialità viste alla luce dei rapporti tra ordinamenti, in Atti del Seminario Annuale dell’Associazione 

“Gruppo di Pisa” - 25 ottobre 2019, Editoriale scientifica, Napoli 2020. 
15 La giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht conta una serie di celebri pronunce particolarmente significative, 

ma si veda, da ultimo, la nota sentenza del 5 maggio 2020, vertente sul programma PSPP della Banca centrale europea 

(Bce) nonché sul perimetro della sfera di attribuzioni della Corte di giustizia. Si pensi, altresì, alla nota saga Taricco e 

alla questione della doppia pregiudizialità dispiegatasi in Italia. Peraltro, com’è noto, il modello ricostruttivo espresso 

dalla Corte di giustizia in Costa, C-6/64, 15 luglio 1964, non è mai stato accettato dalla Corte costituzionale – v. n. 16. 

Da ultimo, non può non menzionarsi la pronuncia del Tribunale costituzionale polacco dello scorso 7 ottobre 2021, con 

la quale la Polonia non soltanto ha esplicitamente disconosciuto la primazia del diritto eurounitario sulla Costituzione, 

ma, sulla base di questo presupposto, si è spinta a dichiarare incompatibili con la Costituzione alcuni dei princìpi 
fondamentali dell’ordinamento europeo. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

397 

dell’impostazione dei rapporti fra ordinamenti fatta propria dalla Corte di giustizia, la quale, sin dal 

1963 rivendica una certa originarietà e indipendenza dell’ordinamento europeo rispetto a quelli 

degli Stati membri16. 

In effetti, stando al tenore dell’ordinanza, a caratterizzare l’errore di interpretazione della norma 

europea quale “difetto assoluto di giurisdizione” sembrerebbe essere non tanto l’effettiva gravità 

dell’errore interpretativo commesso (come pure si diceva nel precedente indirizzo), quanto il fatto 

che il giudice, interpretando il diritto europeo in modo difforme dalla Corte di giustizia, avrebbe 

esercitato la propria funzione in un ambito in cui ciò non gli è consentito, agendo al di fuori della 

giurisdizione dello Stato italiano. D’altra parte, solo in questo modo si potrebbe sostenere - come 

paiono fare le Sezioni unite - che un errore di interpretazione del diritto europeo darebbe luogo a un 

vizio censurabile ex art. 111, comma 8, Cost., mentre ciò non varrebbe per il medesimo errore di 

interpretazione del diritto interno; e solo in questo modo si potrebbe sostenere che il giudice, pur 

incorrendo in un mero errore interpretativo, compirebbe “un’attività di produzione normativa non 

consentita nemmeno al legislatore nazionale”, così violando i limiti esterni della giurisdizione.  

In questa prospettiva, che quella svolta dal giudice sia o meno attività di produzione normativa 

non sembra in fondo essere rilevante; ciò che appare rilevante, invece, è che il giudice abbia agito al 

di fuori del perimetro della sovranità dello Stato, cosicché la sua attività - riconducibile o meno alla 

 
16 Com’è noto, esiste in dottrina un ampio ventaglio di posizioni che sposano questo orientamento, sul presupposto 

ch’esisterebbe una Costituzione europea idonea a costituire un’autonoma base di legittimazione dell’ordinamento 

eurounitario. Si vedano, in particolare A. V. BOGDANDY, I principi costituzionali dell’Unione Europea, in 

Federalismi.it, 6/2005 e P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione europea, in Quad. cost., 1/1999. Per la 

dottrina italiana, tra i molti si segnalano N. LUPO, Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella costituzione 

“composita” nell’UE: le diverse letture possibili, in Rivista AIC, 3/2014; A. RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti 

fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e 

adattamento dei relativi schemi teorici, in Federalismi.it, 11/2016; A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti 

dall’integrazione europea, in Federalismi.it, 20/2018. Tale posizione, tuttavia, non riesce a convincere, in quanto non 

sembra al momento superabile il modello dell’attribuzione di competenze da parte degli Stati membri, né sembra 
concepibile l’Unione a prescindere da questi ultimi, sui cui ordinamenti essa si legittima e si appoggia. Inoltre, mancano 

all’Unione alcuni degli elementi fondamentali per potersi dire ch’essa abbia una Costituzione e, in particolare, ch’essa 

possa aver assorbito gli ordinamenti degli Stati membri (v. M. LUCIANI, cit. e M. LAZE, cit., spec. pp. 189-202). Le 

stesse Sezioni unite, nell’ordinanza in esame, si mostrano restie ad accogliere apertamente questa impostazione, giacché 

si premurano di precisare che non è propriamente alla sovranità, ma al suo “esercizio” che lo Stato avrebbe 

“rinunciato”. A fronte di questa affermazione, occorrerebbe invero indagare a fondo sul rapporto tra la sovranità e il 

relativo esercizio, per comprendere se sia realmente concepibile la separazione tra l’una e l’altro. Basti, in questa sede, 

prospettare la questione, sulla quale si segnalano almeno le riflessioni di V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella 

Costituzione italiana (note preliminari), 1954, ora in ID., Stato, popolo, Governo, Illusioni e delusioni costituzionali, 

Milano 1985 e C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana (Saggi), Cedam, 

Padova 1954. Di quest’ultimo, in particolare, si ricorda la nota affermazione che “il contenuto della democrazia non è 

che il popolo [...] abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che 
praticamente è tutto)”, v. cit., p. 10.  
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funzione giurisdizionale - si sostanzierebbe automaticamente in un’indebita invasione di un settore 

di competenza integralmente riservato all’Unione europea.  

Nel medesimo senso sembra doversi leggere un successivo passaggio dell’ordinanza, riportato 

nella motivazione della seconda questione pregiudiziale, nel quale si afferma che “[a]d avviso del 

Collegio, il giudice nazionale che, in assenza delle condizioni tassativamente indicate dalla Corte 

di giustizia (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, p. 14) che esonerano il 

giudice nazionale dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, ometta senza motivare di effettuare tale 

rinvio […] e decida la causa interpretando direttamente le norme non chiare del diritto 

dell’Unione, invade le attribuzioni esclusive della Corte di giustizia cui spetta l’ultima parola in 

ordine all’interpretazione di tale diritto, poiché esercita un potere giurisdizionale di cui è privo, 

esponendosi, nell’ordinamento italiano, al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla 

giurisdizione”. 

Ora, se dal punto di vista della Corte di giustizia il ragionamento delle Sezioni unite dovrebbe 

ritenersi corretto, non deve dimenticarsi che il giudice nazionale in tanto fa parte del plesso 

istituzionale dell’ordinamento eurounitario in quanto è incardinato in quello dello Stato membro: il 

suo potere giurisdizionale, infatti, non gli è conferito dai Trattati, ma dalle norme di diritto 

nazionale, le quali definiscono l’ambito della sua giurisdizione e, esclusivamente entro 

quell’ambito, prevedono che egli dia applicazione - anche diretta - al diritto eurounitario. Non 

sembra, dunque, che il giudice possa essere investito del potere di applicare il diritto europeo a 

prescindere dal diritto nazionale o che possa operare al di fuori delle attribuzioni che l’ordinamento 

statale gli riconosce. 

Desta perciò delle perplessità l’affermazione delle Sezioni unite che nelle controversie regolate 

dal diritto europeo la decisione del giudice nazionale non sarebbe “riferibile a un organo 

giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato”: su quale base, infatti, gli sarebbe 

conferita la potestas iudicandi in tali controversie? Ammesso che, peraltro, di potestas iudicandi 

possa ancora parlarsi riguardo la sua funzione, poiché se il giudice diviene un mero esecutore delle 

decisioni già assunte da un altro giudice, tanto da essere “privo del potere giurisdizionale” nel 

risolverle, allora non si vede come egli possa ancora ritenersi un giudice17. 

 
17 Analoghe perplessità sulla ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti contenuta nell’ordinanza sono state espresse 

da G. MONACO, cit., pp. 285-286. 
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L’unica possibile risposta a tale domanda è che, secondo le Sezioni unite, sia il diritto europeo a 

conferire direttamente ai giudici nazionali il potere di applicare le decisioni della Corte di giustizia 

sulle fattispecie interne.  

Ma le istituzioni statali - e segnatamente i tribunali - non possono essere considerate alla stregua 

di un “braccio” dell’Unione europea, atteso che, se è pur vero che lo Stato italiano, al permanere 

delle condizioni di cui all’art. 11 Cost., ha consentito e consente a delle “limitazioni” della propria 

sovranità, l’Unione non possiede, a sua volta, una sovranità integrativa o concorrente rispetto a 

quella statale. La medesima conclusione sembra peraltro discendere dalla struttura stessa del 

concetto di sovranità inteso in senso moderno, di cui sono noti i caratteri di inalienabilità, 

indivisibilità, esclusività18 e assolutezza, che, nello Stato costituzionale di diritto, si connettono 

profondamente al principio democratico.  

In questo senso, il riferimento a una sovranità ancipite da parte delle Sezioni unite non sembra 

logicamente sostenibile, benché specificato nel senso che sarebbe solamente “l’esercizio” della 

sovranità a essere stato devoluto dallo Stato all’Unione19.  

Infatti, delle due l’una: o la sovranità ha un unico detentore e può essere scissa dal suo 

“esercizio”, e allora essa resta comunque in capo allo Stato, mentre in favore dell’Unione si può 

configurare solamente una delega esecutiva nei limiti definiti da quest’ultimo; oppure si dovrebbe 

ritenere di essere di fronte a due ordinamenti sovrani e pariordinati, le cui attribuzioni si definiscono 

unicamente sulla base del principio di competenza.  

La seconda ipotesi, come detto, appare smentita nei fatti, in quanto l’Unione europea, per far 

valere le regole del proprio ordinamento, deve necessariamente appoggiarsi agli apparati degli Stati 

membri e, oltre a ciò, trae la propria legittimazione a partire dalle Costituzioni nazionali, nella 

misura in cui queste consentono la partecipazione al processo di integrazione (si pensi non soltanto 

all’art. 11 della Costituzione italiana, ma anche all’art. 23 del Grundgesetz tedesco, nonché agli 

stessi elementi intergovernativi ancora insuperati nel funzionamento dell’Unione). Inoltre, neppure 

facendo leva sull’art. 11 sembra concepibile un’effettiva cessione di sovranità nel senso in cui, sulla 

scorta della giurisprudenza europea, le Sezioni unite parrebbero intenderlo: in particolare, con 

riferimento alla Costituzione italiana, se “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

 
18 Per una ricostruzione delle principali interpretazioni dottrinali di tale principio v. C. PINELLI, Costituzione e 

principio di esclusività, I Percorsi scientifici, Milano 1990. 
19 Sul punto, v. n. 16. 
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forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”, essa non può essere direttamente limitata 

dall’ordinamento dell’Unione europea20. È chiaro, dunque, a quali difficoltà si andrebbe incontro a 

voler ammettere che un giudice, che pronuncia le sentenze “in nome del popolo italiano”, eserciti la 

sua funzione come “emanazione della sovranità” di un ente diverso dallo Stato italiano; le difficoltà 

sono ancora più evidenti se si pensa che, a seguire la tesi sostenuta nell’ordinanza, sarebbe la stessa 

Corte di cassazione, nella sua qualità di Corte regolatrice della giurisdizione e di garante 

“[del]l’unità del diritto oggettivo nazionale”, ad agire come “emanazione della sovranità” 

dell’Unione europea e a stabilire, in questa veste, i confini tra la giurisdizione statale e quella 

eurounitaria. 

Quanto alla prima ipotesi, invece, deve osservarsi che l’esercizio del potere è consentito al 

soggetto a ciò delegato entro i limiti della delega, che sono definiti dal delegante21. In assenza di un 

potere da delegare, però, esso non può essere neppure delegato. Pertanto, se nell’ordinamento 

statale manca una norma idonea ad attribuire alla Corte di cassazione il potere di decidere su 

questioni diverse da quelle sui motivi inerenti alla giurisdizione nei ricorsi avverso le decisioni dei 

giudici speciali, allora tale potere neppure può essere delegato alla Corte di cassazione in quanto 

organo incardinato anche nell’ordinamento europeo.  

In altri termini, se è vero che, ragionando secondo le logiche della Corte di giustizia, il giudice 

nazionale che giudica su una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione del diritto 

eurounitario agisce in veste di organo dell’Unione, è pur vero che il giudice nazionale in tanto può 

farlo in quanto ciò gli è consentito dall’ordinamento nazionale, che è quello che lo ha investito delle 

sue funzioni giurisdizionali. Dunque nessun giudice nazionale è, di per sé, organo dell’Unione, ma 

è l’ordinamento nazionale a legittimarlo ad agire in tale qualità, alle condizioni da esso stabilite.  

 
20 Nel medesimo senso v. M. LAZE, cit., p. 196. 
21 Come noto, questa è tuttora anche la posizione della Corte costituzionale italiana (Corte cost., sentt. nn. 183/1973, 

170/1984 per arrivare fino alla sentenza n. 269/2017). Inoltre, non mancano in dottrina posizioni che poggiano, più o 

meno direttamente, sul medesimo presupposto. Cfr. a riguardo G. FERRARA, La Costituzione europea: un’ambizione 

frustrata, in Costituzionalismo.it, 2/2004; M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in 

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2/2006, p. 1659, che ricorda come le critiche più importanti che si possono 

muovere alla tesi che afferma l’esistenza di una Costituzione europea siano due: “la mancanza del «dominio» delle 

proprie regole fondamentali da parte dell’Unione; l’assenza di una comunità autenticamente politica di riferimento”; R. 

BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, 1/2015, p. 6, il quale sottolinea 

l’importanza fondamentale del principio di attribuzione, che delimita i poteri degli organi di organizzazioni 
internazionali delegati dallo Stato a svolgere compiti anche di grande importanza. 
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Tra tali condizioni vi sono quelle poste dalle norme processuali, che disciplinano le modalità di 

accesso alla giurisdizione e definiscono i mezzi di impugnazione. E tanto è riconosciuto dallo stesso 

ordinamento europeo e dalla Corte di giustizia, i quali, proprio per questo, non impongono agli Stati 

membri di creare dei rimedi interni ad hoc volti a rimuovere le violazioni del diritto europeo, ma 

richiedono semplicemente che, fermo il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, 

siano rispettati i princìpi di equivalenza e di effettività (sul punto, v. infra, § 6). 

Stante quanto sin qui detto, dunque, potrebbe la Suprema Corte, in sede di giudizio ex art. 111, 

comma 8, Cost., sindacare un error in procedendo o in iudicando del Consiglio di Stato per il solo 

fatto ch’esso ha deciso in contrasto con il diritto europeo?  

Questo, invero, sembra essere un problema di giurisdizione, perché non c’è una norma che 

attribuisca alla Corte di cassazione il potere di sindacare in questi termini le decisioni degli organi 

di ultima istanza delle giurisdizioni contabile e amministrativa: sembrerebbe, così, che potrebbe 

essere proprio la Cassazione a violare i limiti esterni del potere giurisdizionale ove si spingesse a 

sindacare gli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali22. E tale problema non 

sembra possa trovare soluzione a opera della Corte di giustizia, in quanto il ruolo di “organo 

supremo della giurisdizione” e quello di “custode dei limiti della giurisdizione” sono attribuiti alla 

Suprema Corte dal diritto nazionale: questa è perciò una questione di diritto nazionale e la Corte 

europea, come lei stessa costantemente riconosce, non ha il potere di pronunciarsi sulle norme 

interne. 

 

 

6. I princìpi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale 

 

Quanto ai presupposti per un intervento della Corte di giustizia, vale a dire l’equivalenza a un 

rimedio giurisdizionale azionabile per un’analoga violazione del diritto interno e la non effettività 

dei rimedi già previsti a garanzia dei diritti derivanti dall’ordinamento europeo, essi, invero, 

sembrerebbero mancare. Tanto sembrerebbe peraltro confermato dalle Conclusioni dell’Avvocato 

 
22 In tal senso si è espresso G. TROPEA, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass. Sez. 

un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustizia Insieme, 7 ottobre 2020, sostenendo che, mentre il Giudice 

amministrativo avrebbe dato corretta interpretazione alla norma europea “l’attività veramente creativa, sia in punto di 

individuazione delle posizioni legittimanti, che di (ri)perimetrazione della nozione di «motivi inerenti alla 
giurisdizione», appare quella compiuta dalla Cassazione”; analogamente, v. M. SANTISE, cit., p. 2. 
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Generale Gerard Hogan depositate lo scorso 9 settembre nella Causa C-497/2020, originata 

dall’ordinanza in commento23. 

La sussistenza del primo presupposto è argomentata dalle Sezioni unite a partire dalla 

proponibilità del ricorso ex art. 111, comma 8, per difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del 

legislatore, che consentirebbe di porre rimedio all’indebita produzione normativa da parte del 

giudice nelle fattispecie di rilevanza puramente interna ma non a quelle di rilevanza eurounitaria.  

Tale affermazione sembra presentare due problemi.  

Il primo è di ordine pratico e consiste nel fatto che, come più volte si è detto, il ricorso per difetto 

assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore non è mai stato dichiarato ammissibile dalla 

Suprema Corte, probabilmente anche in ragione di una certa reticenza nel definire il confine tra 

“produzione” e “interpretazione” del diritto. Non sembra, dunque, esistere una “prassi” di 

accoglimento di siffatti ricorsi, contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni unite24.   

Il secondo problema, di ordine sistematico, è che non è chiaro per quale motivo il ricorso per 

difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore non si potrebbe utilizzare per censurare 

lo sconfinamento del giudice speciale nella sfera riservata al “legislatore europeo”: ciò che si 

lamenta, infatti, è sempre un’esorbitanza del giudice dalla propria funzione giurisdizionale e il 

compimento, da parte sua, di un’attività a essa estranea, vale a dire la produzione normativa, per 

come regolata dal sistema delle fonti del diritto. In particolare, le fonti del diritto europeo (ivi 

incluse le pronunce della Corte di giustizia), in determinati settori e a determinate condizioni, vanno 

a occupare all’interno dell’ordinamento uno spazio normativo appartenente al legislatore nazionale, 

ma che è stato loro espressamente devoluto. Dunque, la produzione normativa da parte del giudice 

nazionale in fattispecie regolate dal diritto europeo non potrebbe non tradursi in uno sconfinamento 

 
23 In tale documento, pur constatando la sussistenza di una pressoché sicura (e grave) violazione del diritto europeo 

da parte del Consiglio di Stato (§§ 50 e 107), l’Avvocato suggerisce alla Corte di rispondere negativamente alle prime 

due questioni pregiudiziali, in quanto il sistema giurisdizionale italiano consente l’accesso a una tutela giurisdizionale 

effettiva. Stante il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, infatti, il rimedio all’errata applicazione del 

diritto eurounitario rimane quello dell’azione di responsabilità nei confronti dello Stato, sul modello delineato dalla 

giurisprudenza Francovich e Köbler. Nondimeno, l’Avvocato Generale constata come tale rimedio sia nella pratica di 

difficile applicazione e, anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, ne propone uno sviluppo che 

garantisca un’effettiva tutela risarcitoria ai privati. In particolare, per il caso in cui la violazione del diritto europeo 

derivi da un errore giudiziario, egli propone di subordinare l’esclusione della responsabilità dello Stato a un esame della 

oggettiva scusabilità dell’errore, ritenendo che, in assenza di un tale accertamento, possa essere “eccessivamente 

difficile il risarcimento del danno di cui alla sentenza Francovich con riferimento a errori giudiziari,” (§ 84).   
24 Tanto è stato subito rilevato dalla dottrina più attenta, sin dai primi commenti all’ordinanza. In tal senso si 

vedano, tra i vari, M.A. SANDULLI, cit., p. 7 e M. SANTISE, cit., p. 10.  
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nella sfera di attribuzioni del legislatore, cosicché il relativo vizio dovrebbe sempre poter essere 

censurato mediante il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione.  

Se questo è vero e se, in particolare, è vero che l’indebita attività normativa del giudice potrebbe 

in quanto tale essere censurata con il ricorso per difetto assoluto anche nelle fattispecie regolate dal 

diritto eurounitario, restano aperte due possibilità quanto alla portata del rinvio pregiudiziale 

effettuato: o si sta banalmente domandando di accertare l’esistenza di un rimedio già presente 

nell’ordinamento interno - cosa che, peraltro, non è oggetto del sindacato della Corte di giustizia, 

che verosimilmente rimanderà al giudice nazionale la valutazione in ordine alla portata del rimedio 

interno25; oppure si sta chiedendo di introdurre uno strumento processuale specifico per rimediare 

alle violazioni del diritto europeo, che non avrebbe alcun equivalente per le violazioni del diritto 

interno e che sarebbe volto a controllare che il giudice nazionale, nelle fattispecie regolate dal 

diritto europeo, si limiti a dare applicazione alle decisioni già esistenti della Corte di giustizia o - in 

alternativa - a sollecitarle ove non vi siano o siano ravvisabili delle rationes distinguendi (e tanto, a 

ben vedere, sembra essere quanto richiesto dalle Sezioni unite con la terza questione pregiudiziale: 

incerte sull’analogia con il caso già deciso, sollecitano la pronuncia sul caso di specie).  

Quest’ultimo, però, non sembra essere un controllo sulla giurisdizione, poiché la sua estensione 

andrebbe oltre un controllo della non esorbitanza del giudice dalla funzione che gli è propria, 

avendo questo, nel momento in cui agisce in qualità di organo dell’ordinamento europeo, l’obbligo 

di decidere attenendosi alla giurisprudenza casistica della Corte di giustizia e di “non interpretare 

direttamente” le norme “non chiare” del diritto dell’Unione, secondo gli strettissimi criteri Cilfit26.  

 
25 Anche di recente, la Corte di giustizia ha ribadito il consolidato principio che: “Per quanto riguarda la 

comparabilità dei ricorsi, spetta al giudice nazionale, che dispone di una conoscenza diretta delle modalità processuali 

applicabili, verificare la somiglianza tra i ricorsi di cui trattasi quanto a oggetto, causa ed elementi essenziali 

[sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (effetto sospensivo dell’appello), C-180/17, 
EU:C:2018:775, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]”, Corte di giustizia, F.R. c. Ministero dell’Interno italiano, 

C‑422/18, 27 settembre 2018. La stessa Corte, dunque, riconosce correttamente che la portata dei rimedi processuali 

interni è questione da risolversi rigorosamente alla stregua del diritto nazionale, per cui il giudice a quo deve prima 

risolvere i suoi dubbi su tale questione e, soltanto dopo aver svolto questa valutazione, potrebbe sollevare rinvio 

pregiudiziale lamentando la violazione del principio di equivalenza; la Corte di giustizia non gli si può sostituire nello 

svolgere questo esame, né può in alcun modo ridefinire la portata degli strumenti processuali previsti dagli ordinamenti 

degli Stati membri, neppure in virtù del principio di primazia del diritto europeo.  
26 Com’è noto, nella sent. C-283/81, Cilfit, 6 ottobre 1982, la Corte di giustizia ha affermato che: “L’art. 177, 3° 

comma, del Trattato CEE, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili 

secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad 

adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la 

disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la 
corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la 
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L’ordinanza sembra assumere una posizione precisa sul punto: il giudice, nell’ambito di una 

fattispecie del diritto dell’Unione, nel momento in cui interpreta direttamente norme non chiare 

esercita “un potere giurisdizionale di cui è privo” (§ 54). Ma questa non è e non può essere la 

portata del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., giacché è l’attività interpretativa a essere il 

proprium della funzione giurisdizionale e il fatto che il giudice la svolga non può implicare ch’egli 

abbia esorbitato dalle sue attribuzioni27. Non sembra, dunque, che si possa ravvisare un’equivalenza 

tra il rimedio esistente e il rimedio richiesto. 

Anzi, vista anche l’inoperatività del ricorso per difetto assoluto nei confronti del legislatore, 

sarebbe proprio l’introduzione della nuova fattispecie di ricorso a sbilanciare il sistema delle 

impugnazioni delle decisioni dei giudici speciali, rischiando di provocare una situazione 

paradossale; infatti, nelle fattispecie meramente interne, il giudice sarebbe libero di interpretare con 

grande discrezionalità le disposizioni del diritto nazionale, giacché continuerebbe a non esserci 

alcun controllo sul confine tra interpretazione e creazione; nelle fattispecie di rilevanza eurounitaria, 

invece, neppure potrebbe “interpretare direttamente” le norme, ma sarebbe vincolato a riprodurre le 

sentenze della Corte di giustizia.  

Avremmo, così, una situazione in cui uno stesso giudice nazionale, a seconda del diritto che deve 

applicare, sarebbe, alternativamente, creatore del nomos o “bocca della legge” (dove legge è da 

intendersi nel senso più lato possibile, atteso che qui il giudice sarebbe bocca delle sentenze della 

Corte di giustizia). In questo modo, si rischierebbe di vedere compromessi - assieme alla logica 

sistematica dell’art. 111, comma 8, e al principio della pluralità organica delle giurisdizioni - l’unità 

funzionale della giurisdizione, nonché il suo stesso concetto. 

 
configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle 

particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della 

Comunità”. Sull’interpretazione di tali criteri e sulla loro diversa applicabilità alle questioni di validità e di 
interpretazione, v. E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea – l’ordinamento dell’Unione, Rist. 2015, pp. 

212 ss. 
27 Analoghe osservazioni sono svolte dallo stesso Avvocato Generale Hogan nelle già citate Conclusioni. In sede di 

esame della seconda questione pregiudiziale, quasi spingendosi a interpretare la norma di diritto nazionale, egli osserva 

infatti che “la mancata adizione della Corte in via pregiudiziale potrebbe […] comportare un’illegittimità […] ma non 

deve essere considerata una questione di competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 111, ottavo comma, della 

Costituzione italiana” (§ 97). Tale rilievo segue una serie di considerazioni sul ruolo del giudice nazionale all’interno 

del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, con le quali si ribadisce che ai giudici nazionali spetta il “primo compito 

interpretativo” e che “la Corte non dispone di un monopolio sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ma piuttosto 

detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto” (§ 92): sembrerebbe, dunque, 

che alla stregua del diritto europeo, un’interpretazione contraria a una statuizione della Corte di giustizia, in quanto tale,  

non trasmodi in un’illegittima attività di produzione normativa, né si sostanzi nell’esercizio di un potere giurisdizionale 
di cui il giudice sarebbe privo. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

405 

Ma veniamo all’effettività, per vedere se i sacrifici prospettati siano realmente necessari a 

garantirla.  

Anche in questo caso, la risposta sembrerebbe negativa.  

Com’è noto, perché sia rispettato il principio di effettività, “una norma di procedura nazionale 

[…] non deve essere tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei 

diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 20 ottobre 2016, 

Danqua, C-429/15, EU:C:2016:789, punto 29)”28.  

Come si evince da tale formula, ripetuta anche dalle Sezioni unite, il principio di effettività non 

richiede che sia garantita in concreto la conformità al diritto europeo delle decisioni giurisdizionali, 

ma solo che non sia reso eccessivamente difficile l’esercizio in giudizio dei diritti riconosciuti 

dall’ordinamento sovranazionale29. Per tale ragione, benché nella fattispecie concreta il Consiglio di 

Stato abbia - forse - commesso un errore interpretativo, il fatto che per ragioni processuali tale vizio 

della decisione non possa esser fatto valere davanti a un’ulteriore istanza giurisdizionale non 

sembra lesivo del principio di effettività; né, d’altra parte, l’introduzione di un terzo grado di 

giudizio sembra poter avere una qualche incidenza sulla realizzazione di detto principio. 

In effetti, poiché l’obbligo di rinvio è già previsto per tutti i giudici nazionali di ultima istanza, il 

nuovo rimedio non sarebbe una garanzia della primazia del diritto europeo, ma consentirebbe al più 

di accentrare tale obbligo sulle sole Sezioni unite30, senza peraltro offrire alcuna assicurazione in 

merito all’effettività “in concreto” del diritto sovranazionale: nessuno, infatti, garantisce che la 

Corte di cassazione opererà il rinvio o deciderà in maniera conforme al diritto europeo, cosicché 

l’effettività in concreto potrebbe essere garantita solamente da un sistema che consenta 

l’impugnabilità delle decisioni fino a che non si arrivi a un’istanza che materialmente effettui il 

rinvio o dia diretta applicazione alla sentenza della Corte di giustizia31.  

 
28 V. Corte di giustizia, Lucio Cesare Aquino, C-3/16, 15 marzo 2017. 
29 V. §§ 70 e ss. delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-497/2020. 
30 Deve notarsi incidentalmente, peraltro, che, una volta che venisse riconosciuto il nuovo rimedio, il Consiglio di 

Stato potrebbe più considerarsi giudice di ultima istanza, con la conseguenza che non sarebbe più soggetto al relativo 

obbligo di rinvio previsto dall’art. 267 TFUE. 
31 Sul punto, v. § 75 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-497/2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&lang=IT&format=html&target=CourtTab&anchor=#point29
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Questo, tuttavia, non è possibile, proprio in virtù di quegli stessi princìpi di affidamento e di 

certezza del diritto richiamati dalla Cassazione al paragrafo 43.2 dell’ordinanza. Né ciò è richiesto 

dal diritto eurounitario32. 

Infatti, per una necessità intrinseca dell’ordinamento, i gradi di giudizio e i mezzi di 

impugnazione sono in numero limitato, in quanto non sarebbe tollerabile l’incertezza generata dalla 

possibilità di mettere in discussione le decisioni giudiziali all’infinito.  

Certo, allo scopo di bilanciare tale esigenza con l’altrettanto importante esigenza di giustizia, 

l’ordinamento prevede sempre più di un grado di giudizio, in modo tale da poter correggere le 

eventuali decisioni erronee o illegittime; tuttavia, a un certo punto, il sistema delle impugnazioni si 

arresta e viene a formarsi il giudicato sostanziale, la cui correttezza in concreto non è mai garantita: 

l’ordinamento appresta una serie di tutele volte ad approssimare il più possibile le decisioni degli 

organi giurisdizionali alla corretta applicazione e alla corretta interpretazione della legge 

(composizione del collegio, contraddittorio, impugnazioni, parità delle armi, obbligo di motivazione 

ecc.), tuttavia non può assicurare che il singolo organo giudicante, nell’esercizio della sua funzione, 

assuma una decisione “giusta”33.  

Per tale ragione, esiste la possibilità che si formino decisioni in cui il giudice ha deciso sulla base 

di un’errata interpretazione della legge, tanto che è persino possibile che ci si trovi dinanzi a un 

conflitto pratico tra giudicati (i cui criteri di risoluzione sono comunque estranei al merito della 

decisione).  

 
32 In tal senso, si vedano Corte di giustizia, Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007 e Abdelhafid Bensada Benallal, C-

161/15, 17 marzo 2016. Anche di recente, la Corte di giustizia ha chiarito che “occorre ricordare l’importanza che 

riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità 

della cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona 

amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento 

delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse 
in discussione (sentenze del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 22 e 

giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, punto 26). A questo 

riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di 

disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono, segnatamente, autorità di cosa giudicata a una decisione, 

anche quando ciò permetta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione, di qualunque 

natura essa sia (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e 

C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68)” (Corte di giustizia, Telecom Italia spa, C- 34/19, 4 aprile 2020, §§ 64-65). 
33 In tal senso, condivisibilmente è stato detto che “[q]uanto alla sentenza «oggettivamente ingiusta» non si può 

certo affermare che il legislatore non se ne sia fatto carico abbastanza, tra doppio grado di merito, actio finium 

regundorum in cassazione, revocazione «allargata», opposizione di terzo, rinvio pregiudiziale in Corte di giustizia, 

«imminente» rinvio pregiudiziale alla CEDU, azione diretta in CEDU. E quando, nonostante tutti questi rimedi, residui 

l’ingiustizia, soccorre «il processo al processo» mediante l’azione di responsabilità civile contro lo Stato”. V. R. DE 

NICTOLIS, cit., p. 87.  
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Questo discorso vale per la giurisdizione in generale e non può mutare a seconda che venga in 

rilievo la violazione del diritto nazionale o la violazione del diritto europeo.  

Nel sistema italiano, che ha accolto il principio dell’unità della giurisdizione solamente in senso 

funzionale, gli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali sono risolti all’interno delle 

singole giurisdizioni, le quali garantiscono il doppio grado di giudizio davanti a giudici che sono 

anche dotati di particolari garanzie di professionalità.  

Il ricorso per cassazione, viceversa, è previsto per “i soli motivi inerenti alla giurisdizione”, vale 

a dire, come sin qui si è detto, per statuire se un organo giurisdizionale debba o meno pronunciarsi 

sulla controversia e, in caso affermativo, per statuire a quale delle diverse giurisdizioni essa 

appartenga.  

I vizi così censurabili consistono in una radicale fuoriuscita dall’ambito della funzione 

giurisdizionale e, dunque, le decisioni assunte dal giudice nell’esercizio della sua funzione non 

possono essere discusse in tale sede.  

Il fatto che il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. sia limitato a tali profili, però, non sposta 

minimamente che, all’interno delle singole giurisdizioni, sui giudici di ultima istanza grava sempre 

l’obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale, mentre quelli non di ultima istanza mantengono 

sempre la facoltà di sollevarlo.  

Ammettere che, in tale sede, a fronte della violazione del diritto europeo, la Corte di cassazione 

possa spingersi a sindacare degli errores in procedendo e in iudicando del Consiglio di Stato, 

dunque, significa stravolgere tale mezzo di impugnazione senza però assicurare in alcun modo 

l’effettività del diritto eurounitario, perché non vi è alcuna garanzia che le Sezioni unite siano 

maggiormente propense a effettuare il rinvio rispetto a qualunque altro giudice e aggiungere un 

grado di giudizio non sembra incidere in maniera significativa sulle probabilità che la Corte di 

giustizia venga effettivamente adìta. 
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7. Conclusione: per una riconduzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. alla 

sistematica tradizionale 

 

In conclusione, visti i pochi vantaggi e le gravi implicazioni sistematiche ch’essa comporterebbe, 

non parrebbe auspicabile la torsione che le Sezioni unite sembrano voler imprimere al ricorso ex art. 

111, comma 8, Cost.  

Con essa, in effetti, sembra potersi ottenere unicamente un ulteriore grado di giudizio per i casi 

di supposta violazione del diritto europeo, senza con ciò assicurare in concreto la primazia del 

diritto sovranazionale. 

Di contro, a fronte dell’ottenimento di un’ulteriore chance di garantire l’applicazione del diritto 

europeo, si verrebbe a: 

- scardinare il principio costituzionale della pluralità delle giurisdizioni; 

- creare delle potenziali disparità di trattamento tra situazioni meramente interne e situazioni 

ricadenti nell’ambito di applicazione del diritto europeo; 

- differenziare le garanzie dell’effettività della tutela giurisdizionale a seconda che ci si trovi 

nell’ambito di applicazione del diritto interno o del diritto europeo, contornando il secondo di una 

garanzia di risultato non prevista per il primo e finora estranea alla logica del controllo sulla 

giurisdizione; 

- compromettere seriamente la funzione del giudice e minare il principio della sua soggezione 

alla sola legge, atteso che, in presenza di un precedente della Corte di giustizia, egli dovrebbe 

considerarsi radicalmente privo della giurisdizione, in quanto mero esecutore del precedente 

europeo e, dunque, privo del potere di interpretare le norme riconducibili all’ordinamento 

eurounitario34; 

- porre in questione l’unità funzionale della giurisdizione, atteso che i giudici nazionali, nel 

decidere sulle questioni che ricadono nell’ambito del diritto eurounitario, svolgerebbero un’attività 

puramente meccanica, che poco sembra avere a che vedere con la giurisdizione; 

 
34 Norme che sono peraltro moltissime: secondo una rilevazione svolta dal Dipartimento Affari Comunitari per il 

Sole 24 Ore e riferita al quinquennio 2014-2019, 177 dei 299 decreti legislativi pubblicati - il 59,2% - attuano direttive 

o decisioni del consiglio Giustizia e affari interni - un organismo che riunisce i ministri della giustizia e degli affari 

interni e si occupa di politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri - oltre a recare “discipline 

sanzionatorie per la violazione di disposizioni di regolamenti europei”. Tali dati sono leggibili al link 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-e-inutile-60percento-decreti-legislativi-italiani-nasce-bruxelles-ACh9ZAB. 
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- accentrare il controllo sul rispetto del diritto dell’Unione in capo alle Sezioni unite, affidando 

loro il monopolio sui possibili conflitti tra ordinamenti e rischiando di creare delle indebite 

sovrapposizioni con la Corte costituzionale.  

Come si è visto, tanto non sembrerebbe neppure essere richiesto dal diritto europeo35, cosicché la 

scelta del mezzo del rinvio pregiudiziale non pare del tutto appropriata, soprattutto nei termini in 

cui essa è stata declinata.  

Infatti, le Sezioni unite, oltre alle due questioni relative ai mezzi processuali, hanno proposto una 

terza questione, di carattere sostanziale. Ebbene, poiché, com’è noto, il nesso di rilevanza che 

richiede la Corte di giustizia è estremamente lasso36, potrebbe accadere ch’essa si pronunci sulla 

terza questione pregiudiziale senza, però, accogliere la prima o la seconda, eventualmente lasciando 

su quelle un margine di apprezzamento al giudice nazionale37. 

Ove si verificasse tale eventualità, la situazione in cui si verrebbero a trovare le Sezioni unite 

potrebbe diventare piuttosto scomoda: infatti, a fronte di un’accertata violazione del diritto europeo 

per come interpretato dalla Corte di giustizia, esse si troverebbero a dover scegliere tra il far passare 

in giudicato la pronuncia contraria al diritto sovranazionale e il decidere di disapplicare una norma 

costituzionale, di propria iniziativa e in aperto contrasto con la sentenza n. 6 del 2018, con la quale 

la Corte costituzionale si è significativamente definita come giudice naturale della questione, nella 

 
35 In tal senso si è chiaramente espresso l’Avvocato Generale nelle più volte richiamate Conclusioni, con riferimento 

alle prime due questioni pregiudiziali, ribadendo tuttavia la necessità che ai singoli lesi sia assicurata una tutela 

risarcitoria effettiva nei confronti dello Stato inadempiente.  
36 In effetti, com’è stato rilevato “secondo la giurisprudenza di Lussemburgo, nell’ambito di un procedimento ex art. 

267 TFUE, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui alla causa 

principale nonché ad interpretare e a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, 

cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale 

valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone 

alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte di 

Giustizia, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi” (R. CONTI, Il rinvio pregiudiziale alla Corte UE: risorsa, 
problema e principio fondamentale di cooperazione al servizio di una nomofilachia europea, Relazione al Convegno 

organizzato presso la Corte di Cassazione “Le questioni ancora aperte nei rapporti tra le Corti Supreme Nazionali e le 

Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”, 23 e 29 ottobre 2014, pubblicato in www.europeanrights.eu e in 

www.cortedicassazione.it, p. 4). Tanto perché la Corte di giustizia intende il rinvio come strumento di collaborazione 

con i giudici nazionali, cosicché, salvo casi di manifesta irrilevanza, essa tende a rispondere nel merito sulle questioni 

che le sono sottoposte (in tal senso, v. Corte di giustizia, Foglia c. Novello, C-244/80, 16 dicembre 1981 e 

Pohotovost’s.r.o., C-470/12, 27 febbraio 2014). Sul tema, si veda anche E. CANNIZZARO, cit., pp. 223-224. 
37 Anche alla luce delle più volte citate Conclusioni dell’Avvocato Generale, sembrerebbe in realtà che si voglia 

scongiurare questa ipotesi, atteso che tale documento, pur rilevando l’indubbia sussistenza della violazione, suggerisce 

alla Corte di statuire sulla terza questione pregiudiziale unicamente ove ritenga di risolvere positivamente almeno una 

delle prime due. Il medesimo documento, peraltro, individua chiaramente l’esistenza di un apposito rimedio nell’azione 

di responsabilità nei confronti dello Stato italiano, la cui indicazione potrebbe costituire un commodus discessus per la 
Corte di cassazione all’esito di una eventuale statuizione negativa sulle prime due questioni pregiudiziali. 
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sua qualità di “interprete ultimo delle norme costituzionali e nella specie di quelle che regolano i 

confini e l’assetto complessivo dei plessi giurisdizionali”38. 

D’altra parte, che alla base del rinvio pregiudiziale in questione vi sia un’insofferenza nei 

confronti dell’orientamento affermato dalla Corte costituzionale e un contrasto tra Corti di rilevanza 

marcatamente nazionale appare evidente, come è stato rilevato da più voci39. Ma se così è, a 

maggior ragione (e a prescindere da ogni valutazione in merito alla fondatezza delle ragioni addotte 

dalla Suprema Corte), la scelta di rivolgersi alla Corte di giustizia desta delle perplessità, poiché 

corre il rischio, da un lato, di acuire il contrasto interno - anziché risolverlo - e, dall’altro, di portare 

lo scontro sul piano dei rapporti fra ordinamenti, con conseguenze dalla portata quanto meno 

imprevedibile.  

Stante quanto sin qui detto, se le gravi problematiche evidenziate appaiono rendere 

sconsigliabile un discostamento in senso evolutivo rispetto al controllo sui limiti esterni della 

giurisdizione, ciò che, invece, sembrerebbe auspicabile è un ammorbidimento della giurisprudenza 

delle Sezioni unite su quella fattispecie ch’è il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del 

legislatore. Ciò, per un verso, consentirebbe maggiormente di garantire l’effettività del diritto 

europeo (atteso che le disposizioni di diritto europeo sono pur sempre norme che s’innestano sul 

tronco del diritto oggettivo nazionale) e, per altro verso, permetterebbe di risolvere anche i problemi 

che si pongono sulle fattispecie meramente interne. 

La questione, dunque, torna a essere quella di individuare un criterio in base al quale dare 

applicazione, in concreto, al difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore, che 

certamente non varrebbe a rendere ammissibile il ricorso nel caso da cui ha originato il rinvio 

pregiudiziale di settembre, ma che, nondimeno, consentirebbe alle Sezioni unite di esercitare un 

importante controllo sui limiti esterni della giurisdizione, in aderenza al dettato costituzionale e alla 

sentenza n. 6 del 2018. 

 
38 In una simile eventualità - che non sarebbe da augurarsi - rimarrebbe aperta la strada del conflitto di attribuzioni 

che la Corte costituzionale potrebbe sollevare davanti a sé stessa avverso le Sezioni unite, ove esse decidano di 

accogliere il ricorso e di rinviare la causa al Consiglio di Stato per l’esame del merito.  
39 Sul punto, si vedano i contributi citati nella n. 2. 
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1. Gli aspetti salienti della sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale 

 

Nella sentenza n. 140 del 2021, depositata in data 06 luglio 2021 (Presidente Coraggio, 

Redattore Amoroso), la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate in via incidentale1 in riferimento all’art. 83, commi 4 e 9, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, 

con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. 

La pronuncia risulta di notevole interesse sotto molteplici profili, coinvolgendo riflessioni 

direttamente incidenti sulla tenuta delle garanzie costituzionali durante fasi storiche che possono 

essere definite emergenziali. 

Anticipando l’esito “innovativo” della sentenza n. 140 del 2021, in cui la Corte ha dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’art. 83, comma 9 del decreto-legge n. 18/2020, si può sin da subito 

evidenziare la rinnovata importanza e l’ampia lettura data al principio di legalità di cui all’art. 25, 

secondo comma, Cost. In particolar modo, viene in rilievo la declinazione del principio di 

determinatezza quale corollario del principio suddetto. 

Difatti, la Corte costituzionale riconosce che «la norma attualmente censurata, nel prevedere una 

fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la 

sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del 

capo dell’ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della 

fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale 

regola sul decorso della prescrizione»2. 

Torna in auge il controverso istituto della prescrizione, oggetto di numerose modifiche 

legislative nel corso degli ultimi anni3. La Corte si trova ad affrontare   ̶  e a risolvere   ̶  annose 

questioni di diritto intertemporale, in relazione alla presunta violazione del principio di 

irretroattività della legge penale sfavorevole, ex art. 25, secondo comma, Cost. Inoltre, si rende 

 
1 Dal Tribunale ordinario di Paola con ordinanza del 16 luglio 2020, iscritta al r.o. n. 133 del 2020; dal Tribunale 

ordinario di Spoleto con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al r.o. n. 152 del 2020; dal Tribunale ordinario di Roma 

con ordinanza del 18 giugno del 2020, iscritta al r.o. n. 159 del 2020; dal Tribunale ordinario di Crotone con ordinanza 

del 19 giugno 2020, iscritta al r.o. n. 165 del 2020. 
2 Cfr. Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 16, Considerato in diritto). 
3 Il riferimento è alla legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli), alla legge n. 103/2017 (c.d. Orlando) e alla legge n. 3/2019 

(c.d. Bonafede o Spazzacorrotti). 
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protagonista di un’attenta, seppur sintetica, analisi circa la natura di tale istituto, consolidando il 

proprio orientamento, già affermato in numerose pronunce4, da ultimo nella sentenza n. 278 del 

20205.  

Infine, non possono essere sottovalutati gli spunti di riflessione offerti dalla decisione in merito 

alla posizione assunta dal Giudice delle leggi durante l’attuale emergenza pandemica. Con la 

doverosa premessa della contezza delle differenti cause di uno stato d’emergenza, si ritiene utile 

indagare le evoluzioni negli indirizzi della Corte, con l’obiettivo di valutare se sia possibile ricavare 

indicazioni che possano aggiungere un ulteriore tassello al mosaico di una categoria giuridica, 

l’emergenza, non ancora univocamente definita6. 

 

 

2. Un breve inquadramento della disciplina di carattere emergenziale 

 

Al fine di analizzare le questioni emerse all’interno della pronuncia in esame, risulta necessario 

delineare brevemente il quadro normativo in cui si inscrive la sentenza. L’operazione è stata 

ritenuta di significativa importanza anche dalla stessa Corte, la quale dedica ampio spazio ad una 

ricostruzione dell’articolata disciplina di carattere emergenziale in tema di giustizia, specialmente in 

ambito penale7. 

La ratio sottostante ai molteplici provvedimenti, spesso espressamente dichiarata, si muove nella 

direzione del contenimento degli effetti negativi della diffusione del virus sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria, con l’obiettivo di garantire, allo stesso tempo, continuità ed efficienza del 

settore giustizia, nei limiti imposti dai mutamenti dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID-

198. 

Di conseguenza, si avverte da un lato la necessità di «sospendere tutte le attività processuali allo 

scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi 

dell’epidemia»; dall’altro di «neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle 

 
4 Ex plurimis, le sentenze n. 275/1990, n. 324/2008, n. 143/2014, n. 265/2017, n. 115/2018. 
5 Depositata il 23/12/2020 (Presidente Coraggio, Redattore Amoroso). 
6 Così V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, Cedam, 1986, 185-191. 
7 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punti 9, 9.1, 9.2, Considerato in diritto), ripetendo quanto già compiuto al punto 

6, Cons. in dir. della sent. n. 278/2020. 
8 Come riportato nella parte introduttiva del d.l. n. 11/2020. 
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attività processuali [...] avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale 

decorso dei termini processuali»9.  

Il fil rouge che attraversa la normativa di carattere emergenziale è rappresentato dallo stretto 

legame che il legislatore ha istituito tra il rinvio delle udienze, la sospensione dei termini 

processuali e la sospensione del corso della prescrizione.  

Sulla base delle c.d. “fasi del contagio”, si distinguono due momenti di contrasto all’emergenza 

epidemiologica: il primo, destinato a provocare una stasi dell’attività giudiziaria, salvo eccezioni, ed 

un secondo incentrato sulla graduale ripresa delle udienze penali e civili, strettamente dipendente 

dalle valutazioni operate dai capi dei singoli uffici giudiziari. 

L’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si presenta come il riflesso della strategia 

politica descritta e come lo strumento attraverso il quale sono state cristallizzate le esigenze emerse 

alla luce delle condizioni dettate dall’imprevedibile pandemia10.  

Sulla scorta delle misure contemplate nei precedenti decreti-legge, nn. 9 e 11 del 202011, l’art. 83 

è intervenuto disponendo il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei 

procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari (art. 83, comma 1). È stata altresì 

prevista, per lo stesso periodo, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali (art. 83, comma 2), salvo le eccezioni indicate nel comma 3. 

Il successivo comma 4, ancora una volta al vaglio della Corte dopo la sentenza n. 278 del 2020 

(v. § 3), stabilisce che «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del 

comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli 

 
9 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 1, Ritenuto in fatto). 
10 Da annoverare, in questa prospettiva, anche la forte propensione verso il processo telematico, con risultati 

particolarmente incoraggianti nei giudizi civili. Riflessioni di diversa natura vanno invece sviluppate per il settore 

penale, ove la digitalizzazione è ancora in una fase embrionale e presenta criticità in ordine alla dubbia compatibilità 

con le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost., quali il contraddittorio tra le parti, la parità delle armi, il diritto di 
difesa materiale, il principio di oralità e immediatezza e di pubblicità delle udienze. Così F. DONATI, Giustizia online al 

tempo del Coronavirus e dopo, in ConsultaOnline, 17 aprile 2020; F. DAL CANTO, Il sistema giustizia alla prova 

dell’emergenza pandemica, tra forme e sostanza, in Osservatorio costituzionale AIC, rivista n. 2/2021, 110 e ss. Molto 

netto è stato l’intervento di C. BONZANO, La parabola del contraddittorio dal giusto processo all’efficientismo 

emergenziale, in Diritto penale e processo, fascicolo n. 11/2020, 1418, secondo il quale «un contraddittorio 

delocalizzato e smaterializzato non è contraddittorio» ed evidente è «il rischio che l’emergenza diventi un modo per 

contrabbandare [...] spinte efficientistiche idonee a produrre uno sgretolamento delle fondamenta del sistema, 

compromettendone addirittura la qualificazione in termini di accusatorietà».  
11 Tali decreti-legge sono stati abrogati, prima che maturassero i termini di decadenza per mancata conversione, con 

salvezza degli effetti, dall’art. 1, co. 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l’adozione di decreti legislativi). 
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articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». Viene quindi introdotta una causa di sospensione 

che incide indistintamente sui procedimenti aventi ad oggetto condotte consumate sia anteriormente 

che successivamente rispetto all’introduzione di tali norme. Ciò è comprensibile alla luce della 

genesi di queste ultime, poiché fisiologicamente dirette a bloccare i procedimenti penali in corso, in 

virtù dello stato emergenziale12. 

L’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 appronta anche una disciplina tesa ad assicurare una 

graduale ripresa dell’attività, prevedendo, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 

2020, l’adozione di misure organizzative da parte dei capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità 

sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio 

dell’ordine degli avvocati (comma 6). Tali misure si distinguono in provvedimenti di carattere 

organizzativo-amministrativo (comma 7, lettere a, b, c) e in atti riguardanti l’attività giudiziaria in 

senso stretto. Tra questi ultimi possono annoverarsi l’adozione di linee guida vincolanti per la 

fissazione e la trattazione delle udienze (comma 7, lettera d) e la possibilità del rinvio delle stesse a 

data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al 

comma 3 (comma 7, lettera g). A questa previsione si collega il contenuto precettivo dell’altra 

norma censurata, il comma 9, il quale dispone che per il tempo in cui il procedimento è stato 

rinviato, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020, sia sospeso il corso della prescrizione. 

Conclusa, in estrema sintesi, la panoramica dell’intricato contesto normativo in cui la Corte si è 

trovata ad intervenire, occorre ora analizzare il modus operandi prescelto. 

 

 

3. L’eterno ritorno della questione classificatoria della prescrizione e il principio di 

irretroattività della legge penale sfavorevole durante l’emergenza pandemica. Sulle orme 

della sentenza n. 278 del 2020 

 

Prima di soffermarsi sulle doglianze rivolte al comma 9 dell’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 

2020, la Corte ha ritenuto prioritario affrontare i profili di censura relativi al comma 4 dell’art. 83, 

sostanzialmente analoghi a quelli prospettati nelle ordinanze che hanno dato origine alla sentenza n. 

 
12 Secondo la riflessione di F.P. MODUGNO, Sospensione della prescrizione e Covid-19: spunti per un “commodus 

discessus” nel rispetto dell’art. 25, co. 2, Cost., in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8, 2. 
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278 del 2020. Le complesse questioni di diritto intertemporale, strettamente collegate 

all’inquadramento dell’istituto della prescrizione del reato nella sua dimensione sostanziale ovvero 

processuale, e il fenomeno della sospensione della prescrizione sono al centro della sentenza n. 140 

del 2021, che ripercorre i punti salienti della precedente pronuncia e riafferma l’orientamento della 

Corte, tentando di fornire risposte  ̶  almeno apparentemente   ̶  ad interrogativi che affliggono da 

tempo dottrina e giurisprudenza.  

Uno dei nodi maggiormente problematici è rappresentato dalla tensione tra le pretese punitive 

statali, espressione dell’interesse a perseguire i reati fino a quando l’allarme sociale indotto dalla 

condotta antigiuridica non sia venuto meno, e il diritto all’oblio riconosciuto al reo. Un 

bilanciamento di notevole complessità, inscindibilmente legato al tema della prescrizione in tempi 

ordinari, i cui elementi assumono connotazioni “estreme” in presenza di situazioni emergenziali. 

Da un lato viene in rilievo quella che è stata definita la prima ed essenziale ragion d’essere del 

processo penale13, il suo prius logico14, ossia la funzione repressiva dei fatti previsti in astratto dalla 

legge penale come reati; dall’altro emergono i profili garantisti: “il tempo dell’oblio” ha un «solido 

fondamento nell’orizzonte costituzionale della pena»15, e proietta «un affievolimento progressivo 

dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito»16. La ratio 

della prescrizione si pone, quindi, nell’ottica di costruire degli argini temporali allo ius puniendi, 

indipendentemente dalle contingenze del procedimento penale, ad eccezione di eventi straordinari 

che ne compromettano il normale svolgimento17.  

 
13 In questi termini, esplicitando la sua scelta di campo, si è espresso F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su 

prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013, fascicolo 3, 21. 
14 Così D. PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, in Rivista Italiana di Diritto e 

Procedura Penale, 2005, fascicolo 3, 963. 
15 F. VIGANÒ, op. cit., 26. L’A. afferma che «le ragioni generalpreventive di regola si attenuano man mano che si 

attenua il ricordo del reato commesso, mentre quelle specialpreventive devono fare i conti sempre più con una 

personalità del reo che muta con il passare del tempo, e rispetto alla quale potrebbe non avere più senso né un 

trattamento mirante alla neutralizzazione di una pericolosità in ipotesi non più sussistente, né a fortiori un trattamento 

rieducativo». 
16 Cfr. Corte cost., sent. n. 23 del 2013 (punto 3.1, Considerato in diritto); così anche G. MARINUCCI – E. DOLCINI – 

G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, parte generale, X ed., Milano, Giuffrè, 2021, 439: «il trascorrere del tempo 

dalla consumazione del reato affievolisce progressivamente la percezione collettiva del suo disvalore, del suo 

significato antagonistico rispetto alla società». 
17 G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura 

Penale, 2010, fascicolo 3, 1021. 
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Da qui l’esigenza, dettata dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, di introdurre una 

causa di sospensione della prescrizione, quale la previsione del comma 4 dell’art. 83 del decreto-

legge n. 18 del 2020, al fine di far fronte proprio all’inattività forzata della giustizia penale.  

La necessità di impedire che l’impossibilità dell’esercizio ordinario della giurisdizione 

condizionasse irrimediabilmente le vicende inerenti alla prescrizione del reato ha attivato la 

“naturale”18 correlazione tra il rinvio delle udienze, la sospensione dei termini processuali e la 

sospensione della prescrizione19. Dalla previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 83 deriva quindi 

una proroga del termine di prescrizione del reato, con la conseguente produzione di effetti in malam 

partem nella sfera dell’indagato o imputato per fatti commessi antecedentemente al decreto-legge n. 

18 del 2020. Ciò ha attirato le attenzioni dei giudici rimettenti, i quali si sono interrogati sui 

potenziali profili di contrasto che verrebbero a generarsi con il principio di irretroattività della legge 

penale sfavorevole. 

La questione preliminare ruota attorno all’operatività di tale principio, enunciato dall’art. 25, 

secondo comma, Cost. e dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU). Il tema è 

strettamente connesso alla natura giuridica riconosciuta all’istituto della prescrizione: la suddetta 

questione si risolve in senso positivo solo inquadrandolo nella sua dimensione sostanziale.  

 
18 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Giuffrè 2003, 773. 
19 Parte della dottrina si è espressa in maniera fortemente critica. V. MANES, Diritto dell’emergenza, sospensione 

della prescrizione e garanzie fondamentali: davvero “bilanciabile” il principio di irretroattività?, in Giurisprudenza 

Penale Trimestrale, 2, 2020, ha ravvisato nella sospensione del corso della prescrizione il potenziale mezzo per 

nascondere le incapacità organizzative rispetto a possibili alternative rimediali. Come modello positivo cita il caso 

spagnolo, il quale ha saputo ben bilanciare le istanze di efficienza e continuità del settore della giustizia, la tutela della 
salute pubblica e le guarentigie connesse all’equo processo, attraverso l’apertura mattutina e pomeridiana de tribunali e 

una doppia turnazione per le udienze; G. CASAVECCHIA, Irretroattività in malam partem e sospensione della 

prescrizione causa COVID-19. Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 278 del 2020, in Osservatorio costituzionale 

AIC, fascicolo n. 3/2021, 299, solleva delle perplessità circa la mancata estensione al settore della giustizia delle misure 

approntate per le attività economiche ritenute essenziali, alludendo anch’esso che la sospensione del corso della 

prescrizione abbia sopperito a carenze organizzative o responsabilità gestorie in capo allo Stato. Nell’ottica di una 

riflessione polemica nei confronti di una prospettiva che lascia prevalere l’esercizio delle funzioni punitive, A. 

GAMBERINI e G. INSOLERA, Che la pandemia non diventi l’occasione per accelerare le soluzioni sulla prescrizione e 

sulle sue ragioni costituzionali, in Sistema penale, in Sistema Penale. 24 maggio 2020, 3, «Assegnare un privilegio 

all’adempimento delle funzioni punitive – messe in difficoltà dall’incedere della pandemia – significa dettare un apriori 

che travolge il bilanciamento che si deve realizzare comunque attraverso l’istituto della prescrizione sostanziale: nel 

confronto tra diritto all’oblio e ragioni della memoria, accanto ad altri principi costituzionali messi in gioco dalla freccia 
del tempo». 
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Nonostante la dottrina e la giurisprudenza giungano ad esiti fortemente contrastanti20, nella 

sentenza in commento la Corte segue il tracciato dell’imperativo di coerenza riprendendo i passaggi 

principali della pronuncia n. 278 del 2020, confermando pertanto l’indirizzo precedentemente 

adottato. 

Sulla base del primo parametro menzionato, l’art. 25, secondo comma, Cost., la Corte dichiara la 

manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “aggirando” nuovamente il nodo problematico caratterizzato 

dal binomio irretroattività/retroattività21.  

In effetti, l’attenzione della Corte si sofferma sull’art. 159 del codice penale22. Ai sensi del primo 

comma, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del 

procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una 

particolare disposizione di legge.  

La stretta connessione tra il rinvio delle udienze, la sospensione dei termini processuali e la 

sospensione della prescrizione, individuata dal legislatore come chiave di volta della disciplina 

emergenziale, ha seguito lo schema delineato dall’art. 159, primo comma, c.p., il quale contiene una 

clausola generale di sospensione aperta all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di 

legge23. Il comma 4 dell’art. 83 assume, di conseguenza, il valore di norma meramente ricognitiva, 

essendo riconducibile alla fattispecie codicistica24. Seguendo quest’impostazione ermeneutica, la 

Corte ha escluso «che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di 

 
20 Per una ricostruzione più ampia della questione si rimanda a G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, 

sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in Sistema penale, 4 maggio 

2020; ID, Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid-19, in Sistema 

Penale, 2 novembre 2020. 
21 Riprendendo le considerazioni di R. BARTOLI, Con una finta la Consulta aggira il problema della 

irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid. Considerazioni a margine di Corte 
cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278, in Sistema penale, 8 febbraio 2021, 8-9; C. CUPELLI, La sospensione della 

prescrizione, tra regole dell'emergenza e principi costituzionali: i chiaroscuri della sentenza n. 278 del 2020, in 

Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 6/2020, 3251, ritiene, più in generale, che le criticità e le contraddizioni 

della sentenza trovino una spiegazione nella difficoltà di «dover ricostruire ex post una giustificazione argomentativa a 

un esito obbligato, individuato ex ante». 
22 E. DOLCINI – G.L. GATTA (a cura di), sub art. 159, in Codice penale commentato, Tomo I, Ipsoa-Wolters Kluwer, 

2021, 2203 e ss. 
23 Secondo G. CASAVECCHIA, op. cit., 295, la leva dell’art. 159, comma 1, c.p., sembrerebbe artificiosa e avulsa 

dalla reale considerazione degli effetti sfavorevoli in concreto prodottisi. 
24 Preme sottolineare, ricordando le parole della Corte, l’utilità della previsione del comma 4, in quanto «fissa, in 

modo espresso e quindi in termini maggiormente chiari, compatibili con il rispetto del principio di eguaglianza, la 

collocazione della disposizione nell’alveo della causa generale di sospensione contenuta nell’art. 159, primo comma, 
cod. pen.». Così, Corte cost., sent. n. 278 del 2020 (punto 16, Considerato in diritto). 
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irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall’art. 25, secondo comma, 

Cost.»25. 

La previsione della sospensione del corso della prescrizione è ritenuta antecedente alle condotte 

contestate agli imputati nei giudizi a quibus, in quanto il meccanismo che fa derivare la sospensione 

della prescrizione dalla stasi ex lege del procedimento penale è individuato dalla disciplina 

originaria dell’art. 159, comma 1, c.p., risalente al 1930, e ribadito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 

251, che ha apportato delle modifiche e ha sostituito l’art. 159 c.p., pur garantendo una continuità a 

livello contenutistico in merito a tale effetto automatico26. 

In tal modo, la riconducibilità del comma 4 alla «particolare disposizione di legge» di cui all’art. 

159, comma 1, c.p., garantirebbe altresì la consapevolezza ex ante dell’autore del reato circa le 

conseguenze della sospensione del procedimento o del processo in applicazione di una particolare 

disposizione di legge27. 

Per quanto attiene al secondo parametro, ossia l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in 

relazione all’art. 7 CEDU, viene dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 4 e 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, utilizzando lo 

stesso percorso argomentativo del precedente richiamato, in quanto le ordinanze di rimessione 

risultano analoghe a quelle già scrutinate dalla Corte. 

 
25 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 6.1, Considerato in diritto), richiamando la sent. n. 278 del 2020 (punto 

16, Considerato in diritto). 
26 «Tale previsione – connotata da piena continuità normativa tra la formulazione del 1930 e quella del 2005 – 

rispetta il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e 

determinato, aperto all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare 

[...] il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e 

proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). 

Essa afferma che la stasi ex lege del procedimento o del processo penale determina anche, in simmetria e di norma, 
una parentesi nel decorso del tempo di prescrizione dei reati». Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2020 (punto 13, 

Considerato in diritto). 
27 Le motivazioni che permeano la decisione della Corte sono pienamente condivise da A. GALLUCCIO, La garanzia 

dell’irretroattività penale nella sent. n. 278/2020: una concurring opinion, in Quaderni costituzionali, fascicolo 2, 

giugno 2021, 407 e ss. 

Di segno opposto è il commento di D. MARTIRE e T. PISTONE, Sospensione della prescrizione, principio di legalità e 

bilanciamento sempre possibile. Considerazioni a margine della sentenza n. 278 del 2020 della Corte costituzionale, in 

Osservatorio costituzionale AIC, fascicolo n. 3/2021, 181: gli autori ritengono che il ragionamento della Corte 

costituzionale non sia del tutto convincente, riflettendo sul senso di una garanzia che consente al soggetto di conoscere 

potenziali modifiche normative senza tuttavia conoscerne il relativo contenuto. Esprime il suo dissenso anche F. 

MORELLI, La garanzia dell’irretroattività penale nella sent. n. 278/2020: una dissenting opinion, in Quaderni 

costituzionali, fascicolo 2, giugno 2021, 411 e ss., il quale sostiene che la Corte costituzionale abbia negato le garanzie 
costituzionali in nome dell’emergenza pandemica e della irrinunciabile pretesa punitiva. 
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Il Giudice delle leggi torna ad esprimersi sulla natura dell’istituto della prescrizione, sferrando 

un ulteriore colpo – dopo l’affaire Taricco – all’orientamento della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Quest’ultima ha accolto in diverse pronunce la tesi della natura processuale della 

prescrizione28, implicante una garanzia di portata meno estesa rispetto all’indirizzo condiviso dalla 

Corte costituzionale, salda nell’affermare la natura sostanziale della prescrizione, come fenomeno 

direttamente incidente sulla punibilità del reato29.  

In ordine al principio di legalità sussiste, quindi, una concorrenza di tutele, che può non essere 

simmetrica e sovrapponibile. Rileverebbe quindi la garanzia più ampia, che, nel caso in questione, è 

da attribuirsi all’inquadramento della prescrizione quale istituto di natura sostanziale. Non si 

comprende – e non lo specificano neppure i giudici rimettenti– come l’attrazione nell’orbita del 

principio del tempus regit actum, conseguente alla ridefinizione dell’istituto in termini processuali 

ad opera del parametro convenzionale, possa offrire una protezione del principio di legalità 

maggiore rispetto a quella dell’art. 25, secondo comma, Cost30. 

 

 

4. La riaffermazione del principio di determinatezza: uno dei molti volti dell’art. 25, 

secondo comma, della Costituzione 

 

Dopo aver inquadrato l’istituto della prescrizione sotto l’egida del principio di legalità, la Corte 

costituzionale affronta una questione del tutto nuova31, avente ad oggetto la legittimità 

costituzionale del comma 9 dell’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, in riferimento all’art. 25, 

secondo comma, Cost., sotto il profilo della insufficiente determinatezza della fattispecie legale 

 
28 Sentenza 22 giugno 2000, Coëme e altri contro Belgio; sentenza 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya 

Yukos contro Russia. 
29 Nonostante la netta contrapposizione vi è chi sostiene che non vi sia una vera e propria contraddizione tra la 

concezione sostanziale della Corte costituzionale e quella processuale della Corte EDU, bensì una differenza di 

prospettive. La qualificazione in termini processuali da parte della Corte EDU sarebbe funzionale ad evitare che uno 

Stato assicuri l’impunità ad eventuali responsabili espressione o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri 

statali. Così R. BARTOLI, op. cit., 3. 
30 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punti 7.1 e 10, Considerato in diritto); Corte cost., sent. n. 278 del 2020 (punto 

19, Considerato in diritto). 
31 Tale eccezione d’incostituzionalità è stata sollevata solamente dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 

giugno 2020, iscritta al r.o. n. 159 del 2020. 
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dalla quale deriva la sospensione del corso della prescrizione dei reati tra il 12 maggio e il 30 

giugno 2020. 

Il richiamo è alle misure organizzative che possono adottare i capi degli uffici giudiziari per 

consentire una ripresa graduale delle udienze, garantendo al contempo la tutela della salute pubblica 

e la continuità dell’attività giudiziaria. Tra queste, la previsione del rinvio dei processi a data 

successiva al 30 giugno 2020 (con le eccezioni indicate al comma 3), ex comma 7, lettera g), 

dell’art. 83, a cui rimanda il comma 9.  

Sembra attivarsi il medesimo meccanismo del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dello 

stesso articolo, come suggerito altresì dalla somiglianza intercorrente tra il comma 4 e il comma 9 

sul piano della formulazione testuale. La Corte, tuttavia, rimarca una «radicale differenza»32, 

funzionale alla valutazione del rispetto del principio consacrato nell’art. 25, secondo comma, Cost., 

definito in dottrina come «la condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente 

fungere da guida del comportamento del cittadino»33. 

In realtà, gli stessi giudici costituzionali colgono anzitutto un’altra occasione per ribadire la 

natura sostanziale della prescrizione. Senza porgere il fianco ai sostenitori della natura “ancipite” 

dell’istituto34, la Corte riconosce la valenza processuale della fattispecie che può comportare il 

rinvio delle udienze penali, ma sottolinea che «da essa conseguono significativi effetti di natura 

sostanziale nella misura in cui il comma 9 dell’art. 83 dispone la sospensione del corso della 

prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato, non oltre comunque il 30 giugno 2020»35. In 

questa circostanza potrebbe determinarsi l’effetto in malam partem dell’allungamento del termine 

della fattispecie estintiva della punibilità. 

Dunque, dalla collocazione della disposizione nella sfera del principio di legalità discende 

l’esigenza che essa sia sufficientemente determinata nei suoi elementi costitutivi e non sia 

retroattiva: diviene allora necessario operare un controllo “interno”36 alla fattispecie, concernente la 

tecnica di formulazione legislativa. 

 
32 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 15, Considerato in diritto). 
33 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna, Zanichelli editore, 2019, 89. 
34 Tra i molti Autori, A. BERNARDI, Note critiche sull’ordinanza Taricco della Corte costituzionale, in Il caso 

Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Jovene, 2017, 20; M. PELISSERO, 

Sospensione della prescrizione ed emergenza sanitaria: flessibilità della prescrizione o della legalità penale?, in 

Diritto penale e processo, fascicolo n. 7/2021, 913.  
35 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 15, Considerato in diritto). 
36 Così T. PADOVANI, Diritto penale, X ed., Milano, Giuffrè, 2012, 28. 
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Se la disposizione di cui al comma 4 aveva superato il vaglio della Corte nella sentenza n. 278 

del 2020, lo stesso ragionamento non può applicarsi, nel caso in esame, al comma 9.  

L’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, prevista dal comma 4, esplicitando la 

regola di cui all’art. 159 c.p., integra il requisito della determinatezza poggiando sui presupposti 

compiutamente definiti nei commi 1 e 2.  

Per converso, il comma 9 subordina l’effetto sospensivo al rinvio delle udienze, contemplato al 

comma 7, lettera g), il quale rappresenta il possibile contenuto di una misura organizzativa che i 

capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare. Dunque, la norma censurata rinvia ad una 

regola processuale non riconducibile alle ipotesi individuate nell’art. 159 c.p.37, ancorando l’effetto 

sfavorevole ad una facoltà stabilita all’interno di un provvedimento privo di natura normativa, solo 

genericamente delimitata dai commi 6 e 7, sotto il profilo dei presupposti, dei contenuti e delle 

finalità. 

Occorre altresì porre in luce l’erroneo valore vincolante attribuito alle linee guida per la 

fissazione e la trattazione delle udienze, in quanto il giudice del processo può discostarsi, 

rendendole vane, dalle “indicazioni” del capo dell’ufficio giudiziario, nella misura in cui ravvisi 

istanze urgenti che impediscono il rinvio. 

In altri termini, la fattispecie sospensiva del decorso della prescrizione sarebbe completata e 

integrata solo con l’adozione del provvedimento di rinvio dell’udienza, generando una 

«imprevedibile variabilità»38. Indubbiamente essa confliggerà con il principio di determinatezza, 

traducendosi in un “vizio” ab origine attinente ai connotati della figura e in un mancato 

ridimensionamento del potere arbitrario del giudice39, e con l’esigenza di certezza giuridica: non 

un’irrealistica certezza assoluta, bensì la maggior certezza possibile, che impedirebbe la 

trasformazione del precetto penale da un prius ad un posterius rispetto al fatto storico40. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte costituzionale  ̶  assorbite le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate in riferimento sia all’art. 3 Cost., sia allo stesso art. 25, secondo comma, 

Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole   ̶ ha dichiarato l’illegittimità 

 
37 «[...] l’integrazione eteronoma della regola processuale che reca la sospensione del processo, prevista dalla norma 

censurata, [non] può ricondursi al mero completamento della fattispecie legale, come in altre ipotesi previste dall’art. 

159 cod. pen.». Cfr. Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 16, Considerato in diritto). 
38 Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punto 16, Considerato in diritto). 
39 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Torino, Giappichelli, 2021, 118. 
40 In tal senso, F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, XI ed., Padova, Cedam, 2020, 69 e ss. 
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costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione 

del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del 

precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, mostrando tale 

disciplina un radicale deficit di determinatezza41. 

 

 

5. Osservazioni conclusive. Uno sguardo al passato o al futuro? 

 

Volendo proporre delle valutazioni conclusive, possiamo affermare che la sentenza n. 140 del 

2021 irrompe con forza e con istanze innovative nel panorama degli interventi della Corte 

costituzionale durante il periodo emergenziale, offrendo altresì delle indicazioni pro futuro, valevoli 

per i “tempi ordinari”. Assimilando, metaforicamente, la sentenza in commento alla divinità romana 

del Giano Bifronte, possiamo considerarla nelle sue due “facce”, unite dalle garanzie costituzionali 

del principio di legalità e dei suoi corollari. 

La prima “faccia” della sentenza è rivolta al passato, ponendosi sulla scia delle precedenti 

sentenze. La Corte costituzionale si trova, ancora una volta, a dover affrontare questioni afferenti 

alla natura della prescrizione e alla potenziale incompatibilità della sospensione del suo corso con il 

principio di irretroattività discendente dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.  

Tornano le difficoltà imposte da un istituto al limite tra la dimensione sostanziale e la 

dimensione processuale, i cui confini non sono nettamente definiti42, tendendo a rifuggire da 

esigenze classificatorie. Pur tuttavia, la pronuncia in oggetto non lascia ipotizzare alcun cambio di 

direzione e non cade nella “trappola” di una conversione dogmatica; al contrario, recupera la lettura 

“forte” dell’inquadramento sostanziale della prescrizione e consolida un orientamento trentennale 

che ha trovato nuova linfa all’esito della “saga” Taricco con la sentenza n. 115 del 2018 e con la più 

recente sentenza n. 278 del 2020.  

Permangono, nondimeno, i dubbi relativi al percorso logico-argomentativo che ha caratterizzato 

la decisione in merito all’eccezione di costituzionalità relativa al comma 4 dell’art. 83 del decreto-

legge n. 18 del 2020. Allo stesso tempo, non può biasimarsi un modus procedendi che incontra 

 
41 In questa prospettiva, la Corte cost., sent. n. 140 del 2021 (punti 16 e 17, Considerato in diritto). 
42 G. DE FRANCESCO, Il torpore del ‘buon senso’ genera incubi. A proposito della prescrizione del reato, in La 

legislazione penale, 21 agosto 2020, 2. 
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l’assoluto principio dell’irretroattività in malam partem: un principio che si sottrae ad ogni forma di 

bilanciamento, come testimoniato dalla giurisprudenza costituzionale43 e dal diritto 

sovranazionale44. Il diritto pattizio, in particolar modo, esalta tale caratteristica, includendolo 

nell’elenco dei principi che non accettano deroghe neppure in caso di guerra o di altro pericolo 

pubblico che minacci la vita della nazione.  

Si rifiuta, quindi, la posizione assunta nella sentenza n. 21367 del 2020 dalla Corte di 

Cassazione, nella quale si è ritenuto che l’intervento legislativo emergenziale, possedendo i requisiti 

della proporzionalità e della temporaneità, potesse derogare al principio di irretroattività della 

norma penale sfavorevole in virtù dell’eccezionale fenomeno pandemico. Viene attuato un 

bilanciamento che vede prevalere altri valori di rango costituzionale, quali il diritto alla vita e alla 

salute, coerentemente con la pronuncia n. 85 del 2013, in cui la Corte costituzionale ha postulato 

l’inesistenza di un diritto “tiranno”. Nonostante la piena condivisione di quest’ultima statuizione, si 

teme che l’eccessiva flessione del principio enunciato all’art. 25, secondo comma, della 

Costituzione durante gli stati d’emergenza possa condurre ad una lettura “debole” di alcune 

 
43 Corte cost., sent. n. 394 del 2006 (punto 6.4, Considerato in diritto); Corte cost., sent. n. 236 del 2011 (punti 10 e 

11, Considerato in diritto). 
44 Si veda l’art. 15 CEDU (Deroga in caso di stato d’urgenza) 

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente 

può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la 

situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto 

internazionale.  

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi 

atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.  

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario 

generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare 
il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le 

disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione. 

Si veda anche l’art. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici 

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato un atto 

ufficiale, gli Stati Parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente 

Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri 

obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata 

unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale. 

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. 

3. Ogni Stato Parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il 

Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati Parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha 

derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso 
tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare. 
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garanzie costituzionali: si correrebbe, così, il rischio dell’avvento di uno stato d’eccezione45, ove 

fattori extra ordinem potrebbero minare i cardini dello stato di diritto, di cui il principio di legalità 

ha storicamente rappresentato la quintessenza46. 

Si comprende, allora, la scelta operata nella sentenza in commento di non incidere sul fragile 

equilibrio mantenuto dai valori costituzionali nell’era pandemica. Non appare tuttavia pienamente 

condivisibile l’elusione del nodo retroattività-irretroattività, considerando che le disposizioni 

emergenziali   ̶  come quella riguardante la sospensione del corso della prescrizione   ̶  nascono per 

trovare applicazione, anzitutto, a fatti pregressi.  

D’altronde, neanche la riconducibilità della disciplina del comma 4 all’art. 159 c.p. 

giustificherebbe il mancato scrutinio della norma integratrice in ordine al rispetto dei principi, solo 

perché tutelati dalla norma integrata. In effetti, in ambito penale, è stato affermato che 

l’integrazione «non può neutralizzare il fenomeno della successione delle norme nel tempo 

realizzato dall’entrata in vigore della nuova disposizione che integra la clausola generale»47. 

La sentenza n. 140/2021 ha dunque ribadito nettamente la dichiarazione di infondatezza del 

suddetto art. 83, comma 4, contenuta nella sentenza n. 278/2020, mentre avrebbe forse potuto 

andare in contrario avviso: al riguardo deve sottolinearsi che durante l’elaborazione della sentenza 

n. 278 era emerso un dissenso, come testimonia la circostanza che il giudice redattore, Amoroso48, 

risultava diverso dal giudice relatore, Zanon: quest’ultimo aveva parlato pubblicamente di “dissenso 

mascherato”49 per manifestare il suo disallineamento rispetto alla tesi, prevalsa nella Corte, della 

infondatezza della questione di costituzionalità50. 

 
45 «il terribile stato d’eccezione nel quale tutti i leggeri legamenti dei materiali giuridici si consumano», per 

riprendere le suggestive parole di M. LA TORRE, “Giuristi cattivi cristiani”. Tortura e principio di legalità, in Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 36, tomo II, 2007, 1335. 
46 F. MODUGNO (a cura di), Diritto Pubblico, Torino, Giappichelli, 2012, 114. 
47 Così R. BARTOLI, op. cit., 8.  
48 Incidentalmente può notarsi che il giudice Amoroso è poi stato relatore e redattore della sent. n. 140/2021. 
49 Su tale espressione A. FUSCO, «Ne riparleremo, dunque, tra qualche tempo»: a proposito dell’introduzione delle 

opinioni separate (e non meramente dissenzienti) vs. l’attuale forma di «dissenso mascherato», in Gruppo di Pisa. 

Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale, fascicolo n. 1/2021.  
50 «Sul quesito che riguardava la sospensione della prescrizione la mia proposta al collegio era di segno diverso da 

quella adottata. È prevalsa la non fondatezza e non me la sono sentita di scrivere una motivazione che proprio non 

condividevo»: così si è espresso il giudice Zanon con parole riportate dall’articolo di A. FABOZZI, Zanon: è tempo che 

la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente, pubblicato nel quotidiano Il manifesto del 29 dicembre 2020; Zanon 

auspicava l’introduzione in seno alla Corte costituzionale della dissenting opinion, per superare la forma di dissenso 

“autoreferenziale e introversa” affermatasi in via di prassi attraverso la scissione fra giudice relatore e giudice redattore. 

In opposizione a tale innovazione, il pensiero di A. ANZON, Ripensando alle opinioni dissenzienti dei giudici 
costituzionali e alla legittimazione della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 5/2020, 2580 e ss. L’A., 
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È curioso, inoltre, notare come la previsione del comma 4, legata alla sospensione dei processi, 

si sia ispirata a misure analoghe, adottate in precedenza in relazione al verificarsi di eventi sismici: 

basti citare l’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 39 del 2009 e l’art. 6, comma 9, del decreto-legge 

n. 74/2012, intervenuti rispettivamente in favore delle popolazioni colpite dal terremoto che ha 

interessato la città di L’Aquila e alcune località dell’Emilia-Romagna. Stupisce come in tali 

circostanze non sia insorto alcun dubbio circa il rispetto del principio di legalità51. Una probabile 

spiegazione potrebbe rinvenirsi nella risonanza mondiale dell’evento retrostante alla norma e 

l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale. Oppure, più verosimilmente, potrebbe 

avere influito il carattere “strutturale” dell’emergenza e la grande attenzione sviluppatasi dopo il 

caso Taricco52. 

La seconda “faccia” della sentenza n. 140 del 2021 guarda, invece, al futuro, conferendo una 

insolita centralità al principio di determinatezza. Viene infatti riconosciuta la violazione di 

quest’ultimo da parte del comma 9 dell’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, laddove prevede la 

sospensione del termine di prescrizione rinviando ad una regola processuale il cui contenuto è 

definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario.  

Questo lampante deficit di determinatezza conduce ad un esito inaspettato, ancor più innovativo 

se si considera la tradizionale giurisprudenza costituzionale in materia, caratterizzatasi per un 

atteggiamento frenante. 

A rigor di logica, bisogna premettere le variabili di complessità che connotano il principio in 

questione. Si è parlato di una ontologica «indeterminatezza della determinatezza53» e del più 

inafferrabile e caleidoscopico corollario del principio di legalità54. Si genera quindi un paradosso, 

dal momento che ci si trova dinanzi ad una condizione di funzionamento del precetto penale che 

dovrebbe far fronte alla tendenza ad un “disordinamento giuridico” causato dalla prassi 

 
pur tenendo conto della c.d. “apertura della Corte alla società civile”, palesa i rischi che potrebbero generarsi 

dall’attrazione del singolo giudice o della Corte stessa nell’orbita delle contese politiche. 
51 Come evidenziato dalla sentenza n. 278 del 2020 al punto 15 del Considerato in diritto. 
52 Approfondisce il tema A. MASSARO, La sospensione della prescrizione e il principio di irretroattività della legge 

penale alla prova dell’emergenza Covid-19: le questioni di legittimità costituzionale, in Osservatorio costituzionale 

AIC, fascicolo 5, 6 ottobre 2020, 166-167. 
53 Espressione mutuata da F. PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un 

principio “fondamentale”, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 36, tomo II, 2007, 

1314. 
54 A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 

108. 
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legislativa55. Il principio di determinatezza, pur assumendo rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 

25, secondo comma, gode di una copertura meno esplicita rispetto alla riserva di legge e al divieto 

di retroattività; inoltre, la sua evanescente identità ha comportato la sua commistione, o addirittura 

confusione, con i principi di colpevolezza e di offensività, risultando il più delle volte una 

dichiarazione di principio.  

In tale contesto, piuttosto cauto si è rivelato l’atteggiamento della Corte costituzionale, la quale  ̶ 

almeno sino ad oggi   ̶ ha fatto registrare solo un esiguo numero di sentenze con cui ha dichiarato la 

violazione del principio di determinatezza: chiara è la volontà di non ingerire nella sensibilità 

politica del legislatore durante il momento genetico della legge56, ma sorgono delle criticità che non 

possono essere sottostimate. Invero risulta incoraggiata una determinata modalità di redazione delle 

leggi ed inoltre viene indebolita la tenuta delle garanzie costituzionali, a fronte di margini 

d’incertezza che compromettono l’intelligibilità della norma e ampliano il potere discrezionale del 

giudice.  

Dunque, deve prendersi atto del percorso seguito dalla Corte, la quale ha abbandonato le 

dichiarazioni di manifesta infondatezza con cui aveva “salvato” numerose norme di dubbia 

legittimità costituzionale, per avvicinarsi alla tecnica decisoria delle sentenze interpretative di 

rigetto. 

Al contempo, si ritiene indispensabile porre in luce come il self-restraint della Corte abbia 

contribuito a creare delle “fratture” di natura costituzionale all’interno del nostro ordinamento, 

soprattutto in periodi emergenziali. Si rimanda, a titolo di esempio, alla legislazione in tema di 

emergenza57, disattenta rispetto ai principi di tassatività, materialità e offensività del reato, e alla 

gestione dell’emergenza pandemica nella sfera dell’esecuzione penale, ove si è riconosciuta 

assoluta prevalenza al diritto alla salute causando lo sproporzionato sacrificio degli altri diritti 

potenzialmente confliggenti. 

Si comprende allora pienamente l’importanza della sentenza n. 140 del 2021, la quale pone il 

principio di determinatezza al centro dello scacchiere della giustizia nel contesto dell’emergenza 

 
55 F. MANTOVANI, op. cit., 75. 
56 A ciò si aggiunga altresì la preoccupazione di creare “inquietanti” vuoti di tutela e la obiettiva difficoltà di 

comprendere il limite di “tollerabilità” della indeterminatezza. Così, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 90; C.F. 

GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, III ed., Milano, Giuffrè, 

2020, 143. 
57 Secondo la accurata definizione di G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 

Giuffrè, 2003, 459. 
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pandemica. L’art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella sua poliedricità, diviene così il faro 

che dovrà necessariamente orientare le scelte del legislatore in situazioni di emergenza. Da questa 

netta presa di posizione della Corte sorge, ad ogni modo, un interrogativo aperto: che siano state 

fornite nuove indicazioni anche per il legislatore nelle situazioni ordinarie? 
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ABSTRACT: The paper aims to comment the judgement no. 48/2021 of the Italian Constitutional 

Court. The decision has rejected the questions raised by the Tribunal of Rome about the provisions 

of the electoral law on the presentation of lists and candidates; however, for the first time these 

questions have been admitted, in order to ensure that the right to candidacy can be protected by 

ordinary judges when it seems to be infringed by some rules or by some pre-election acts (since in 

Italy specific procedural rules for pre-vote disputes on passive electorate related to political 

elections do not exist yet). This contribution proposes some reflections on these subjects, 

enlightening some objective problems caused by rules for collecting signatures in support of lists: 

only few parties (that formed two groups at the beginning of the current legislature) are exempted 

from this procedure, while it is very onerous and technologically outdated for the other parties.  

 

SOMMARIO: 1. Introducendo il thema decidendum. – 2. Accesso alla giustizia costituzionale e 

tutela dell’elettorato passivo: effetti della sentenza. – 3. La raccolta delle sottoscrizioni: un cocktail 

normativo tossico? – 4. Riflessioni conclusive, tra norme e tecnologia. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

430 

1. Introducendo il thema decidendum 

 

La vicenda all’origine della sentenza n. 48/20211 ha sottoposto alla Corte costituzionale alcune 

disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico per l’elezione della Camera dei deputati), 

relative a una fase del procedimento elettorale preparatorio: sono state soggette a giudizio di 

legittimità le norme sulla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste da presentare alle 

elezioni politiche (nei collegi plurinominali) e sulle ipotesi di esonero dalla raccolta a beneficio di 

liste espressione di forze con una rappresentanza qualificata in Parlamento. 

Nulla è mutato sul piano normativo, avendo il giudice delle leggi respinto le questioni; non era 

però scontato che fossero ritenute ammissibili, come non lo era stato quando la Corte aveva ritenuto 

di potersi esprimere sull’illegittimità di certe disposizioni della legge elettorale politica, arrivando a 

volte a ritenere fondate le censure (nelle note pronunce nn. 1/2014 e 35/2017). Anche la sentenza in 

esame, così, merita attenzione, in primis per gli argomenti che hanno portato a valutare le questioni 

nel merito, ma anche quanto ai profili della presentazione delle candidature esaminati (a dispetto del 

giudizio di infondatezza). 

Quella fase del procedimento preparatorio, di cruciale importanza, determina2 la composizione 

della “offerta elettorale”, escludendo ab initio chi non riesce a presentare le liste non avendo 

raccolto il numero di sottoscrizioni prescritto per le candidature ed estromettendo coloro che – in 

base al vaglio da parte dell’ufficio elettorale competente – non hanno correttamente adempiuto alle 

prescrizioni, specie con riguardo alla raccolta e all’autenticazione delle sottoscrizioni. La raccolta 

firme col tempo si è rivelata l’adempimento più gravoso dell’iter elettorale preparatorio e il più 

sottoposto a tentativi di aggiramento e contraffazione, ma anche quello meno “aggiornato” rispetto 

all’evoluzione tecnologica. Tali profili vanno oltre il thema decidendum della sentenza qui 

analizzata; su di essi sarà comunque opportuno soffermarsi in parte, cercando soluzioni per rendere 

più ragionevoli gli oneri richiesti, evitando che in futuro il giudice delle leggi sia investito di 

questioni analoghe. 

 

 

 
1 Corte cost., 24 febbraio - 26 marzo 2021, n. 48 (pres. Coraggio, rel. e red. Zanon). 
2 Insieme alla presentazione e ammissione dei contrassegni, che per le elezioni politiche ed europee precede quella 

delle candidature; nelle altre competizioni elettorali è contestuale al deposito e al vaglio delle candidature stesse. 
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2. Accesso alla giustizia costituzionale e tutela dell’elettorato passivo: effetti della sentenza 

 

La Corte costituzionale era stata investita delle questioni decise con la sentenza n. 48/2021 dal 

Tribunale di Roma in composizione monocratica3, adito dall’associazione-partito +Europa e da 

Riccardo Magi (candidato nel 2018 alla Camera per +Europa-Centro democratico nei collegi 

plurinominali del Lazio, eletto deputato nel collegio uninominale 10 del collegio plurinominale 

Lazio 1 - 02). I ricorrenti avevano chiesto di accertare l’integrità del diritto elettorale passivo di chi 

intende candidarsi alle elezioni politiche e del partito che vuole presentare candidature col suo 

simbolo «nella forma liberamente scelta» (in particolare, liste coalizzate o autonome): credevano 

che le disposizioni sulla presentazione delle candidature e l’interpretazione praticata dal Ministero 

dell’interno ponessero «a rischio di grave pregiudizio» tale diritto (tutelato ex art. 51 Cost. e, in 

modo meno esplicito, ex art. 3 del Protocollo addizionale CEDU4). Il ricorso aveva indicato alcune 

condizioni circa la raccolta delle sottoscrizioni e l’esonero da questa – talora legate a norme dettate 

una tantum, non più applicabili – per rendere la presentazione delle candidature più rispettosa del 

diritto di elettorato passivo: queste si erano tradotte in questioni di legittimità, da sottoporre 

(secondo i ricorrenti) alla Corte per sciogliere le incertezze sull’integrità di quel diritto politico 

fondamentale. 

Prima che le censure avanzate, si devono valutare i profili di ammissibilità delle questioni, 

ritenuti sussistenti dalla giudice a qua e dal giudice delle leggi. I ricorrenti avevano seguito il 

cammino tracciato dalla causa all’origine della sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale5 (la 

 
3 Con Trib. Roma, sez. II civ., (ord.) 1° settembre 2020 (ord. n. 157/2020) (giud. Bifano), in Gazz. Uff., 1a Serie 

Spec. -Corte cost., 18 novembre 2020, n. 47, 69 ss. 
4 «Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in 

condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.» Per la 
Corte EDU l’art. 3 «sancisce un principio fondamentale in un regime politico veramente democratico e riveste […] nel 

sistema della Convenzione una importanza fondamentale». Tra i diritti soggettivi implicati ci sono il diritto di voto e «di 

candidarsi alle elezioni»: v. Corte EDU, sez. II, 13 marzo 2012, Saccomanno e altri c. Italia (ricorso n. 11583/08). 
5 Corte cost., 4 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014, n. 1 (pres. Silvestri, rel. e red. Tesauro). Dei profili innovativi di 

questa sentenza e dell’iter processuale – dall’ordinanza di rimessione: Cass., sez. I civ., (ord.) 21 marzo - 17 maggio 

2013, n. 12060 (pres. Vitrone, rel. Lamorgese). – si sono occupati vari contributi. Tra questi, v. almeno F. LANCHESTER, 

Dal Porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi orari, ma su vecchi binari, in Nomos – Le attualità nel diritto, 

n. 3/2013; P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince. Riflessioni intorno ad alcuni profili della 

“storica” sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, ivi (nello stesso numero v., tra gli altri, gli interventi di M. 

BENVENUTI, Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sentenza n. 1/2014 della Corte 

costituzionale. Prime considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale e R. BORRELLO, Ancora sulla ammissibilità del ricorso); R. DICKMANN, La Corte dichiara 
incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato 
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prima a ritenere ammissibili e fondate questioni sul diritto di elettorato politico attivo) e confermato 

dalle sentenze nn. 110/20156 e 35/20177 (sempre in materia elettorale, pur con esiti disomogenei). 

Avevano generato le pronunce i ricorsi di cittadini elettori che chiedevano di accertare l’integrità 

del loro diritto di elettorato attivo o, con l’accoglimento almeno parziale delle questioni magari 

sollevate, la portata delle lesioni al diritto in quel contesto normativo8. La Corte non si era però 

espressa sull’ammissibilità di questioni sorte in giudizi volti ad accertare la pienezza dell’elettorato 

politico passivo, qui discussa. 

 
su una preferenza, in Federalismi.it, n. 2/2014; B. CARAVITA, La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014, ivi; S. 

LIETO, P. PASQUINO, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014, in Forum Quad. cost., 26 

marzo 2014; A. ANZON DEMMIG, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte 

costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2014; F. GABRIELE, Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma 

non affondata (anzi ...). Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Consulta Online, 24 luglio 

2014. V. poi M. D’AMICO, S. CATALANO (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia 

elettorale, Milano, FrancoAngeli, 2014. 
6 Corte cost., 14 maggio - 15 giugno 2015, n. 110 (pres. Criscuolo, rel. e red. De Pretis). Sulla pronuncia v. S. 

LIETO, P. PASQUINO, Porte che si aprono e che si chiudono. La sentenza n. 110 del 2015, in Forum Quad. cost., 24 

giugno 2015; G. D’AMICO, Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, in 

Quad. cost., n. 4/2015, 1000-1002; R. ROMBOLI, Nota a Corte cost., n. 110/2015, in Foro.it, I, n. 9/2015, 2618 ss.; F. 

SORRENTINO, La Corte e i suoi precedenti: overruling o continuità?, in Giur. cost., n. 3/2015, 886 ss. 
7 Corte cost., 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (pres. Grossi, rel. e red. Zanon). Nel profluvio di commenti, v. 

almeno F. LANCHESTER, La Corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 

1/2017; M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista 

AIC, n. 1/2017, A. MORRONE, Dopo la decisione sull’Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non un 

obbligo costituzionale, in Forum Quad. cost., 13 febbraio 2017; F. FERRARI, Sotto la punta dell’iceberg: fictio litis e 

ammissibilità della q.l.c. nella sent. n. 35/2017, ivi, 14 febbraio 2017; A. MANGIA, L’azione di accertamento come 

surrogato funzionale del ricorso diretto, ivi, 17 giugno 2018; R. DICKMANN, La Corte costituzionale trasforma 

l’Italicum in sistema elettorale maggioritario ‘eventuale’ ma lascia al legislatore l’onere di definire una legislazione 

elettorale omogenea per le due Camere, in Federalismi.it, n. 4/2017; G. SOBRINO, Il problema dell’ammissibilità delle 

questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue 

possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia 
costituzionale?, in Federalismi.it, n. 15/2017; L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto, non considerato 

e lasciato intendere, in Consulta Online, n. 1/2017, 150-174; G. MAESTRI, Orizzonti di tecnica elettorale: problemi 

superati, irrisolti ed emersi alla luce della sentenza n. 35 del 2017, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 2/2017. 
8 Ciò vale anche per Corte cost., n. 110/2015, sullo sbarramento previsto per le elezioni dei membri del Parlamento 

europeo: questo, pur agendo direttamente sulle liste concorrenti (non attribuendo seggi a quelle rimaste sotto il 4%), per 

i ricorrenti violava il loro diritto a esprimere il voto libero, eguale, personale e diretto alle elezioni europee perché la 

soglia nazionale avrebbe privato irragionevolmente di rappresentanza al Parlamento europeo una rilevante parte del 

corpo elettorale. Il giudice delle leggi ha però rigettato la questione; la posizione non è mutata nell’ordinanza n. 

165/2016 e nella sentenza n. 239/2018. Cfr. G. TARLI BARBIERI, Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del 

Parlamento europeo spettanti all’Italia: problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale, in 

Consulta Online, n. 1/2019, 20 ss.; L. DI STEFANO, La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il 

Parlamento europeo all’esame della Corte costituzionale (nota a Corte cost., sent. n. 239/2018), in Rivista AIC, n. 
3/2019, 529 ss. 
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Il giudice delle leggi si era invece pronunciato9, più che su quel diritto, sugli organi cui sarebbe 

spettato decidere sui contenziosi sorti nel procedimento preparatorio alle elezioni politiche, circa la 

presentazione e ammissione di contrassegni e candidature: c’era infatti un “conflitto negativo” tra i 

giudici10 (inclusa la Corte di cassazione) e le Camere (e le loro Giunte elettorali). I primi hanno 

negato di avere giurisdizione sugli atti del procedimento elettorale preparatorio, ritenendo che ciò 

rientrasse nella “verifica dei poteri” delle Camere, loro riservata ex art. 66 Cost. (come, ex art. 87, 

comma 1 del d.P.R. n. 361/1957, il «giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e […] su tutti 

i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all’ufficio centrale durante la loro 

attività o posteriormente»). Le Giunte camerali, invece, dalla XIII Legislatura hanno rifiutato di 

decidere sulle impugnazioni degli atti dell’iter pre-elettorale, non ricadendo i loro vizi (se relativi a 

chi non ha partecipato al voto) sui titoli d’ammissione degli eletti11. Gli interventi del giudice 

costituzionale, specie la sentenza n. 259/2009 (che ha ritenuto inammissibile la censura degli artt. 

23 e 87 del t.u. Camera), avevano lasciato intatto il “conflitto negativo”, risolvibile solo con un 

cambio di posizione degli organi in contrasto o per via normativa (senza risultati, come si vedrà). 

 
9 In sede di giudizio di legittimità, v. Corte cost., (ord.) 20 novembre 2000, n. 512 e Corte cost., 5-19 ottobre 2009, 

n. 259; in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, v. Corte cost., (ord.) 23 marzo 2006, n. 117. La Corte, 

nella sentenza in commento, cita poi Corte cost., (ord.) 22-24 febbraio 2006, n. 79; il verdetto d’inammissibilità era 

però legato all’impossibilità di riconoscere ai partiti natura di poteri dello Stato, in grado di sollevare il conflitto. 
10 La posizione dei giudici amministrativi era però in parte diversa (v. G. MAESTRI, I simboli della discordia. 

Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti, Milano, Giuffrè, 2012, 274-309); in sintonia con i giudici ordinari è 

invece Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2018, n. 999. 
11 La dottrina si è occupata a fondo del tema: v. almeno C. CHIOLA, Sindacato sulla legittimità del contrassegno di 

partiti. Una nuova political question?, in Giur. cost., n. 6/2000, 4037-4040; F. CAPORILLI, Il procedimento elettorale 

alla ricerca di un giudice: il suo controllo giurisdizionale delle decisioni dell’ufficio elettorale, in Foro it., n. 12/2001, 

3492-3500; G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele 
procedimentali, in Rass. parl., n. 3/2006, 805-806; L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – 

ma mai superate – e nuove questioni, in Rass. parl., n. 3/2006, 809-830; EAD., Ammissibilità delle liste elettorali: un 

chiarimento «una volta per tutte»?, in Consulta Online, 7 aprile 2008; EAD., Il contenzioso elettorale politico di nuovo 

al vaglio dei giudici della Consulta, in Rass. parl., n. 4/2009, 1206 ss.; EAD., La giustizia elettorale politica tra riforme 

mancate ed occasioni perdute, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2013, 357-372; D. PICCIONE, Dell’estensione parossistica dell’autodichia delle Camere: critica 

ad un regolamento di giurisdizione costituzionalmente... imprudente, in Giur. cost., n. 3/2008, 2696 ss; A. PAJNO, Fase 

preparatoria delle elezioni politiche e contenzioso elettorale. Verifica dei poteri, regolazione della giurisdizione e 

transizione italiana, in Corr. giur., n. 12/2008, 1685 ss.; E. LEHNER, La verifica dei poteri nelle ultime legislature del 

Parlamento italiano, in Rass. parl., n. 2/2009, 454-461; EAD., L’apertura condizionata della Corte sulla verifica dei 

poteri, tra tutela dell’autonomia parlamentare e garanzia dei diritti di elettorato passivo, in Giur. cost., n. 5/2009, 3620 

ss.; G.F. SCOCA, Elezioni politiche e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., n. 5/2009, 3613 ss.; F. BIONDI, Ancora sulle 
controversie attinenti al giudizio elettorale preparatorio, in Quad. cost., n. 1/2011, 120-121. 
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I profili della raccolta delle firme – comprese le ipotesi di esonero – censurati dai ricorrenti non 

riguardavano contenziosi in atto, ma solo futuri (includendo pure casi di scuola)12; in ogni caso, la 

difficoltà di ottenere decisioni giurisdizionali (oltre a quelle degli uffici elettorali) avrebbe portato i 

ricorrenti sulla via dell’accertamento preventivo. 

Il ricorso non citava però la “carenza concreta” di tutela per il contenzioso sugli atti preparatori 

al voto politico. Era stata la Presidenza del Consiglio a invocare l’art. 66 Cost. e le sue norme 

attuative per eccepire nel giudizio a quo il difetto di giurisdizione del giudice civile, tesi ribadita 

davanti alla Corte – citando la sentenza n. 259/2009 – per ottenere un verdetto di inammissibilità. 

L’eccezione sembrava volta a sbarrare la via delle questioni sollevate nel giudizio a quo, tracciata 

da Corte cost., n. 1/2014 e naturale per i ricorrenti, essendo l’elettorato passivo un diritto politico 

fondamentale (ex art. 51 Cost e per la giurisprudenza della Corte EDU13). Per l’Avvocatura dello 

Stato discutere dell’integrità del diritto di elettorato passivo non consentiva una «meccanica 

equiparazione» con quello di elettorato attivo, trattandosi di due diritti «ben distinti, sia nella 

rispettiva consistenza intrinseca, sia nella tutela apprestata dall’ordinamento a ciascuno di essi»14; 

credendo che i gravami da sottoporre alle (Giunte delle) Camere potessero tutelare dalle lesioni 

all’elettorato passivo, per la difesa erariale il giudice ordinario non avrebbe potuto decidere quei 

contenziosi, relativi a elezioni già svolte o – in questo caso – solo potenziali. La Presidenza del 

Consiglio aveva poi ribadito le tesi sostenute in passato15 circa l’inammissibilità delle questioni 

sulle norme elettorali, credendo che il solo oggetto delle domande dei ricorrenti fosse la rimessione 

delle questioni richieste (richiamando l’idea della lis ficta) e che i ricorrenti non avessero interesse 

ad agire, essendo solo ipotetico lo scioglimento anticipato delle Camere che avrebbe permesso di 

presentare le candidature. 

 
12 A parte l’ipotesi di una lista esclusa per la carenza di poche firme valide, si pensi a un partito che depositasse liste 

con un numero di firme inferiore a quello prescritto, ma “adeguato” per i presentatori alle condizioni in cui la raccolta si 

è svolta, oppure senza sottoscrizioni, ritenendo di meritare l’esenzione in base a condizioni non previste dalla legge, ma 

credute “esoneranti” (come l’esistenza di un gruppo o di una componente del gruppo misto in una Camera o l’iscrizione 

al Registro dei partiti politici). Si pensi pure all’ipotesi – relativa alla questione non sollevata nel giudizio a quo – di una 

lista coalizzata, esclusa per non aver indicato sugli atti con le firme pure i nomi dei candidati dei collegi uninominali. 
13 Cfr. la già citata sentenza Saccomanno, del 13 marzo 2012. 
14 Così si legge nella memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 2 febbraio 2021. 
15 Gli argomenti, infatti, erano già stati impiegati dalla difesa erariale, mutatis mutandis, sia nel processo che ha 

portato a Corte cost., n. 1/2014, sia di fronte ai ricorsi dei cittadini elettori relativi all’integrità del diritto di voto in 
seguito all’entrata in vigore della legge n. 52/2015, non ancora applicata al momento della sentenza n. 35/2017. 
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La Corte costituzionale ha però ritenuto ammissibili alcune questioni e superato l’ostacolo 

evocato dalla difesa erariale, contestualizzando in modo convincente il tempus in cui i ricorrenti 

hanno adito il Tribunale di Roma: è corretto averlo collocato al di fuori, oltre che del procedimento 

elettorale stricto sensu, anche del procedimento preparatorio16. Non solo «le elezioni politiche, nel 

momento in cui il giudizio principale è stato promosso, non [erano] ancora state indette, non 

essendo stati convocati i comizi elettorali» (Cons. dir., 2), ma i ricorrenti hanno agito «ben prima 

dell’avvio del vero e proprio procedimento elettorale preparatorio» (Cons. dir., 4.5). Il rilievo 

concorre a un’actio finium regundorum17 dell’ambito coperto dalla verifica delle elezioni: per il 

giudice delle leggi va fatta – attraverso «alcune puntualizzazioni sull’interpretazione dell’art. 66 

Cost.» (Cons. dir., 4.1) – alla luce dell’effettiva situazione in cui si troverebbero gli aspiranti 

candidati o presentatori di liste se le Camere fossero sciolte e iniziasse l’iter verso il voto. 

La Corte costituzionale pare aver compiuto un non lieve overruling sul giudice del contenzioso 

nel procedimento pre-elettorale, provando a non farlo apparire tale. Il collegio ha confermato 

l’impianto della sentenza n. 259/2009 (negando il «vuoto di tutela» e rilevando solo, come causa 

dell’«incertezza» sul giudice che debba pronunciarsi, la «divergenza interpretativa» sulla verifica 

dei poteri), ma ne ha citato soprattutto i punti che indicano le questioni sulle candidature come 

riguardanti «un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma costituzionale, come tale 

rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del giudice ordinario»18. Allora ciò era servito a 

negare che il giudice amministrativo potesse decidere i ricorsi sull’iter elettorale preparatorio, 

relativi a un diritto; qui per la Corte tale affermazione «pur solo in principio» della giurisdizione in 

 
16 L’ordinanza di rimessione qui era parsa meno netta. Ha rilevato come «in passato l’autodichia ex art. 66 Cost. sia 

stata ritenuta estesa anche alle “contestazioni, proteste e, in generale, tutti i reclami ..” […] relativi al “procedimento 
elettorale preparatorio” oggetto del titolo III del […] d.P.R. n. 361/1957 cui attengono le domande di accertamento 

proposte», quasi a dire che ora non spetta più alle Camere decidere i contenziosi in tali ambiti (qui l’uso del concetto di 

autodichia è più ampio rispetto alla norma: di recente v. G. MAESTRI, Autonomia e autodichia delle Camere, tra istituti 

da ricalibrare e decisioni da prendere (specie in tema di “vitalizi”), in Federalismi.it, n. 10/2020, 245; per un’idea di 

autodichia affine a quella della giudice cfr. P. PISICCHIO, Aspetti dell’autodichia parlamentare: le incompatibilità e le 

ineleggibilità, Bari, Cacucci, 2010). L’ordinanza poi però riconosce che, «essendo in discussione addirittura il diritto di 

partecipare al procedimento elettorale preparatorio con modalità conformi a Costituzione, l’ambito d’indagine risulta 

naturalmente e logicamente esterno e preliminare a possibili contestazioni nascenti dal suo svolgimento». 
17 L’espressione, molto efficace, si trova in L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare 

ulteriormente la tutela (a margine della sent. n. 48 del 2021), in Consulta Online, n. 1/2021, 283-287, spec. 283. 
18 Si era citata Cass., sez. un. civ., 9 novembre 2001 - 22 gennaio 2002, n. 717 (relativa però all’iter preparatorio al 

voto amministrativo), affidando al giudice civile le «controversie che, pur sorte nel procedimento elettorale 
preparatorio, coinvolgono il diritto a prendere parte al procedimento medesimo» (sent. n. 259/2009, Cons. dir., 4). 
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capo al giudice ordinario poteva far concludere già allora che «la forza precettiva dell’art. 66 Cost. 

non copre il contenzioso pre-elettorale», il che non sembrava pacifico nella sentenza n. 259/200919. 

La sentenza n. 48/2021 ha sviluppato la tesi “germinale” di dodici anni prima, con una lettura 

logico-storica basata sui lavori dell’Assemblea costituente (ove non si dubitò mai «che la verifica 

da disciplinare in Costituzione dovesse» riguardare solo «l’accertamento della condizione di quanti, 

a seguito del voto, fossero stati proclamati eletti»), concludendo che «il tenore dell’art. 66 Cost. non 

sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere 

della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni» (Cons. dir., 

4.3), prima che si parli di membri eletti di una Camera o dei loro titoli di ammissione. Il collegio ha 

poi insistito sulla natura di diritto politico fondamentale e inviolabile dell’elettorato passivo, già 

riconosciuta dal giudice delle leggi20, e ribadito la necessità dell’accesso tempestivo a un giudice 

per un’effettiva tutela del diritto21: hanno frustrato tale tempestività il conflitto “negativo” sulla 

giurisdizione in tema di procedimento elettorale preparatorio e il mancato esercizio da parte del 

Governo della delega – ex art. 44 della legge n. 69/2009 – con cui si doveva introdurre la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo pure per gli atti preparatori alle elezioni 

politiche22. La scadenza della delega – evocata in modo discreto ma significativo dalla Corte, non a 

favore della difesa erariale – ha concorso a creare una situazione in cui si nega una vera tutela 

 
19 La Corte, negando il vuoto di tutela per i diritti nell’iter preparatorio al voto politico evocato dal giudice a quo, 

aveva rilevato che «[i]l giudice competente in materia è stato […] individuato nello stesso organo parlamentare dal 

giudice supremo del riparto delle giurisdizioni, che […] è la Corte di cassazione»; aveva poi ricordato il conflitto («[l]a 

circostanza che la Camera dei deputati abbia, a sua volta, negato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti 

atti del procedimento elettorale preparatorio, implica che sulla questione possa sorgere un conflitto di giurisdizione, che 

non spetta a questa Corte risolvere […] oppure, qualora ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, un conflitto di 

attribuzioni tra poteri dello Stato»), ma il decisum della Cassazione pareva conservare un rilievo maggiore. Non sembra 
manifestare un’idea diversa (e nota che in base alla sentenza n. 259/2009, in un passaggio «non privo di ambiguità», 

l’art. 66 Cost. non obbliga ad affidare alle Camere la cognizione dei contenziosi sull’iter elettorale preparatorio) G. 

TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2018, 61. 
20 La sentenza cita Corte cost., nn. 25/2008, 288/2007, 160/1997, 344/1993, 539/1990, 571/1989 e 235/1988, nonché 

Corte cost., n. 141/1996, che aveva definito il diritto di elettorato passivo «aspetto essenziale della partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica». 
21 Cfr. Corte cost., nn. 182/2014 e 119/2013, ma anche nn. 238/2014, 26/1999, 82/1996, 18/1982, fino alla sentenza 

n. 262/2017 resa in materia di autodichia. 
22 Sulla questione, specie sulla scelta del governo Berlusconi-quater di non regolare il contenzioso pre-elettorale 

politico (benché la bozza del decreto, redatta dall’apposita Commissione, avesse delineato un rito pre-elettorale, dai 

tempi ristretti ma in grado di offrire ai ricorrenti una vera tutela giurisdizionale) e di non rimediare neanche in sede di 

“correzione-integrazione”, v. soprattutto P. TORRETTA, Verifica dei poteri e Stato costituzionale. Saggio sull’articolo 66 
della Costituzione, Roma, Aracne, 2012, 187 ss. e G. MAESTRI, I simboli della discordia, cit., 331 ss. 
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giurisdizionale a chi si vede ricusato un contrassegno, respinta una lista o esclusa la candidatura, 

anche con riferimento all’esistenza di cause di incandidabilità23. 

La concreta assenza di tutela per il diritto elettorale passivo, in particolare non permettendo di 

agire (per accertarne la pienezza) davanti al giudice ordinario ben prima del voto, sarebbe ancor più 

irragionevole per la Corte costituzionale se rapportata alle tutele che assistono l’elettorato attivo24. 

Ciò vale per i rimedi contro le lesioni all’esistenza del diritto di voto25 e per la via aperta dalla 

sentenza n. 1/2014, potendo ricorrere al giudice civile per sciogliere incertezze «circa la pienezza» 

di quel diritto secondo le norme vigenti «e la sua conformità ai principi costituzionali»: si erano 

ammesse le questioni di legittimità per eliminare «una zona franca nel sistema di giustizia 

costituzionale, in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico dell’ordinamento». 

Allo stesso modo, una zona franca della giustizia costituzionale in materia di elettorato passivo 

appare «non […] accettabile in uno Stato di diritto». Per la Corte ammettere (alcune tra) le questioni 

di legittimità, ritenendo praticabile l’azione di accertamento pre-elettorale – anzi, “preterelettorale” 

– anche per sciogliere le incertezze sulla pienezza del diritto di elettorato passivo evita che tale zona 

franca (r)esista, attuando il principio (ex art. 24 Cost.) per cui «al riconoscimento di un diritto deve 

necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale» (Cons. dir., 

4.4). Ciò benché le norme sulle operazioni pre-elettorali, non essendo stati convocati i comizi, non 

si applichino; anzi, il diritto si può tutelare proprio perché l’iter non è iniziato e si dispone di tempo. 

Il dictum è chiaro: «l’azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che sussista 

l’interesse ad agire […] – risulta l’unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza 

del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione», in base alle norme vigenti (e 

 
23 La memoria dei ricorrenti tracciava uno scenario in modo icastico: «a voler seguire [Corte cost., n. 259/2009], 

così come […] interpretata dall’avvocatura erariale, il soggetto escluso dalla competizione […] per non aver raccolto il 
numero di firme sufficiente fissato da una legge cervellotica dovrebbe impugnare l’esclusione davanti all’ufficio 

elettorale, ricorrere poi alla Giunta delle elezioni, che declinerebbe la propria giurisdizione, sollevare un conflitto di 

giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione, che indicherebbe il giudice competente, recarsi dal giudice così 

individuato, sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa in tema di raccolta di firme, giungere in 

Corte a sostenere l’incostituzionalità, vedere annullata tale normativa, tornare dal giudice di competenza per chiedere 

l’ammissione alle elezioni: si tratterebbe ormai […] delle elezioni per la legislatura successiva alla quale voleva 

partecipare… con buona pace della effettività della tutela giurisdizionale!». 
24 P. CARNEVALE, Il Parlamento, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2012, 268 

rileva che dalla Costituzione si ricava «il principio di corrispondenza fra la qualità di elettore e la condizione di 

eleggibile […], col conseguente parallelismo fra godimento del diritto di elettorato attivo e diritto di elettorato passivo»: 

è così ancora più difficile differenziare elettorato passivo e attivo quanto alla loro natura e all’ampiezza della tutela. 
25 Cioè il procedimento davanti al giudice civile (in cui poter sollevare questioni di legittimità) per contestare la 

cancellazione dalle liste elettorali o la mancata iscrizione (art. 42 del d.P.R. n. 223/1967; art. 24 del d.lgs. n. 150/2011). 
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viventi) e «[i]n attesa del necessario intervento del legislatore» (Cons. dir., 4.5, ult. cpv.). Si tratta 

di un monito sui generis: il giudice delle leggi chiede (al Parlamento, o al Governo in caso di nuova 

legge delega) di prevedere «un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva»26; 

non lo fa a contorno di un “rigetto interpretativo” (magari avvertendo il legislatore che, in caso di 

sua prolungata inerzia, le questioni riproposte potrebbero essere accolte), ma per rafforzare la scelta 

– non ovvia – di esprimersi nel merito sulle censure, prescindendo dal loro accoglimento. L’atteso 

intervento del legislatore (parlamentare o delegato) non escluderebbe però l’accoglimento di nuove 

questioni sull’elettorato passivo sollevate da giudici ordinari: «un rito ad hoc, che assicuri una 

giustizia pre-elettorale tempestiva» si svolgerebbe in tempi assai ristretti, senza spazio per 

sottoporre alla Corte eventuali dubbi di legittimità27, mentre ci sarebbe il tempo di farlo ricorrendo 

al giudice ordinario in sensibile anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura. 

A ciò si lega l’esame dell’interesse ad agire per l’accertamento: per la giudice a qua si rinveniva 

nella «immanenza e permanenza» del diritto di elettorato politico passivo, che (come quello attivo) 

dev’essere esercitabile – in caso di scioglimenti anticipati delle Camere – «in qualunque momento 

[…] in modo conforme a Costituzione» e nell’assenza di altri strumenti «di immediata ed efficace 

tutela giurisdizionale» per tale diritto, (anche) per la delega non esercitata sulla giurisdizione 

amministrativa esclusiva in tema di contenziosi sull’iter pre-elettorale politico. La Corte l’ha 

riconosciuto fondato soprattutto sul secondo punto, parlando di «necessità di esperire l’azione […] 

ben prima dell’avvio del vero e proprio procedimento elettorale preparatorio», unico modo ora per 

ottenere «una pronuncia tempestiva» e lasciare spazio a eventuali questioni di legittimità. 

 
26 Ciò pure nel rispetto del Codice di buona condotta in materia elettorale adottato dalla “Commissione di Venezia” 

nel 2002. Esso chiede che l’inosservanza delle norme di diritto elettorale si possa contestare «dinanzi ad un organo di 

ricorso», anche con riguardo agli «atti adottati prima dell’elezione» e quanto alla «validità delle candidature» (n. 92); 

che comunque si preveda un «ricorso giudiziario», già in prima o almeno in seconda istanza (n. 93); che la procedura di 

ricorso sia «la più rapida possibile, in tutti i casi riguardanti le decisioni da prendere prima dell’elezione», pur con 

termini «abbastanza lunghi da permettere un ricorso, da garantire l’esercizio dei diritti alla difesa e una decisione 

ragionata» (n. 95). Ha messo in luce (pure in base al rapporto dell’Office for Democratic Institutions and Human Rights 

dell’OSCE sulle elezioni del 2006) i «punti di frizione» tra la lettura estensiva dell’art. 66 Cost. e il Codice G. 

PICCIRILLI, L’aggiramento del «Codice di buona condotta elettorale» nel sistema di tutele del procedimento elettorale 

italiano, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, cit., 151-161, spec. 156-158. V. 

anche M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 2016, 164-172. 
27 Proprio la Corte segnala l’importanza di poter sollevare questioni di costituzionalità, citando tale possibilità con 

riguardo ai citati rimedi previsti con riguardo al mancato inserimento nelle liste elettorali o nella cancellazione da esse. 
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Autorevole dottrina28 nota giustamente che l’esistenza dell’interesse ad agire «al momento in cui 

le questioni vengono sollevate» è stato il solo elemento esplicitamente valutato dal giudice delle 

leggi (oltre all’esistenza di una zona franca da eliminare) per ritenere integrato il requisito della 

rilevanza, rispetto al “modello” di «rilevanza proceduralizzata» elaborato dalla sentenza n. 1/2014 e 

replicato nella pronuncia n. 35/2017: erano inclusi pure «il positivo riscontro della pregiudizialità», 

con la non sovrapponibilità degli oggetti del giudizio a quo e di quello costituzionale, e la verifica 

della «peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio a quo». 

Se l’esistenza dell’ultimo elemento non è in dubbio, è probabile che chi ha espresso riserve sul 

rispetto della pregiudizialità con riguardo alle due sentenze precedenti non abbia mutato idea 

stavolta (lo stesso vale per la “concretezza” delle questioni, messa in dubbio da più parti per la 

sentenza n. 35/2017, relativa a norme fino ad allora non applicate), non apprezzando il silenzio 

della Corte costituzionale sul punto. Chi invece è più attento al risultato da ottenere, cioè l’evitare il 

permanere di zone franche rispetto al giudizio di costituzionalità (specie nel delicato ambito 

elettorale), può ritenere di fatto consolidata la strada di «una corsia preferenziale ad tempus per la 

legge elettorale delle Camere»29, ancor più “alleggerita” nei suoi requisiti pur di garantire tutela a 

diritti politici fondamentali (senza che ciò comporti l’automatico accoglimento delle censure). 

A non facilitare troppo l’accesso al giudice delle leggi con tale corsia, “consapevolmente 

alleggerita” sulla rilevanza, ha provveduto la stessa Corte, giudicando inammissibili le questioni di 

costituzionalità sulla disposizione in tema di esonero dalla raccolta firme, per come queste erano 

state prospettate dal Tribunale di Roma. L’art. 18-bis, comma 2 del t.u. Camera era stato indubbiato 

«nella parte in cui limita l’esenzione dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi 

politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere» all’inizio della legislatura: la 

giudice a qua aveva indicato come “rima” – non “obbligata”, ma espressione di «precisi punti di 

riferimento» e soluzioni «già esistenti» che il «sistema nel suo complesso» offre30 – per l’eventuale 

pronuncia additiva l’art. 2, comma 36 della legge n. 52/2015, che aveva esteso una tantum (per le 

 
28 L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali, cit., 284. 
29 Così G. COMAZZETTO, Fictio litis e azioni di accertamento del diritto costituzionale di voto dopo la sentenza 

35/2017, in Forum Quad. cost., 21 giugno 2017, 19 ss. (l’autore peraltro non nasconde i suoi dubbi sul rispetto del 

“modello incidentale”, tanto per la sentenza n. 1/2014 quanto, ancor più, per la sentenza n. 35/2017). 
30 La giudice a qua aveva citato recenti sentenze volte a evitare «zone franche immuni dal sindacato di legittimità 

costituzionale specie negli ambiti […] in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti 

fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore» (Corte cost., n. 99/2019; prima v. Corte cost., nn. 40/2019, 233/2018, 

222/2018, 236/2016). Il giudice delle leggi ha citato pure Corte cost., nn. 252/2020, 152/2020 e 179/2017, ricordando 
che l’assenza di una soluzione “a rime obbligate” non preclude ex se l’esame nel merito delle censure (Cons. dir., 7). 
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prime elezioni successive all’entrata in vigore delle nuove norme elettorali) l’esonero ai partiti 

costituiti in gruppo in almeno una Camera, pur con riferimento a una data precisa31. 

Per la Corte, benché «il presupposto della rilevanza non si identific[hi] necessariamente con 

l’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione di 

accoglimento»32 (e il giudice delle leggi ne ha tenuto conto esaminando le altre questioni, ammesse 

dopo uno scrutinio meno severo sulla rilevanza), «la pur peculiare natura del giudizio di 

accertamento non può essere dilatata fino al punto di diventare mera occasio per sottoporre a 

censura di legittimità costituzionale disposizioni che compongono il contesto normativo in cui è 

collocata quella direttamente applicabile alla controversia» (Cons. dir., 6, ottavo cpv.). Il difetto di 

rilevanza (dovuto pure al difetto di interesse ad agire) sarebbe stato dato dalla non applicabilità “in 

entrata” – al tempo in cui la norma è stata indubbiata – a +Europa dell’art. 18-bis, comma 2 del t.u. 

Camera (il partito, non avendo formato all’inizio della legislatura un gruppo in ogni Camera, 

sarebbe solo uno dei vari soggetti non esonerati dalla raccolta firme) e dall’improduttività di effetti 

“in uscita”, sulla pienezza del diritto elettorale passivo di +Europa, dell’«intervento sostitutivo 

richiesto» dalla giudice a qua (l’esonero esteso ai partiti con un gruppo in una sola Camera), se la 

questione fosse stata accolta. 

Se i rilievi della Corte non paiono infondati e irragionevoli, va detto che il ricorso al Tribunale di 

Roma, auspicando uno «“standard” per stabilire se un partito è “palesemente privo di seguito” […] 

unico e coerente per tutte le competizioni elettorali», nelle conclusioni aveva chiesto di indubbiare 

l’art. 18-bis, comma 2 del d.P.R. n. 361/1957 «nella parte in cui prevede» di esentare dalla raccolta 

firme solo i partiti con gruppo parlamentare nelle due Camere all’inizio della legislatura; prima però 

aveva ritenuto illegittima la disposizione «nella parte in cui non prevede una disciplina 

dell’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni analoga a quella prevista per le elezioni europee», 

che riconosce più «soggetti qualificati»33, incluse le formazioni che, concorrendo col loro 

 
31 1° gennaio 2014, divenuta 15 aprile 2017 con la legge n. 165/2017. Poiché il requisito dell’esistenza dei due 

gruppi è riferito all’inizio della legislatura in corso dalla normativa vigente, la stessa giudice a qua altrove aveva 

completato la “rima” con il riferimento all’inizio della legislatura (essendo «superato» l’altro riferimento temporale). 
32 Così Corte cost., nn. 254/2020, 253/2019, 174/2019 e 20/2018. 
33 Il riferimento era stato ripetuto nella memoria dei ricorrenti depositata presso la Corte costituzionale, unitamente a 

quello alla deroga prevista «per alcuni consigli regionali», che oltre a esentare dalla raccolta firme i partiti dotati di 
gruppo o comunque presenti in consiglio regionale, a volte esonera pure le forze politiche presenti in Parlamento. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

441 

contrassegno alle rispettive ultime elezioni, abbiano eletto almeno un parlamentare (pure in 

coalizione nei collegi uninominali)34 o un membro del Parlamento europeo. 

La differenza tra la “rima” proposta dalla giudice rimettente e la soluzione proposta dai ricorrenti 

porta la Corte a considerare la questione ulteriormente inammissibile, affetta da «aporie» (e a fare 

altrettanto con la richiesta di Magi e di +Europa di adottare la soluzione dettata per il Parlamento 

europeo, essendo l’esame della questione «vincolato alle prospettazioni contenute nell’ordinanza di 

rimessione»). In realtà, valutando la vicenda processuale, può dirsi che il verdetto di inammissibilità 

sulla questione sia dipeso soprattutto dal ragionamento seguito dalla giudice rimettente: il fatto che 

la “rima” della disciplina per le elezioni europee fosse già stata proposta nel ricorso mostra che 

erano disponibili e conoscibili altre «soluzioni “già esistenti”», favorevoli “in uscita” a +Europa (in 

caso di accoglimento della questione) e in grado di superare almeno il vaglio dell’ammissibilità. La 

giudice, dunque, avrebbe potuto rifarsi al regime di esenzioni per le elezioni europee (art. 12, 

comma 4 della legge n. 18/1979, dotato di pregio perché vigente in tale forma dal 2004), o ad altre 

soluzioni una tantum già adottate dal legislatore per il voto politico e ugualmente utili per 

+Europa35; è probabile che la scelta sia ricaduta sul regime previsto alla fine del 2017 perché era 

quello adottato più di recente per le elezioni politiche e perché avrebbe avuto un impatto minore di 

altri sull’apertura della competizione elettorale (vissuta come tema riservato alla discrezionalità del 

legislatore), ma così la decisione di inammissibilità è stata quasi inevitabile. 

Tornando alle questioni ammesse, si è notato che l’attrazione del procedimento pre-elettorale 

politico nel sistema di tutela previsto per la fase precedente l’iter elettorale preparatorio, frutto di 

«una posizione continuista ed estensiva» della Corte costituzionale, comporta pure «l’affermazione 

dell’inidoneità […] delle Giunte di Camera e Senato a garantire la necessaria imparzialità e 

indipendenza della propria “verifica”»36: ciò getta ombre sul meccanismo di “verifica dei poteri”, 

 
34 Nel 2020, del resto, sempre +Europa ha presentato un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, credendo che 

il Parlamento avesse esercitato illegittimamente il suo potere non prevedendo l’esonero per tutti i partiti rappresentati 

nelle Camere (anche per limitare il più possibile la raccolta delle sottoscrizioni in periodo di Covid-19); il conflitto è 

stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito soggettivo da Corte cost., (ord.) 12 agosto 2020, n. 196. 
35 V. la misura prevista dall’art. 4 del d.l. n. 24/2008, come convertito dalla legge n. 30/2008 (che esonerava dalla 

raccolta firme «le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, 

ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo») o a quella stabilita con d.l. n. 223/2012, all’art. 1, comma 

1, lett. c) (l’esonero avrebbe riguardato pure le liste espressione di «componenti politiche all’interno dei gruppi 

parlamentari, costituite all’inizio della legislatura», ipotesi eliminata dalla legge di conversione n. 232/2012). 
36 Citazioni da L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali, cit., 285. 
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privo di garanzie giurisdizionali37. Sarebbe opportuna una riforma dell’art. 66 Cost., quanto al suo 

ambito di applicazione espresso e finora indiscusso38; intanto, però, si sono riletti in senso 

“bifasico” l’iter elettorale politico e le sue tutele, distinguendo nettamente le vicende che precedono 

il voto e lo scrutinio (il procedimento preparatorio e, anche se doveva già essere chiaro, i tempi che 

precedono l’indizione dei comizi) da quelle successive (specie alla proclamazione degli eletti)39, 

riservando solo le ultime – rebus sic stantibus – alle Giunte delle Camere e affidando la cognizione 

sulle altre ai giudici ordinari, garantendo tutela giudiziale al diritto di elettorato attivo e passivo. 

 

 

3. La raccolta delle sottoscrizioni: un cocktail normativo tossico? 

 

Era inevitabile dedicare molto spazio ai profili legati all’ammissibilità delle questioni, trattandosi 

del punto più importante della sentenza40 (specie per i possibili effetti sull’accesso alla Corte 

costituzionale di nuove questioni sul procedimento elettorale, pure in materia di elettorato passivo). 

Occorre ora concentrarsi sulle questioni sollevate in tema di raccolta delle sottoscrizioni a sostegno 

delle candidature, il sistema tuttora in uso per «impedire le frivolous candidatures, cioè le 

candidature inconsistenti, e perciò non serie»41. Si tratta di uno strumento non costituzionalmente 

obbligato42, ma ormai consolidatosi, pur avendo mutato la sua funzione nel tempo43. La Corte 

 
37 Ciò a maggior ragione dopo la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 10 luglio 2020, Mugemangango c. 

Belgio (ricorso n. 310/15), relativa al sistema belga di verifica delle elezioni, simile al nostro. V. L. TRUCCO, Italia 

avvisata? La verifica dei poteri torna (dal Belgio) a Strasburgo, in Quad. cost., n. 1/2021, 241-244. 
38 Riforma sollecitata (in alternativa a una lettura restrittiva, modificando le norme primarie) da A. PAJNO, La fase 

preparatoria delle elezioni politiche e il contenzioso elettorale in Italia, in G.C. DE MARTIN, Z. WITKOWSKI, P. 

GAMBALE, E. GRIGLIO (a cura di), Le evoluzioni della legislazione elettorale «di contorno» in Europa, Padova, Cedam, 

2011, 307-316, spec. 315 (cfr. ID., Fase preparatoria delle elezioni politiche e contenzioso elettorale, cit., 1699); v. 
pure L. CIAURRO, I parlamentari giudici di se stessi?, in R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), La legislazione 

elettorale italiana. Come migliorarla e perché, Bologna, il Mulino, 2008, 291-324, spec. 307 ss. 
39 V. L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali, cit., 287 ed EAD., Italia avvisata?, cit., 243-244. 
40 Lo dimostrano, non a caso, anche il comunicato stampa relativo alla sentenza n. 48/2021, quasi tutto dedicato ai 

profili di ammissibilità, e il suo prudentissimo titolo (Elezioni politiche e contenzioso preelettorale: la Costituzione non 

esclude la giurisdizione del giudice ordinario sull’ammissione di liste o di candidati). Il comunicato si può leggere 

all’indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210326111117.pdf. 
41 G. FERRARI, Elezioni (teoria generale) (voce), in Enc. dir., vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1965, 642. 
42 Dubita che possa farsi «assurgere la necessaria serietà della consistenza delle candidature al rango costituzionale» 

attraverso l’art. 49 Cost., ma la ricollega comunque al principio democratico e di libertà del voto P. PASSAGLIA, Un 

segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi), in Riv. dir. cost., 2010, 42-86, spec. 58. 
43 Nota P. RIDOLA, Partiti politici (voce), in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 98-99 che i sottoscrittori 

sono passati dall’essere i soli soggetti legittimati (nel loro complesso) a presentare liste elettorali ad avere la «limitata 
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costituzionale ha individuato come «principio generalizzato che in ogni tipo di elezione diretta le 

candidature debbano essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un 

minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori» (sentenza n. 

83/1992), riconducendo l’istituto a «una esigenza di tutela dell’ordinato svolgimento delle 

operazioni elettorali, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di 

seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato» (sentenza n. 394/2006). 

Benché la raccolta delle sottoscrizioni sia l’onere “normale” per concorrere a ogni elezione in 

Italia44, per autorevole dottrina quell’istituto è «un capitolo contestato e criticabile della legislazione 

elettorale, nella misura in cui sono consentiti meccanismi di esenzione […] che pongono seri 

problemi di compatibilità con il principio di eguaglianza»45. L’opinione evidenzia, almeno in parte, 

la situazione problematica dovuta alla combinazione della regola per presentare le candidature (la 

raccolta delle sottoscrizioni) e delle sue eccezioni (le ipotesi di esonero dalla raccolta, a beneficio di 

partiti che, per il legislatore, abbiano dimostrato altrimenti la loro consistenza); il caso alla base di 

Corte cost., n. 48/2021 partiva da considerazioni simili, che chiamavano in causa la ragionevolezza 

ma riguardavano pure – oltre al numero delle firme – le forme e le condizioni (normative e 

concrete) della raccolta di sottoscrizioni e i tempi previsti per tali adempimenti (specie ove la lista 

voglia aderire a una coalizione), il tutto valutato in modo complessivo. 

L’ordinanza di rimessione riteneva infatti che l’art. 18-bis del t.u. Camera producesse, nel 

contesto delle norme elettorali, un «congiunto e concreto effetto di una pluralità di limiti 

all’esercizio del diritto di candidarsi ex art. 51 co.1 Cost.». Per la giudice a qua la disciplina vigente 

era «ben lungi ‘dall’aver prescritto tra più misure appropriate quelle meno restrittive dei principi ed 

interessi a confronto’», producendo una «sproporzione non ragionevole […] tra il sacrificio imposto 

al diritto delle formazioni politiche non esentate dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni […] di 

poter […] anche solo partecipare alla competizione elettorale […] e la tutela dell’interesse generale 

al regolare svolgimento della competizione elettorale» con l’esclusione delle candidature 

inconsistenti. Avrebbe causato la distorsione irragionevole dei fini della ricerca dei sottoscrittori 

l’effetto combinato dell’alto numero di firme da raccogliere in ogni ambito territoriale individuato 

 
funzione di attestare un seguito minimo di cui dispone il partito e il gruppo politico organizzato nella circoscrizione». 

Sulla differenza tra sottoscrittori e presentatori v. di nuovo G. FERRARI, Elezioni (teoria generale) (voce), cit., 642. 
44 O almeno a una parte di ogni elezione: per il voto politico, ad esempio, è richiesta la raccolta delle firme per le 

liste da presentare nei collegi plurinominali, non per i candidati collegati che si affrontano nei collegi uninominali. 
45 G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, cit., 58. 
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dalla legge, il «ristretto e sicuro ambito temporale» per operare la raccolta, i criteri in concreto 

restrittivi per esentare da tale raccolta (e il loro dipendere da una fonte non legislativa – i 

regolamenti parlamentari – che stabilisce le condizioni per formare un gruppo) e – ultimo punto, 

non irrilevante – la ciclica incertezza sulle “condizioni di accesso” alle elezioni vista la costante 

tendenza a mitigare i requisiti per presentare le candidature (quasi a dimostrare l’inesigibilità di 

quelli “ordinari”) vicino alla convocazione dei comizi. Si era chiesta così una pronuncia additiva, 

individuando come “rima” – tra le soluzioni adottate dall’ordinamento – le disposizioni46 che per le 

elezioni politiche del 2013 e del 2018 avevano ridotto una tantum le firme richieste a un quarto di 

quanto previsto dal citato art. 18-bis. 

La Corte costituzionale non ha accolto le tesi della giudice a qua, negando che la sua metodica 

opera di comparazione diacronica (dal 1957) abbia provato che le norme vigenti sulla presentazione 

delle candidature per le elezioni politiche siano «quelle […] in assoluto più restrittive» circa la 

raccolta delle sottoscrizioni e la sua estensione soggettiva: gli elementi da valutare e bilanciare nella 

normativa sono troppi47, rendendo «non solo incerto, ma anche fallace, il confronto fra discipline 

lontane nel tempo e nell’ispirazione» ai fini di un test di ragionevolezza ex art. 3 Cost., che deve in 

primis tenere conto dell’«ampia discrezionalità» che ha il legislatore in materia elettorale. Per il 

giudice costituzionale, poi, la ristrettezza dei tempi per la raccolta firme «è nota in partenza ai 

destinatari» (che potrebbero attivarsi in anticipo) e l’intervento del legislatore in limine electionis, 

(solo) se volto a rendere meno onerosa la presentazione di liste (riducendo le sottoscrizioni o 

ampliando le esenzioni), non può far ritenere le norme irragionevoli; pro futuro, infine, l’entrata in 

vigore della l. cost. n. 1/2020 e la conseguente riduzione dei collegi plurinominali (determinati col 

d.lgs. n. 177/2020) ridimensionerà il numero di firme richieste. Tutto ciò, per la Corte, rende 

infondate anche le censure ex artt. 48 e 51. 

Circa l’art. 117 Cost. (e l’art. 3 del Protocollo addizionale CEDU come parametro interposto), il 

giudice delle leggi richiama i suoi precedenti ispirati a sentenze della Corte EDU: i diritti di 

elettorato possono subire «“limitazioni implicite”, rispetto alle quali gli Stati contraenti godono di 

 
46 Art. 1, comma 1123 della legge n. 205/2017 per le elezioni del 2018; art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 223/2012, 

come convertito dalla legge n. 232/2012, per le elezioni del 2013. 
47 La Corte non dà peso ai riferimenti comparatistici inclusi nell’ordinanza di rimessione (e già nel ricorso): in 

Francia le candidature per le elezioni legislative non richiedono sottoscrizioni degli elettori, in Germania solo i partiti 

senza rappresentanza federale o nel Länder hanno bisogno di almeno 200 firme per collegio; in Spagna sono esonerati 

partiti, gruppi e coalizioni rappresentati alle Camere, gli altri partiti registrati devono essere sostenuti dallo 0,1% degli 
elettori della circoscrizione (quota che sale all’1% per i gruppi di elettori diversi dai partiti). 
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un ampio margine di valutazione»; lo scrutinio è prudente specie per l’elettorato passivo, 

riconoscendosi al legislatore nazionale «il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, 

circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di 

elettorato attivo», onde «garantire stabilità ed effettività di un sistema democratico» (Corte cost., n. 

35/2021)48. Si cita poi la decisione più rilevante della Corte di Strasburgo49 sulla presentazione delle 

candidature, invocata pure dai ricorrenti e dalla giudice a qua. Quel decisum aveva rilevato una 

violazione del citato art. 3 da parte del legislatore bulgaro che, poco prima del voto politico del 25 

giugno 2005, aveva fissato tre condizioni50 (tra cui la raccolta di molte sottoscrizioni) per presentare 

candidature, onde «assicurare la partecipazione alle elezioni parlamentari a candidati e formazioni 

politiche ben solidi, responsabili e seri» e limitare spese pubbliche irragionevoli per organizzare il 

voto. 

I ricorrenti e il Tribunale di Roma avevano richiamato la censura della Corte EDU, dovuta 

all’introduzione di requisiti limitanti per la candidatura, in un tempo troppo vicino allo scrutinio: ciò 

ledeva la stabilità del diritto elettorale, «di particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti» 

dal Protocollo addizionale CEDU e sancita dal Codice di buona condotta in materia elettorale (nn. 

63-67), che chiede di evitare revisioni alle norme sul voto nell’anno precedente lo scrutinio. La 

Corte costituzionale invece attinge alle premesse della decisione: prevedere oneri per evitare la 

presentazione di candidature inconsistenti, pure con un numero rilevante di firme da raccogliere, 

non è incompatibile col diritto convenzionale51, né con l’art. 117 Cost. Il giudice delle leggi critica 

poi il «non commendevole costume legislativo» dei frequenti interventi sulle norme elettorali a 

ridosso dei comizi; ritiene però che essi abbiano avuto «la costante natura di interventi più 

favorevoli, che diminuiscono l’onerosità degli adempimenti», non potendo fondare censure di 

irragionevolezza o violazione del diritto elettorale passivo ex art. 3 del Protocollo addizionale 

CEDU. 

 
48 Nella sentenza si citavano, tra le altre, Corte EDU, Grande Camera, 16 marzo 2006, Ždanoka c. Lettonia (ricorso 

n. 58278/00), par. 115; Grande Camera, 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito – n. 2 (ricorso n. 74025/01), parr. 57-62; 

Plenaria, 2 marzo 1987, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio (ricorso n. 9267/81), par. 52. 
49 Corte EDU, sez. IV, 6 novembre 2012, Ekoglasnost c. Bulgaria (ricorso n. 30386/05). 
50 Oltre alla consegna di 5000 firme di elettori (a livello nazionale) a sostegno delle candidature del partito, si 

chiedeva di versare una cauzione consistente (20.000 BGN, restituita ai partiti che avessero raggiunto l’1% dei voti) e di 

produrre un certificato della Corte dei conti per attestare l’adempimento dell’obbligo di presentazione dei bilanci nei tre 

anni precedenti. La riforma, presentata all’inizio di febbraio, era stata approvata (con varie modifiche) il 7 aprile. 
51 V. pure le decisioni della Commissione europea dei diritti umani, ricordate dalla sentenza Ekoglasnost: 9 maggio 

1994, Asensio Serqueda c. Spagna (ricorso n. 23151/94); 12 luglio 1976, X c. Austria (ricorso n. 7008/75). 
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Il verdetto di infondatezza sulla questione relativa al numero delle firme da raccogliere (come 

quello di inammissibilità sull’ampiezza dell’esonero) non muta le condizioni in cui +Europa e le 

altre formazioni non esonerate dovranno raccogliere le sottoscrizioni per le loro liste alle prossime 

elezioni politiche: il nuovo voto quindi, se regolato dalle norme ora vigenti, incontrerà aspetti critici 

proprio quanto alla fase di presentazione delle candidature. Il fatto che la Corte costituzionale non 

abbia dichiarato alcuna illegittimità, infatti, non può far trascurare che esistono problemi dati, più 

che dai singoli istituti (non privi di profili critici), dal «congiunto e concreto effetto di una pluralità 

di limiti all’esercizio del diritto di candidarsi ex art. 51 co.1 Cost.» che il ricorso e l’ordinanza 

avevano esposto: ciò rischia di produrre un “cocktail normativo tossico”, proprio per l’inopportuna 

“miscelazione” di varie disposizioni sull’iter elettorale preparatorio. 

La sentenza n. 48/2021, tra le pieghe (e, alla lettera, tra le parentesi) del suo ragionamento, fa 

capire che la Corte non valuta positivamente certi aspetti della disciplina della presentazione delle 

liste: la previsione «di un numero sempre uguale di sottoscrizioni, pur in collegi plurinominali non 

comparabili […] per dimensione, popolazione, articolazione territoriale» (profilo non indubbiato), 

la «ristrettezza dei tempi in cui le firme devono essere raccolte» (su cui «il legislatore potrebbe 

opportunamente intervenire») e i citati «frequenti mutamenti di disciplina a ridosso delle elezioni». 

Tali profili, pur valutati nel complesso, non sono bastati per fondare una pronuncia di accoglimento 

(anche parziale), né un monito consistente al legislatore. Leggendo la decisione – che si diffonde 

ben più sull’ammissibilità che sul merito – pare che il giudice delle leggi scelga di tenersi lontano 

da ampie valutazioni di contenuto (ma riservandosi di farlo in futuro, aprendo la via delle questioni 

sollevate nel giudizio di accertamento). Ciò può spiegarsi con l’intento di non discutere l’«ampia 

discrezionalità» del legislatore in ambito elettorale (specie se volta a garantire lo svolgimento 

regolare della competizione e il buon funzionamento della “macchina elettorale”); in più, forse 

c’era la consapevolezza che la riduzione a un quarto delle firme e l’ulteriore calo per il “taglio” dei 

parlamentari avrebbero assai ridotto gli oneri per i presentatori di liste52 senza che il Parlamento si 

 
52 In riferimento ai valori minimi per la Camera, nel 2018, prima del taglio ad hoc, servivano 1500 firme in ognuno 

dei 63 collegi plurinominali, per un totale di 94500, ridotto ope legis a 23625. Ora sono richieste 1500 sottoscrizioni in 

ognuno dei 49 collegi plurinominali, per un totale di 73500 (ridotte a 36750 in caso di voto anticipato); l’accoglimento 

della questione avrebbe abbassato le firme a 18375 (come ipotesi “normale”, potendosi avere un ulteriore taglio a 9188 

in caso di scioglimento anticipato delle Camere). Per le elezioni europee, invece, in ognuna delle cinque circoscrizioni 
occorrono almeno 30000 sottoscrizioni (almeno 3000 delle quali in ogni Regione). 
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fosse espresso su una questione tanto rilevante. La Corte fa così intendere che il suo intervento era 

inopportuno, a costo di apparire laconica nelle argomentazioni (non tutte condivisibili). 

Fin dall’inizio la dottrina aveva notato che certi aspetti dell’ultima riforma elettorale «[avevano] 

mutato, a pochi mesi dalle elezioni, talune specifiche condizioni della competizione»53. Circa la 

fase preparatoria avevano destato dubbi soprattutto la via scelta per ridurre a un quarto le 

sottoscrizioni (con un emendamento alla legge di bilancio 201854), l’estensione dell’esonero dalla 

raccolta firme (ritenuta in grado di delimitare «arbitrariamente l’offerta politica»55) e uno dei profili 

censurati dai ricorrenti, ma non connotato (per la giudice a qua) da non manifesta infondatezza56. 

Ci si riferisce alla necessità, ravvisata dal Ministero dell’interno in base all’art. 18-bis, comma 1 

del d.P.R. n. 361/1957 («La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione 

dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi 

uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non 

 
53 Così G. SERGES, Intervento in Forum I, in P. COSTANZO, A. RUGGERI, L. TRUCCO (a cura di), Elezioni politiche 

2018: come funziona il Rosatellum bis (Giurisprudenza italiana - Gli speciali), Milano, Wolters Kluwer-Utet Giudica, 

2018, 14: per lui le modifiche in tema di sottoscrizioni e coalizioni erano «idonee ad incidere sulla posizione delle 

formazioni politiche (quanto meno di quelle di più ridotte dimensioni) che, a pochi mesi dal voto, si trovano di fronte ad 

una innovazione delle condizioni rispetto alle quali la questione del brevissimo lasso di tempo imposto per 

l’adattamento può produrre effetti anche rilevanti e ricadute perfino sulla possibilità di partecipare». 
54 G. MAESTRI, Prossime elezioni: l’emendamento tagliafirme è un regalo scomodo, in laCostituzione.info, 25 

dicembre 2017 (https://web.archive.org/web/20171230221859/http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/12/25/ 
prossime-elezioni-lemendamento-tagliafirme-e-un-regalo-scomodo/); A. RUGGERI, Il Rosatellum-bis alla prova del 

valore democratico, in P. COSTANZO, A. RUGGERI, L. TRUCCO (a cura di), Elezioni politiche 2018, cit., 96. Il taglio 

delle firme avrebbe forse creato «confusione, attraverso schede elettorali che divengono “lenzuoli”» per P. PASSAGLIA, 

Intervento in Forum II, in P. COSTANZO, A. RUGGERI, L. TRUCCO (a cura di), Elezioni politiche 2018, cit., 28 (per lui 

era irragionevole, non illegittimo, ridurre le sottoscrizioni solo al primo impiego delle nuove norme: «la giustificazione 

del diverso regime per le elezioni successive […] fa perdere forza alla ratio apparente di garantire all’elettore un’offerta 

ampia e fa emergere […] esigenze di riorganizzazione interna al sistema politico», vedendo il taglio una tantum delle 

firme come agevolazione per «formazioni politiche poco radicate sul territorio o […] scarsamente rappresentative»). 
55 Così G. BUONOMO, Intervento in Forum II, in P. COSTANZO, A. RUGGERI, L. TRUCCO (a cura di), Elezioni 

politiche 2018, cit., 22. Parlava di disposizioni «quantomeno problematiche sul piano della legittimità costituzionale, 

non sembrando giustificabili nemmeno sul piano di una sorta di presunzione di rappresentatività che […] non potrebbe 
essere invocata con riferimento a forze politiche costituite in gruppo parlamentare», essendo stati fino ad allora i criteri 

di composizione «di tipo meramente numerico» e non anche politico (al di là della riforma del Senato che non aveva 

ancora spiegato effetti) G. SERGES, Intervento in Forum II, ivi, 34. Riteneva l’obbligo per una lista di presentarsi in 

almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione (a pena di inammissibilità) troppo rigido per i «partiti che 

non hanno ancora un radicamento territoriale diffuso», specie a fronte del perdurare – anzi, dell’estendersi – 

dell’esonero dalla raccolta firme per le forze politiche con almeno un gruppo parlamentare A. RAUTI, Intervento in 

Forum II, ivi, 31. Per gli episodi più risalenti, v. G. MAESTRI, Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in 

tema di simboli e sottoscrizioni: spunti problematici de iure condito et condendo, in Federalismi.it, n. 14/2015, 23 ss. 
56 Insieme alla questione – anch’essa non sollevata – legata all’estensione una tantum agli avvocati abilitati al 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (purché iscritti all’albo di un distretto rientrante nella circoscrizione 

elettorale interessata) dell’abilitazione ad autenticare le firme. La memoria di Magi e +Europa ha comunque riproposto 

il punto sull’obbligatoria indicazione dei candidati nei collegi uninominali, chiedendo alla Corte costituzionale di 
adeguare l’interpretazione dell’art. 18-bis o, in subordine, di valutare un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale). 
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più di 2.000 elettori […]»), di indicare sugli atti di presentazione delle liste e raccolta delle firme 

per ogni collegio plurinominale pure i nomi dai candidati sostenuti in ogni collegio uninominale 

incluso nel collegio plurinominale interessato, espressione di una lista “autonoma” o di una 

coalizione; ciò crea problemi però a una lista che deve raccogliere le firme e voglia coalizzarsi con 

liste esentate. La lista non esonerata saprebbe di essere coalizzata solo dopo il deposito dei 

contrassegni e delle dichiarazioni di coalizione presso il Viminale: nell’ipotesi migliore avrebbe 

solo dieci giorni per raccogliere, sui moduli contenenti pure i nomi dei candidati nei collegi 

uninominali, le tante firme richieste; le liste esentate dovrebbero però accettare di concordare subito 

le candidature di coalizione nei collegi uninominali, invece che prolungare le trattative fin quasi alla 

scadenza del termine per depositare le candidature presso gli Uffici elettorali. Quei dieci giorni sono 

comunque ben meno dei 180 giorni – antecedenti il termine per depositare le candidature – di 

validità delle sottoscrizioni e delle loro autenticazioni (art. 14, comma 3 della legge n. 53/1990), di 

fatto fruibili solo da liste non coalizzate57. 

Proprio +Europa nel 2018 – soggetto nuovo, pur formato da persone impegnate in politica da 

anni – era stata nella condizione di lista non esonerata dalla raccolta firme e interessata a coalizzarsi 

con liste che godevano dell’esenzione. Non avendo ottenuto dal Ministero dell’interno58 

un’interpretazione che consentisse di raccogliere le firme su moduli riportanti i soli candidati di 

lista (indicando i candidati di coalizione dei collegi uninominali su altri documenti, sottoscritti dai 

rappresentanti delle liste collegate ex art. 18-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 361/1957) ed essendo 

fallito il tentativo di esplicitare in commissione Bilancio alla Camera – nell’emendamento alla legge 

di bilancio 2018 che aveva ridotto una tantum le firme a un quarto – che i candidati di coalizione 

nei collegi uninominali si dovevano indicare in documenti separati59, +Europa ha concorso nella 

 
57 Anche qui si potrebbero concordare con molto anticipo coalizioni e candidature per i collegi uninominali; lo 

scenario però è utopistico, visti i casi di coalizioni definite a poche ore dalla scadenza dei termini per depositare il 

contrassegno (che dev’essere presente e descritto sugli atti di presentazione delle candidature, firmati dagli elettori). 
58 Il Governo aveva però accolto in commissione Affari costituzionali al Senato l’ordine del giorno G/2941/11/1 di 

Stefano Collina, che lo impegnava «a valutare l’opportunità di predisporre tutte le iniziative di competenza» per chiarire 

che «per “dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, 

con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali […]” si intende esclusivamente quella operata» presso 

gli uffici elettorali in sede di presentazione di lista, «consentendo così ai partiti e ai gruppi politici di poter avviare la 

raccolta firme sulle liste per i collegi plurinominali prima di concludere eventuali accordi e di formalizzare eventuali 

collegamenti […] in ordine ai candidati nei collegi uninominali» (cfr. A.P., Senato – XVII Legislatura, Boll. Giunte 

Comm., n. 807, 23 ottobre 2017, 15 e 192-194); ovviamente l’ordine del giorno non è vincolante, né ha valore giuridico. 
59 A.P., Camera – XVII Legislatura, Boll. Giunte Comm., n. 935, 20 dicembre 2017, 88-92, 119-120 e 157-158. Cfr. 

R. BIN, La sottoscrizione delle liste: i radicali hanno ragione, ma la colpa è della legge, in laCostituzione.info, 2 
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coalizione di centrosinistra solo grazie a Centro democratico: come partito dotato di gruppo alla 

Camera60 ed esente dalla raccolta firme, aveva proposto di depositare un contrassegno composito e 

liste comuni col beneficio dell’esonero. Alle elezioni +Europa non ha superato la soglia di 

sbarramento e ha avuto eletti solo nei collegi uninominali, senza poter formare un gruppo in ogni 

Camera e fruire dell’esenzione prevista “a regime” dalla legge elettorale. Il partito ha così ritentato 

la lettura dell’art. 18-bis del t.u. Camera proposta alla fine del 2017; la risposta fornita al question 

time dal ministro dell’Interno allora in carica, Matteo Salvini, a un’interrogazione di Riccardo Magi 

ha però confermato la posizione già tenuta dal Viminale61, inducendo +Europa – poco più di un 

mese dopo – a ricorrere al Tribunale di Roma a tutela del diritto di elettorato passivo. 

Questa situazione complessa è frutto della combinazione di vari elementi in sé non censurabili 

(se non per limitati profili): è condivisibile il fine con cui si è prevista la raccolta di sottoscrizioni 

(giustificandone anche la richiesta in numero rilevante), come non è difficile trovare un senso 

all’istituto dell’esenzione (se gli “indizi di consistenza” sono credibili); non è irragionevole neanche 

l’idea che, in un sistema misto, si chieda di indicare sul documento offerto alla firma degli elettori i 

candidati per i collegi plurinominali e quelli per i collegi uninominali (la scelta di sottoscrivere o 

meno una lista dipende pure dalle persone sostenute nei collegi uninominali e, ove emerga dai loro 

nomi, all’eventuale scelta di coalizzarsi e con chi, così come ha senso che le candidature sostenute 

da una forza politica in un certo territorio siano tutte soggette alla sottoscrizione, non solo in parte). 

L’applicazione combinata dei tre “congegni”, però, appare assai dannosa. Ciò è stato vero alla 

prima applicazione delle norme elettorali, frutto di un iter travagliato: si è conosciuto un testo 

prossimo a quello definitivo solo nella seconda metà di settembre del 2017, con l’approvazione il 

26 ottobre e con i collegi resi noti con il d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189. Ciò ha complicato la 

raccolta delle sottoscrizioni (possibile fino al 29 gennaio 2018), peraltro in territori ben più ristretti 

rispetto a varie vecchie circoscrizioni (cosi l’ampliamento degli autenticatori e la riduzione a un 

quarto delle firme, sempre una tantum, parevano necessari a non rendere insormontabili le nuove 

limitazioni, lasciando il dubbio che il legislatore fosse consapevole di aver creato uno sbarramento 

all’ingresso, da neutralizzare la prima volta ma da mantenere in futuro); in più, la necessità di 

 
gennaio 2018; G. MAESTRI, La sottoscrizione delle liste: quello che i partiti non han voluto fare, ivi, 3 gennaio 2018; S. 

CURRERI, La sottoscrizione delle liste: una possibile “uscita di sicurezza” a tutela della democrazia, ivi, stessa data. 
60 Sul quale, però, v. le riflessioni contenute in S. CURRERI, Considerazioni critiche sull’autorizzazione del gruppo 

parlamentare Per l’Italia – Centro democratico alla Camera dei deputati, in Rivista AIC, n. 3/2015. 
61 A.P., Camera – XVIII Legislatura, seduta del 12 giugno 2019, n. 189 (res. sten.), 3-4. 
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inserire i nomi dei candidati nei collegi uninominali sugli atti di presentazione delle liste era una 

novità, in grado tanto di incidere sui tempi a disposizione delle forze politiche per ottenere le 

sottoscrizioni e sulla scelta di coalizzarsi o meno con altre liste, quanto di creare marcate e 

ingiustificabili disparità tra i “sommersi” (di firme) e i “salvati” (gli esonerati). Di ciò non c’è 

traccia nelle motivazioni della sentenza n. 48/2021, neanche in un obiter dictum; pare difficile poi 

inquadrare questi atti del Parlamento nella «costante natura di interventi più favorevoli» di cui ha 

parlato la Corte (o anche solo derubricarli a semplice «non commendevole costume legislativo»62). 

In effetti, quando il giudice costituzionale sostiene che il poco tempo per raccogliere le firme non 

è «un accadimento improvviso e imprevedibile», si riferisce alle applicazioni “a regime” delle 

vigenti norme elettorali. In base alle regole “normali”, però, le liste dovrebbero ottenere di nuovo 

almeno 1500 firme in ogni collegio plurinominale (750 con il voto anticipato), godendo solo della 

riduzione, rispetto al totale ipotetico del 2018, legata ai minori seggi da assegnare; sarebbero poi 

esenti dalla raccolta, essendo legate a due gruppi parlamentare all’inizio della legislatura, solo le 

liste di MoVimento 5 Stelle, Lega, Partito democratico, Fratelli d’Italia e Forza Italia. 

Lo sbarramento all’ingresso sarebbe dunque maggiore (per quanto noto e prevedibile), aggravato 

da questioni extragiuridiche e non legate a profili di tecnica elettorale: la crescente debolezza 

organizzativa e “di mobilitazione” di vari partiti (inclusi alcuni presenti nelle aule parlamentari) 

nonché le difficoltà pratiche legate agli strascichi della pandemia da SARS-CoV-2. Sono passati (si 

spera!) i tempi più duri, in cui le misure restrittive connesse alla classificazione “cromatica” delle 

Regioni in base agli scenari di rischio compromettevano le attività relative alla campagna elettorale 

e all’intero procedimento63; non si possono però escludere recrudescenze future, né si può dare per 

scontato che elettrici ed elettori siano ancora disponibili come prima a partecipare “fisicamente”. 

 

 

 

 

 
62 Avrebbe meritato qualche riflessione in più (visto l’approfondito excursus diacronico della giudice a qua sulle 

discipline di accesso alle elezioni) pure il fatto che quelle del 2018 siano state le quarte elezioni politiche consecutive a 

svolgersi con un regime “eccezionale” (con norme una tantum volte a diminuire le firme da raccogliere o ad ampliare il 

novero dei soggetti esonerati o abilitati all’autenticazione), senza mai applicare il regime “normale”. 
63 Con riferimento ai problemi legati alla raccolta delle sottoscrizioni in epoca CoViD-19 (peraltro in piena estate), 

v. A.P., Camera – XVIII Legislatura, seduta del 28 maggio 2020, n. 349 (res. sten.), spec. 22-23 (intervento di Giorgio 
Silli), 24-27 (intervento di Paolo Russo) e-28-32 (intervento di Riccardo Magi). 
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4. Riflessioni conclusive, tra norme e tecnologia 

 

Concludendo, la sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale, pur esprimendo una posizione 

comprensibile e in parte ragionevole, non soddisfa in pieno. Sulla tutela del diritto elettorale passivo 

si è registrato un rilevante passo avanti; un intervento del legislatore resta però necessario e i tempi 

sembrano ormai maturi, anche grazie a questo decisum della Corte64. La parte della sentenza 

dedicata al merito, invece, lascia insoluti i problemi visti: più che moniti al Parlamento, contiene 

garbati e minimi suggerimenti, che le Camere dovrebbero seguire e approfondire. In gioco c’è la 

“presa sul serio” degli artt. 51. e 49 Cost: attuare quest’ultimo normando la “democrazia interna” ai 

partiti è rilevante, ma per il concorso dei partiti alla politica nazionale con metodo democratico si 

deve pure garantire «la possibilità che nuove forze – diverse dagli etablierte Parteien – giungano a 

concorrere anch’esse alla determinazione della politica nazionale»65. È difficile farlo con norme che 

di fatto producono uno sbarramento all’ingresso creando “figli e figliastri”: «[c]ompito del 

legislatore è […] assicurare comunque l’accesso alla competizione politica di nuove forze e nuovi 

raggruppamenti, evitando di perseguire con i suoi interventi la cristallizzazione di equilibri 

preesistenti»66. 

Sembra dunque il caso di rivedere in modo globale anche le norme sulla presentazione delle 

candidature. In primis si può riflettere sull’istituto dell’esenzione dalla raccolta delle firme. Chi 

volesse condizioni di accesso e sforzi “uguali per tutti”, potrebbe avere la (comprensibile) 

tentazione di abolire l’esonero; si dovrebbe così ripensare l’intera raccolta delle sottoscrizioni, 

ritoccando i numeri richiesti (al ribasso, ma per ogni soggetto politico), sforzandosi però di non 

prevedere più riduzioni una tantum (il che, a monte, richiede il non contemplare riforme elettorali a 

 
64 La sentenza della Corte n. 48/2021, infatti, è stata trasmessa alla I Commissione del Senato ex art. 139, comma 2 

reg. Sen., su richiesta del suo presidente, Dario Parrini. A seguito di questo affare assegnato (e dopo un ciclo di 

audizioni), all’interno della commissione si è costituito un gruppo di lavoro, con un partecipante per ogni gruppo 

parlamentare: ciascun membro ha firmato il disegno di legge A.S. 2390, presentato il 17 settembre 2021 (il primo 

firmatario è lo stesso Parrini); il testo del progetto riprende e “aggiorna” gli articoli stralciati nel 2010 dal testo del 

futuro codice del processo amministrativo (cfr. la nota n. 22). Il disegno di legge – che è di certo meritevole di 

attenzione, ma meriterebbe una trattazione a parte per essere analizzato a dovere – è stato approvato dalla citata 

commissione e ora attende di essere sottoposto all’Assemblea del Senato: sull’iter e sul contenuto, v. amplius G. 

MAESTRI, Le norme su simboli, liste, firme e quorum all’esame del Parlamento, in Isimbolidelladiscordia.it, 1° 

novembre 2021. 
65 G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello stato costituzionale europeo, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 125. 
66 S. BARTOLE, Partiti politici (voce), in Digesto disc. pubbl., vol. X, Torino, Utet giuridica, 1995, 713. 
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pochi mesi dal voto). Anche senza intervenire sulle esenzioni, si potrebbe comunque rimodulare 

(come suggerito dalla Corte) la quantità di firme richieste in base alla popolazione dei collegi; è 

bene pure ragionare sui tempi a disposizione delle forze politiche, forse anticipando le date di 

indizione delle elezioni e del deposito dei contrassegni. Bisogna poi riflettere su come evitare di 

discriminare le liste che raccolgono le firme – e fanno uno sforzo in più – rispetto a quelle esonerate 

nella possibilità di formare coalizioni, valutando di non inserire i candidati nei collegi uninominali 

nei moduli per sottoscrivere le liste o con altri mezzi. 

Oltre che del “chi”, del “quanto” e del “quando”, però, il legislatore dovrebbe occuparsi pure del 

“come”, cioè delle forme della raccolta firme. L’art. 3, comma 7 della legge n. 165/2017 aveva 

sancito che entro sei mesi un decreto del ministro dell’interno (di concerto con altri ministri) 

avrebbe dovuto definire «le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità 

digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in 

occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma 

elettronica qualificata». Di recente qualcosa, dopo una lunga inerzia, si è mosso, grazie alla legge 

29 luglio 2021, n. 10867, che ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 77/2021 (c.d. “decreto 

Semplificazioni”). In sede di conversione è stato aggiunto al testo del decreto l’art. 38-quater68, che 

ha anticipato dal 1° gennaio 2022 (data prevista dalla legge di bilancio 2021, modificata dalla citata 

fonte) al 1° luglio 2021 la possibilità di raccogliere le firme per i referendum previsti dalla 

Costituzione «anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, 

a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi» (in attesa che entri in 

funzione – entro il 2021, secondo l’ultima legge di bilancio – una piattaforma ad hoc per la raccolta 

delle firme, che necessiterà di altri interventi normativi); per le sottoscrizioni raccolte in questi modi 

non serve l’autenticazione. 

Questa norma non si applica alle sottoscrizioni per le candidature alle elezioni, ma può essere un 

primo passo verso il superamento di scene che hanno connotato la vita politica democratica italiana 

per decenni: quelle di persone sedute a un tavolino o a un banchetto – all’aria aperta o sotto a un 

 
67 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure». 
68 Introdotto alla Camera dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente riunite, con l’emendamento 38.027, a 

prima firma di Riccardo Magi e concepito da Mario Staderini (ma con un’adesione trasversale delle forze politiche e 
con l’accordo del ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao). 
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riparo, sfruttando un luogo di passaggio per “intercettare” più gente – intente a chiedere a elettrici o 

elettori di firmare per la presentazione di una lista (o di un quesito referendario), davanti a un 

soggetto abilitato ad autenticare quella sottoscrizione69. Fino alla metà degli anni Settanta tutte le 

forze politiche hanno dovuto seguire questo modus operandi, più o meno tutte nelle stesse 

condizioni; negli anni successivi – con l’introduzione delle prime ipotesi di esenzione dalla raccolta 

firme e, in seguito, con le numerose modifiche alle norme elettorali – quel modo di dimostrare la 

consistenza delle proposte elettorali ha mostrato sempre di più limiti e profili discutibili, al punto da 

costituire la premessa della sentenza commentata in questo contributo70. Se però la possibilità di 

raccogliere le firme con documento informatico fosse estesa dai referendum71 alle elezioni, sarebbe 

una possibilità rilevante per le forze politiche (“di nuovo conio” o di maggiore esperienza) di 

dimostrare il proprio seguito pur senza una presenza organizzata capillare, coinvolgendo sostenitori 

interessati grazie all’uso dei canali tecnologici a disposizione, a partire dal proprio sito web e dai 

social network. Non mancano problemi da affrontare (da quelli legati al divario digitale e alla 

necessità di alfabetizzazione digitale a quelli connessi al “costo” delle firme non tradizionali, fino al 

rischio che si riproducano a livello elettronico i noti fenomeni di falsificazione delle sottoscrizioni), 

 
69 La stessa legge di conversione del d.l. n. 77/2021 – grazie a un altro emendamento approvato (a prima firma di 

Vittoria Baldino, anch’esso con adesione trasversale) che recepisce il disegno di legge «Semplificazioni in materia di 

procedimenti elettorali» approvato al Senato il 22 giugno – conferma tra i soggetti abilitati ad autenticare le firme gli 

avvocati che abbiano comunicato la disponibilità all’ordine di appartenenza – in effetti già indicati come autenticatori 

dalla legge n. 120/2020, entrata in vigore ben dopo la presentazione del ricorso di Magi e +Europa nel 2019 – e precisa 

che i nomi degli avvocati disponibili devono essere tempestivamente pubblicati sul sito internet del rispettivo ordine. In 

questo modo si è in sostanza data risposta a una delle censure all’origine del ricorso. 
70 In più, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno dei quesiti referendari, si deve considerare la 

view del Comitato diritti umani dell’Onu, emessa il 6 novembre 2019 a seguito di una comunicazione del 2015 di Mario 

Staderini e Michele De Lucia: in base a questa, l’obbligo di raccogliere le firme per i referendum alla presenza di 

autenticatori senza procedure che garantiscano la loro presenza restringe in modo irragionevole il diritto a partecipare 
alla direzione degli affari pubblici ex art. 25, lett. a del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il ricorso alla 

firma con documento informatico – fruibile da chiunque abbia un proprio SPID – è stato pensato anche per rispondere 

ai rilievi mossi dal Comitato diritti umani. 
71 Per i quali si è però subito aperto – dopo i primi casi di sottoscrizioni raccolte in enorme quantità e in breve tempo 

dai promotori dei quesiti – un dibattito sul valore delle firme così raccolte (quanto a genuinità e consapevolezza da parte 

di chi sottoscrive) e sull’opportunità di aumentare il numero delle sottoscrizioni da raccogliere, magari in un quadro più 

ampio di riforma delle norme costituzionali in materia di referendum. Senza potersi diffondere su questo tema, che 

merita un approfondimento a parte, va citato il d.d.l. costituzionale a prima firma del senatore Dario Parrini (A.S. n. 

2402), recante «Modifiche all’articolo 75 della Costituzione, concernenti l’aumento del numero delle firme necessarie 

per indire un referendum abrogativo e la determinazione del quorum per la validità del referendum», presentato poco 

dopo altre due proposte (A.C. n. 3284, a prima firma del deputato Stefano Ceccanti, e A.S. n. 2388, di nuovo a prima 

firma di Parrini) volte ad anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale al raggiungimento delle 
centomila firme. 
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ma ora c’è l’occasione di riconoscere in concreto la «valenza costituzionale dello strumento»72 

elettronico, dando nuova forma e vita a riti democratici di cruciale importanza. 

 
72 P. COSTANZO, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Dir. inf., n. 

1/2011, 46. 
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ABSTRACT: This essay aims at examining the effects of the principles set forth by the European 

Court of Justice in its judgment of 2 March 2021 on the national system and on the criminal trial. In 

particular, we intend to go through the legislative evolution (art. 132 Legislative Decree 196/2003, 

the so-called Privacy Code) and the jurisprudence concerning the acquisition and storage of 

telephone traffic data and the balance between privacy protection and criminal justice requirements. 

It will also focus on the role of the Public Prosecutor during the preliminary investigations and on 

the peculiarities of the national investigative body compared to those of other European systems. 

Lastly, the very recent legislative amendment concerning the acquisition of telephone traffic by the 

Decree Law No. 132 of 30 September 2021 will be taken into account. 

 

SOMMARIO: 1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di conservazione ed 

acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. – 2. Definizione e criteri di individuazione dei 

c.d. “crimini gravi” nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia. – 3. I 

soggetti legittimati ad autorizzare l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico: ruolo e natura del 

Pubblico ministero nell’ordinamento nazionale. – 4. Gli effetti della sentenza della Corte di 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Giustizia del 2 marzo 2021 (C-746/18) nell’ordinamento nazionale. – 5. L’intervento del decreto 

legge 30 settembre 2021, n. 132. 

 

1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di conservazione ed 

acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico 

 

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza datata 2 marzo 2021, si è pronunciata sulla 

questione pregiudiziale proposta dalla Corte suprema estone (procedimento penale contro H.K. per i 

reati di furto, uso di carta bancaria di un terzo e violenza nei confronti di persone partecipanti ad un 

procedimento giudiziario), avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 15, paragrafo 1 della 

direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, relativa al trattamento dei dati 

personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 

Nel dettaglio, la Corte europea ha affrontato due diversi profili problematici relativi alla 

conservazione ed all’accesso ai dati sul traffico telefonico: in primo luogo, il difficile 

contemperamento fra le esigenze di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e quelle di 

tutela del diritto alla riservatezza; in secondo luogo, l’individuazione del soggetto legittimato ad 

autorizzare l’accesso ai dati all’interno del procedimento penale e, perciò, in grado di compiere in 

concreto tale bilanciamento.  

Sotto il primo profilo, il giudice estone ha adito la Corte europea affinché indicasse se, al fine di 

garantire il rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni imposte dalla normativa nazionale 

sul diritto fondamentale alla riservatezza dovessero ritenersi giustificate, e quindi legittime, 

esclusivamente quando finalizzate alla lotta contro le forme gravi di criminalità.  

Quanto invece al secondo aspetto, la Corte europea è stata chiamata a verificare se la direttiva 

europea potesse essere interpretata nel senso di consentire agli stati membri di individuare l’autorità 

 
1 L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Applicazione di alcune disposizioni della direttiva [95/46]», recita, al 

paragrafo 1: «Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli 

articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione 

costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e 

proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza 

dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, 

ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro 

adottare misure legislative, le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi 

enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del 
diritto [dell’Unione], compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea». 
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indipendente, deputata ad autorizzare l’accesso ai dati relativi al traffico, nella figura del pubblico 

ministero, inteso quale soggetto che dirige il procedimento istruttorio e che rappresenta la pubblica 

accusa nel processo penale2.  

In particolare, dopo aver ricostruito nella motivazione della sentenza la disciplina di cui alla 

direttiva 2002/58 alla luce dei principi della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, la 

Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 debba essere 

interpretato nel senso che “esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di 

autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a 

fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione 

elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di 

trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento 

e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la 

lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, 

e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene 

richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo”3. 

Quanto all’ulteriore questione posta alla sua attenzione, la Corte ha invece affermato che 

l’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58 debba essere interpretato nel senso che esso “osta 

 
2 Nello specifico, la Corte suprema estone ha posto le seguenti questioni: «1) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della 

direttiva 2002/58 debba essere interpretato, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, nel senso che, 

in un procedimento penale, l’accesso di autorità nazionali a dati che consentano di rintracciare e identificare la fonte e 

la destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile del sospettato, di determinare la 

data, l’ora, la durata e la natura di tale comunicazione, di identificare le apparecchiature di comunicazione utilizzate, 

nonché di localizzare il materiale di comunicazione mobile utilizzato, costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali 

sanciti dai suddetti articoli della Carta di gravità tale che detto accesso debba essere limitato, nel contesto della 

prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento dei reati, alla lotta contro le forme gravi di 

criminalità, indipendentemente dal periodo al quale si riferiscono i dati conservati cui le autorità nazionali hanno 

accesso. 2) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 debba essere interpretato, sulla scorta del principio di 
proporzionalità (..) nel senso che, qualora la quantità dei dati menzionati nella prima questione, ai quali le autorità 

nazionali hanno accesso, non sia grande (sia per il tipo di dati che per la loro estensione nel tempo), la conseguente 

ingerenza nei diritti fondamentali può essere giustificata, in generale, dall’obiettivo della prevenzione, della ricerca, 

dell’accertamento e del perseguimento dei reati, e che quanto più notevole è la quantità di dati cui le autorità nazionali 

hanno accesso, tanto più gravi devono essere i reati perseguiti mediante tale ingerenza. 3) Se il requisito (..) secondo cui 

l’accesso ai dati da parte delle autorità nazionali competenti debba essere soggetto ad un controllo preventivo da parte 

di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, implichi che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 

2002/58 deve essere interpretato nel senso che può considerarsi come un’autorità amministrativa indipendente il 

pubblico ministero, il quale dirige il procedimento istruttorio e che, per legge, è tenuto ad agire in modo indipendente, 

restando soggetto soltanto alla legge e verificando, nell’ambito del procedimento istruttorio, sia gli elementi a carico 

sia quelli a discarico relativi all’indagato, ma che successivamente, nel procedimento giudiziario, rappresenta la 

pubblica accusa». 
3 V. il punto 1) del dispositivo della sentenza in commento. 
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ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il 

procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo 

procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al 

traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale”4. 

I principi contenuti nella pronuncia hanno posto una serie di dubbi in ordine alla compatibilità 

della disciplina italiana in materia di acquisizione dei dati del traffico telefonico rispetto 

all’interpretazione della direttiva fornita dalla Corte di Giustizia. Ed infatti, gli operatori del diritto 

hanno iniziato ad interrogarsi circa la possibilità di disapplicare, proprio perché in contrasto con il 

diritto europeo, la disciplina contenuta all’interno dell’art. 132 del D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice 

privacy) – nella versione precedente al recentissimo decreto legge n. 132/21 -, che consentiva un 

accesso generalizzato al traffico telefonico, senza operare alcuna distinzione in base alla gravità del 

reato, e che individuava nel pubblico ministero (e non nel giudice) il soggetto legittimato ad 

autorizzare l’accesso a tali dati. A ciò si aggiungeva poi il problema relativo all’individuazione 

della disciplina da applicare ai procedimenti in corso, in sostituzione di quella ritenuta illegittima, in 

assenza di un intervento del legislatore.  

L’art. 132 del D.lgs. 196/2003, nel testo anteriore alla recente modifica legislativa, dopo aver 

stabilito, ai primi commi, l’obbligo per il fornitore di conservare i dati relativi al traffico telefonico 

per ventiquattro mesi - e per dodici mesi con riferimento ai dati telematici - per finalità di 

accertamento e repressione di tutti i reati senza alcuna distinzione, prevedeva, al comma terzo, che 

 
4 Si legge nel dispositivo della sentenza: “Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) L’articolo 15, 

paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 

relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 

1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 
normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati 

relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di 

comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre 

precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, 

senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la 

prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale 

l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. 2) 

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli  

7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che 

esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento 

istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad 

autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di 
un’istruttoria penale”. 
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il pubblico ministero, con un decreto motivato, potesse autorizzare, anche su istanza del difensore 

dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private, 

l’acquisizione dei dati presso il fornitore.  

Tale formulazione è stata a sua volta frutto di una modifica legislativa intervenuta al fine di 

risolvere alcune criticità poste dalla precedente disposizione. Originariamente, infatti, il legislatore 

aveva previsto una diversa modalità di accesso al traffico telefonico, simile a quella attuale ed 

apparentemente più in linea con quanto stabilito dalla odierna sentenza della Corte di Giustizia: 

l’autorizzazione all’accesso al traffico telefonico era infatti concessa dal Giudice per le indagini 

preliminari su richiesta del P.M. o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle 

indagini, della persona offesa e delle altre parti private5.  

Nel breve periodo di vigenza di tale disciplina6, diversi tribunali italiani avevano tuttavia 

sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, proponendo diverse questioni dinanzi alla Corte 

costituzionale. Specificamente, secondo alcuni dei giudici a quibus, il testo allora vigente dell’art. 

132, co. 3, Codice privacy, poneva dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 97, 

111 e 112 Cost., non ritenendosi ragionevole l’imposizione di un vaglio giudiziale preventivo per 

l’accesso del pubblico ministero alle informazioni concernenti il traffico telefonico.  

Secondo questa impostazione, la norma impugnata affidava al giudice un potere di 

autorizzazione, senza tuttavia specificare i criteri che lo stesso doveva adottare per la valutazione 

della domanda proposta dal magistrato inquirente. Inoltre, secondo i rimettenti, tale disposizione 

pregiudicava il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), specie se 

interpretata nel senso che al giudice spettasse non solo il compito di rilasciare l’autorizzazione, ma 

anche quello di provvedere alla materiale raccolta dei dati presso il gestore. L’ingiustificato 

aggravamento contrastava peraltro con il principio di obbligatorietà di esercizio dell’azione penale 

(art. 112 Cost.)7. 

La Corte costituzionale non ha mai esaminato le questioni nel merito in quanto, nel frattempo, la 

disposizione di cui all’art. 132, co. 3 D.lgs. 196/2003 è stata modificata nel suo nucleo essenziale e, 

pertanto, come solitamente accade in queste ipotesi, la Consulta ha disposto la restituzione degli atti 

 
5 Art. 3 legge 26 febbraio 2004 di conversione del D.L. 24 dicembre 2003 n. 254. 
6 Il testo attualmente vigente è stato introdotto dall’art. 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155. 
7 Cfr. il punto 1 del ritenuto in fatto della sentenza della Corte costituzionale n. 372/2006. 
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ai giudici a quibus al fine di valutare la persistenza della rilevanza delle questioni proposte alla luce 

dello ius superveniens8. 

La successiva formulazione del testo dell’art. 132, co. 3, D.lgs. 196/2003, pur risolvendo le 

problematiche causate dalla disciplina precedente, ha, tuttavia, posto delle nuove questioni sotto il 

profilo della compatibilità con le direttive europee in materia di riservatezza.  

Una delle prime decisioni della Corte Giustizia ad acuire i dubbi sulla adeguatezza della norma 

interna rispetto al diritto eurounitario è stata la pronuncia del 4 aprile 2014 (cause riunite C-293/12 

e C-594/12)9, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della direttiva 2006/24, riguardante la 

conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di sevizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, modificando quanto 

precedentemente previsto dalla direttiva 2002/58. 

Nel motivare la propria decisione la Corte ha evidenziato la particolare importanza attribuita 

dagli artt. 7 e 8, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla vita privata e, 

come diretta conseguenza, alla tutela dei dati personali: tali diritti potevano, pertanto, essere limitati 

solo in presenza di regole chiare e precise e, in ogni caso, entro “i limiti dello stretto necessario” al 

fine di perseguire l’obiettivo, di interesse generale, costituito dalla lotta alla criminalità grave.  

Questo criterio, secondo la Corte, non era stato rispettato dalla direttiva 2006/24 che, violando il 

principio di proporzionalità, aveva previsto una applicazione generale della disciplina della 

conservazione dei dati, senza operare alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in ragione 

 
8 Sul tema della restituzione degli atti al giudice a quo, vedi A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice “a 

quo” nel processo costituzionale incidentale, Milano 1965; M. LUCIANI, Le decisioni processuali nella logica del 

giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984; A. M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte 

costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967; C. SALAZAR, Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice a 

quo e le pronunce di inammissibilità, in Foro.it, 1998, fasc. 3 parte V, 145; CAMELI R., Brevi osservazioni sul rapporto 

tra jus superveniens costituzionale e legislazione statale, in Il Foro amm., 2003 ss.; R. ROMBOLI, Aggiornamenti in 
tema di processo costituzionale (2017 – 2019), Torino, 2020, 29 ss.  

9 Sulla pronuncia della Corte di Giustizia del 4 aprile 2014 (C-293/12 e C-594/12) cfr. C.M. CASCIONE, I diritti 

fondamentali prevalgono sull'interesse alla sicurezza: la decisione "data retention" della Corte di giustizia e gli echi 

del "Datagate”, in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 11/2014, 1044 ss., L. TRUCCO, “Data retention”: la 

Corte di giustizia si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali, in Giur. it., 8-9/2014, 1850 ss., S. SCAGLIARINI, La 

Corte di Giustizia bilancia il diritto alla vita privata e lotta alla criminalità: alcuni “pro” e alcuni “contra”, in Il 

diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5/2014, 873 ss., O. POLLICINO, Diritto all’oblio e conservazione di dati. 

La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un “digital right to privacy”, in Giur. cost., 3/2014, 2949 ss., O. PREVOSTI, 

Tutela della privacy come presupposto della libertà: due recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

a difesa della riservatezza individuale, in Osservatorio Aic, 3/2014, G. TIBERI, La Corte di giustizia sulla 

conservazione dei dati: la protezione dei diritti fondamentali nel “dopo-Lisbona”, in Quaderni costituzionali, 3/2014, 

719 ss., A. ARENA, La Corte di giustizia sulla conservazione dei dai: quali conseguenze per le misure nazionali di 
recepimento?, in Quaderni costituzionali, 3/2014, 722 ss. 
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dell’obiettivo della lotta contro i reati gravi, né prevedendo alcun criterio oggettivo che consentisse 

di garantire che le autorità nazionali competenti avessero accesso ai dati – e quindi, che questi 

ultimi fossero utilizzati - solamente per prevenire, accertare e perseguire penalmente reati che 

potessero considerarsi sufficientemente gravi. 

Successivamente, la Corte di Giustizia europea si è nuovamente pronunciata in materia di 

conservazione ed accesso al traffico telefonico con la nota sentenza 21 dicembre 2016 c.d. Tele 2 

(cause riunite C- 203/15 e C 698/15), avente ad oggetto le questioni pregiudiziali proposte dalla 

Corte d’Appello di Stoccolma e da quella di Inghilterra e Galles.  

Con tale decisione la Corte, ribadendo la centralità dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della 

Carta e l’obbligo per le normative nazionali limitative della riservatezza di rispettare il principio di 

proporzionalità così come individuato dalla consolidata giurisprudenza europea, ha dichiarato che 

l’art. 15, par. 1 della direttiva 2002/58 “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 

normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei 

dati relativi all’ubicazione, e segnatamente, l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati 

conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità grave, tale accesso alle sole 

finalità di lotta alla criminalità grave e senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo 

da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente e senza esigere che i dati di cui 

trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione”10. 

In pratica, già con la sentenza “Tele 2” la Corte di Giustizia ha affermato l’esigenza di compiere 

un bilanciamento fra i diversi interessi in gioco sulla base del principio di proporzionalità ed ha 

individuato, altresì, due principi, sostanzialmente corrispondenti a quelli indicati nella pronuncia del 

2 marzo 2021, a cui la normativa nazionale avrebbe dovuto adeguarsi: da una parte, la necessità che 

la conservazione e l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico fossero finalizzati alla lotta contro 

la “criminalità grave”, dall’altra, l’essenzialità di un controllo preventivo da parte di un “giudice” o 

di una “autorità indipendente”. 

 
10 V. il punto 2 del dispositivo della sentenza 21 dicembre 2016 (C-203/15 e C 698/15). Sulla decisione citata cfr. B. 

CAROTTI, La Corte di Giustizia costruisce un ponte tra riservatezza e comunicazioni elettroniche, in Giornale di diritto 

amministrativo, 4/2017, 479 ss., D. MARRANI, Cybersicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali: le decisioni 

“Breyer” e “Tele2 Sverige” c. “Watson” della Corte di giustizia UE, in Diritto dell’Unione Europea, 4/2017, 791 ss., 

F. GUELLA, “Data retention” e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai giudizi di costituzionalità 

rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolto alle discipline nazionali, in DPCE online, 2/2017, 

19 ss., G. TIBERI, Il caso “Tele2 Sverige/Watson”: una “iconica” sentenza della Corte di Giustizia nella saga sulla 
“data retention”, in Quaderni costituzionali, 2/2017, 434 ss. 
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I problemi posti dalla odierna sentenza della Corte di Giustizia, pertanto, erano già stati sollevati 

in passato ed affrontati dalla giurisprudenza italiana. In particolare, come vedremo, la Corte di 

cassazione era stata più volte sollecitata a disapplicare l’art. 132 Codice privacy, in quanto ritenuto 

contrastante con i principi della Carta dei diritti fondamentali U.E., ovvero, in alternativa, ad 

effettuare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, al fine di accertare se gli articoli 7, 8 e 

52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE potessero ostare ad una normativa nazionale, quale 

quella contenuta nel sopra citato art. 132, che consentisse l’acquisizione e la conservazione del 

traffico telefonico e telematico per qualsiasi tipo di reato, nonché affidasse il relativo controllo 

preventivo al pubblico ministero.  

Tali richieste non hanno tuttavia mai trovato accoglimento. La Corte di cassazione ha, infatti, 

sempre affermato la compatibilità della normativa richiamata rispetto a quella europea. 

 

 

2. Definizione e criteri di individuazione dei c.d. “crimini gravi” nella giurisprudenza della 

Corte di cassazione e della Corte di Giustizia 

 

La prima questione che la giurisprudenza nazionale si è trovata ad affrontare è stata quella 

relativa alla compatibilità con la normativa europea, alla luce delle interpretazioni della Corte di 

Giustizia, di una disciplina nazionale, quale quella prevista dall’art. 132 Codice privacy nel testo 

previgente, che consentisse l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico, nell’ambito di un 

procedimento penale, senza limitare tale potere ad un catalogo di reati preventivamente individuati 

in base al requisito della gravità.  

In pratica, ci si è domandati se, per non incorrere in violazioni del diritto europeo in materia di 

riservatezza, fosse necessaria la previsione, da parte del legislatore italiano, di una disciplina 

analoga a quella contenuta negli artt. 266 c.p.p. e seguenti, che limitasse l’utilizzo delle 

intercettazioni telefoniche, quale mezzo di ricerca della prova, ad ipotesi di reato tassativamente 

individuate in base alla tipologia oppure ai limiti di pena. 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 48737/2019, ha affrontato tale questione concludendo 

per la legittimità della normativa nazionale in virtù di una interpretazione del principio di 

proporzionalità – utilizzato dalla Giustizia europea come principale criterio per valutare la 

legittimità dell’invasione nella sfera privata operata tramite l’accesso ai dati - non quale parametro a 
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cui la normativa nazionale debba adeguarsi in astratto, fornendo quindi un elenco tassativo di 

fattispecie di reato per cui l’acquisizione dei tabulati telefonici sia consentita, bensì come criterio di 

valutazione in concreto.  

Specificamente, secondo la condivisibile ricostruzione effettuata dalla Corte di cassazione, 

affinché la disciplina nazionale possa ritenersi compatibile con i parametri europei, e in particolare 

con la direttiva 2002/58, così come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, non è necessario 

che contenga un elenco tassativo di reati ritenuti, in astratto, sufficientemente gravi da giustificare 

l’intromissione nella sfera privata, ma è sufficiente che venga, al contrario, compiuta una 

valutazione in concreto, caso per caso, dell’effettiva proporzione tra la gravità dell’ingerenza nel 

diritto fondamentale che l’accesso ai dati ha determinato e la gravità del reato oggetto d’indagine. 

Tali conclusioni trovano il loro fondamento proprio in una recente decisione della Grande 

Sezione della Corte di Giustizia europea, datata 2 ottobre 2018, (causa C – 207/16), avente ad 

oggetto una questione pregiudiziale promossa dall’autorità giudiziaria spagnola nell’ambito di un 

procedimento avviato dal pubblico ministero spagnolo avverso la decisione del giudice che, 

ritenendo il reato per cui si procedeva non grave, aveva rifiutato l’accesso ai dati personali11.  

Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha approfondito e delimitato il requisito della “gravità 

della violazione”, poco sviscerato nella precedente sentenza “Tele2”, fornendo una interpretazione 

che prende le mosse dalla formulazione letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 

2002/58, che consente l’accesso ai dati relativi al traffico da parte dell’autorità pubblica con 

l’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento dei “reati” in generale, senza limitare tale obiettivo 

alla lotta contro i soli reati gravi12. 

Tenuto conto di tale dato letterale, la Corte ha poi operato una distinzione, basata sull’intensità 

della limitazione imposta al diritto fondamentale: maggiore è il quantitativo di informazioni 

 
11 Con la questione pregiudiziale sollevata nella causa C-207/16 l’Audencia Provicial de Terragona (Corte 

provinciale di Terragona) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la soglia di sufficiente 

gravità dei reati, quale criterio che giustifica l’ingerenza nei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della 

Carta, possa essere individuata prendendo in considerazione unicamente la pena irrogabile per il reato oggetto di 

indagini o se sia inoltre necessario rilevare nella condotta criminosa particolari livelli di lesività nei confronti dei beni 

giuridici individuali e/o collettivi. 2) Qualora la determinazione della gravità del reato sulla sola base della pena 

irrogabile risultasse conforme ai principi costituzionali dell’Unione, applicati dalla Corte nell’ambito della sentenza 

[dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238], quali parametri di controllo 

rigoroso della direttiva [2002/58], quale dovrebbe essere tale soglia, e se essa risulti compatibile con una previsione 

generale di un limite di tre anni di reclusione». 
12 V. in tal senso il punto 53 della pronuncia della Corte di Giustizia datata 2 ottobre 2018 (causa C-207/16). 
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acquisite tramite l’analisi dei dati sul traffico, più grave deve essere il reato che si intende 

perseguire. Pertanto, l’accesso da parte dell’autorità pubblica avente ad oggetto dati personali che 

“considerati nel loro insieme, consentono di trarre conclusioni precise sulla vita privata delle 

persone i cui dati sono oggetto di attenzione” possono giustificarsi solo se finalizzati alla lotta 

contro la criminalità grave. Infatti, afferma la Corte: “In conformità al principio di proporzionalità 

(..) una grave ingerenza può essere giustificata, in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e 

perseguimento di un reato, solo da un obiettivo di lotta contro la criminalità che deve essere 

qualificata come «grave». Al contrario, qualora l’ingerenza che comporta tale accesso non sia 

grave, detto accesso può essere giustificato da un obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e 

perseguimento di un «reato» in generale”13.  

In sostanza, in base all’interpretazione adottata dalla sopra menzionata pronuncia della Corte di 

Giustizia e condivisa dalla Corte di cassazione italiana, il principio di proporzionalità – criterio 

fondamentale al fine di valutare la liceità della normativa interna in tema di limitazioni alla 

riservatezza – non si concretizza in un obbligo per gli stati membri di prevedere in via preventiva ed 

astratta una elencazione di reati gravi per i quali, in via esclusiva, si possano conservare ed 

acquisire i dati relativi al traffico telefonico ed informatico, ma deve, invece, intendersi quale 

criterio primario per la valutazione in concreto – nel singolo caso di specie – della correttezza del 

bilanciamento operato fra esigenza investigativa nell’ambito del procedimento penale e limitazione 

del diritto fondamentale14.  

Questa valutazione, secondo la condivisibile opinione della Corte di cassazione, non potendo 

essere operata in via preventiva ed in modo rigido, ma, dovendo, al contrario, essere adeguata alle 

peculiarità del caso concreto, non può che essere rimessa alla prudente valutazione del P.M. 

(individuato quale autorità giudiziaria competente dall’art. 132 Codice privacy previgente) nonché, 

laddove nel successivo giudizio si faccia questione della legittimità dell’acquisizione di tali dati, a 

 
13 V. in tal senso i punti 54, 55 e 56 della pronuncia della Corte di Giustizia datata 2 ottobre 2018, (causa C-

207/16), corsivi nostri. 
14 Nell’affrontare la questione relativa alla causa C-207/16, la Corte di Giustizia opera essa stessa la valutazione 

sulla proporzionalità in concreto ritenendo che, riguardando la domanda di accesso da parte della polizia giudiziaria dei 

dati che, consentendo unicamente di collegare, nel corso di un determinato periodo, la o le carte SIM attivate con il 

telefono cellulare rubato con l’identità dei titolari delle carte SIM, non determinasse una ingerenza grave e pertanto 

dovesse ritenersi giustificata dall’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di “reati” in generale, 

di cui all’art. 15 par. 1 primo periodo della direttiva 2002/58, senza che la necessità che tali reati fossero qualificati 
come “gravi” (punti dal 59 al 61 della sentenza del 2 ottobre 2018).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

465 

quella del giudice, che verificherà se il menzionato requisito di proporzione possa dirsi soddisfatto 

al fine di ritenere o negare l’utilizzabilità processuale dei dati medesimi ai sensi dell’art. 191 c.p.p15.  

Tali conclusioni appaiono valide anche a seguito della più recente sentenza della Corte di 

Giustizia, che nulla aggiunge sul tema, ponendosi in continuità con la giurisprudenza precedente.  

Ed infatti, la Corte di Giustizia con la sentenza del 2 marzo 2021 si è limitata a fornire un 

ulteriore elemento di specificazione ai fini della valutazione di proporzionalità, qualificando come 

“grave ingerenza nei diritti fondamentali” l’accesso, da parte delle autorità pubbliche, ad un 

“insieme di dati relativi al traffico o all’ubicazione dell’utenza”, suscettibili di fornire informazioni 

sulle comunicazioni effettuate dall’utente ovvero sull’ubicazione delle apparecchiature utilizzate da 

quest’ultimo, qualora l’insieme di questi dati consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata 

delle persone, come le abitudini di vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, 

gli spostamenti giornalieri o le relazioni sociali. Ciò indipendentemente dalla durata del periodo per 

il quale viene richiesto l’accesso a tali dati. 

Pertanto, affinché possa ritenersi rispettato il principio di proporzionalità, l’accesso ad un 

insieme di dati del tipo sopra menzionato è compatibile con la disciplina europea solo laddove sia 

finalizzato alla lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla 

sicurezza pubblica.  

Il riferimento all’ “insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione” compiuto 

dalla Corte di Giustizia, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza, non solo avvalora 

la tesi della liceità di una normativa statale che affidi il controllo sulla proporzionalità all’autorità 

giudiziaria16, ma sembra favorire una simile possibilità. Ed infatti, l’accertamento relativo alla 

quantità delle informazioni ricavabili dall’insieme dei dati per cui si chiede l’accesso non può che 

 
15 In senso analogo, Cass. sent. n. 5740/2020 con cui la Corte, esaminando in concreto il requisito della gravità, lo 

ritiene sussistente nel caso di specie (trattandosi di un contesto di indagini di criminalità organizzata), ritenendo, di 

conseguenza, legittimi ed utilizzabili i dati del traffico acquisiti; v. il punto 2.2. (ultima parte) del considerato in diritto.   
16 V. Corte di Cass. sent. n. 48737/19, punto 3.8 del considerato in diritto in cui la Corte specifica che “la mancata 

indicazione, nell’art. 132 cod. privacy, di parametri cui informare il giudizio di proporzionalità non rischia di renderlo 

arbitrario poiché dalla legislazione processuale sono ricavabili utili criteri, venendo in particolare modo in rilievo, (…), 

la previsione contenuta nell’art. 266, co. 1 lett. a) c.p.p. Nel prevedere - in omaggio, peraltro al disposto di cui all’art. 15 

Cost. - le garanzie per la limitazione del diritto costituzionalmente tutelato alla segretezza delle comunicazioni, 

bilanciandolo con la necessità del ricorso all’invasivo strumento delle intercettazioni ai fini dell’acquisizione della 

prova, il legislatore, al di là della indicazione di specifiche ipotesi di reato rispetto alle quali si è comunque ammesso 

detto atto di indagine, ha in via generale ritenuto possibile procedervi nei procedimenti relativi a delitti non colposi per i 

quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a cinque anni. Trattandosi di un’ingerenza nel diritto 

alla vita privata certamente più marcata e pregiudizievole rispetto a quella della mera acquisizione dei dati di traffico 
telefonico, quest’ultima attività ben può ritenersi consentita, in via generale, per reati puniti meno gravemente”.  
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essere compiuta in concreto: qualora i dati, complessivamente considerati, per il numero e per 

l’incisività, consentano di acquisire informazioni particolarmente invasive della sfera privata 

dell’individuo si dovrà valutare, caso per caso, in base al tipo di reato che si deve accertare, se un 

simile accesso sia o meno proporzionato rispetto alle esigenze di giustizia.    

Inoltre, deve evidenziarsi come sia la stessa Corte europea ad attribuire alla normativa nazionale 

la competenza ad individuare le regole relative all’ammissibilità e alla valutazione, nell’ambito del 

procedimento penale, di informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una 

conservazione generalizzata ed indifferenziata dei dati, contrario al diritto dell’Unione, spettando, 

poi, al giudice penale nazionale il compito di escludere le informazioni e gli elementi di prova 

illegittimi17.  

 

 

3. I soggetti legittimati ad autorizzare l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico: ruolo e 

natura del Pubblico ministero nell’ordinamento nazionale 

 

I soggetti legittimati ad autorizzare l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico sono stati 

individuati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel “giudice” e nella “autorità 

amministrativa indipendente”. 

Il riferimento alla nozione di “giudice” ha da subito determinato dei dubbi in merito alla 

compatibilità della disciplina di cui all’art. 132 Codice privacy (nel testo vigente fino 

all’emanazione del recente decreto legge n. 132/21), che subordinava l’accesso ai dati relativi al 

traffico telefonico e telematico ad un decreto motivato del P.M., con il diritto europeo. Tuttavia, sin 

dalle prime pronunce sul tema, la Corte di cassazione ha posto in evidenza le peculiarità del ruolo 

del Pubblico ministero italiano, individuato dall’ordinamento come l’autorità giudiziaria 

competente per la fase delle indagini preliminari, rispetto a quello svolto dalla Pubblica accusa negli 

altri ordinamenti europei. 

In primo luogo, la Corte di cassazione ha evidenziato la non corrispondenza fra il lessico usato 

dalla Corte nella decisione originaria e quello usato nella traduzione della sentenza: il termine 

francese “jurisdiction” e quello inglese “court” si riferiscono alla magistratura nel complesso, 

 
17 Cfr. i punti da 41 a 44 della sentenza della Grande Sezione della Corte europea di Giustizia del 2 marzo 2021. 
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comprensiva sia del giudice che del pubblico ministero18. In secondo luogo, la giurisprudenza 

nazionale ha posto l’accento sulle differenze fra il Pubblico ministero italiano, che, al pari del 

giudice, svolge le proprie funzioni in totale autonomia ed indipendenza, essendo sottoposto solo alla 

legge, e quello di altri ordinamenti, quale quello francese (e quello estone), che invece inseriscono il 

Pubblico ministero all’interno di un sistema gerarchico al cui vertice si trova il Ministro della 

Giustizia. Infine, ha precisato la Corte, tale configurazione del sistema giudiziario italiano risulta in 

linea con un processo di tipo accusatorio, nel quale, nel corso delle indagini preliminari, è il 

Pubblico ministero l’autorità giudiziaria che procede, ed in cui il potere investigativo, nelle forme e 

con i limiti previsti dalla legge, è esteso anche alla difesa19.  

Al fine di verificare se tali conclusioni siano ancora valide, è necessario analizzare le 

argomentazioni addotte dalla Corte di Giustizia nella motivazione relativa alla terza questione 

pregiudiziale sollevata dal Giudice estone. 

Nell’ultima decisione la Corte europea ribadisce l’esigenza, ai fini di un legittimo accesso ai dati 

del traffico telefonico conservati, di un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un’entità 

amministrativa indipendente, su richiesta motivata della “autorità nazionale competente”, in 

particolare nell’ambito di procedure di prevenzione o di accertamento di reati ovvero nel contesto di 

azioni penali esercitate. In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire 

entro termini brevi20. Tale controllo, prosegue la Corte, deve essere svolto da un soggetto che 

garantisca una conciliazione dei diversi interessi e diritti in gioco e che sia in grado di assicurare un 

giusto equilibrio, da un lato, tra gli interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della 

lotta contro la criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla 

protezione dei dati personali delle persone coinvolte. 

Tale finalità, secondo il Giudice europeo, non sembra compatibile con la figura del Pubblico 

ministero in quanto soggetto coinvolto nell’indagine penale e deputato ad esercitare, se del caso, 

l’azione penale. In base a tale argomentazione, la circostanza che il P.M. sia tenuto, conformemente 

alle norme che disciplinano le sue competenze ed il suo status, a verificare gli elementi a carico e 

 
18 Vedi in tal senso Cass. pen. sentenze nn. 3385/2018 e 36380/2019. 

19 Cfr. Cass. sent. n. 36380 del 2019, punto 3.7 del considerato in diritto. Su tale sentenza cfr. I. NERONI REZENDE, 

Dati esterni alle comunicazioni e processo penale: questioni ancora aperte in tema di data retention, in Sistema penale, 

13 maggio 2020, L. LUPARIA, Data retention e processo penale: un’occasione mancata per prendere i diritti davvero 

sul serio, in Diritto di internet, 2019, 753 ss. 
20 Cfr. punto 51 della sentenza della Corte di Giustizia europea del 2 marzo 2021. 
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quelli a discarico, a garantire la legittimità del procedimento istruttorio e ad agire unicamente in 

base alla legge ed al suo convincimento non può essere sufficiente per conferirgli lo status di terzo 

rispetto agli interessi in gioco ed a garantirne l’equilibrio.  

Le argomentazioni adottate dalla Corte di Giustizia, a parere di chi scrive, non possono, tuttavia, 

essere automaticamente trasposte all’interno dell’ordinamento italiano, dovendosi necessariamente 

considerare le differenze esistenti fra la figura del Pubblico ministero estone e quello italiano. 

In primo luogo, la legge estone configura il Pubblico ministero come una autorità soggetta alla 

sfera di competenza del Ministero della Giustizia, avente il compito di pianificare le misure di 

sorveglianza necessarie per la lotta e l’accertamento dei reati, dirigere la fase istruttoria – 

assicurandone legittimità ed efficacia – nonché di rappresentare la pubblica accusa in giudizio21. A 

differenza del Pubblico Ministero italiano, pertanto, quello estone, pur essendo indipendente e 

dovendo agire conformemente alla legge nell’esercizio delle proprie funzioni, si configura come 

una istituzione incardinata all’interno del Ministero della Giustizia.  

Come è noto, nell’ordinamento italiano il P.M. si qualifica come “un magistrato appartenente 

all’ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni 

altro potere”22, che non fa valere interessi particolari, ma “agisce esclusivamente a tutela 

dell’interesse generale all’osservanza della legge”23. Ciò in quanto, il pubblico ministero, 

 
21 Cfr. l’art. 1 della prokuratuuriseadus (legge relativa al pubblico ministero RT I 1998, 41, 625; RT I, 06.07.2018, 

20). 
22 Cfr. Corte cost. sent. n. 88 del 1991, su cui v. E. AMODIO – N. GALANTINI, Sulla incostituzionalità del giudizio 

immediato custodiale, in Penale contemporaneo, 3/2013, 43 ss., F. FALATO, L’azione penale verso le nuove misure 

d’indagine europee (Metodo e contenuti di una categoria dommatica rivisitata alla luce dell’entrate in funzionamento 

della Procura europea tra fisiologie regolamentari e difetti della legge delega), in Archivio penale, 3/2020, A. FASONE, 

Svolgimento delle funzioni pubbliche ed esercizio della giurisdizione: alla ricerca di nuovi equilibri, in La giustizia 
penale, 2010, III, 583 ss., G.M. FLICK, Dall’oblio alla memoria: o viceversa? Divulgazioni sulla prescrizione, in 

Cassazione penale, 3/2021, 894 ss., L. GIULIANI, La regola di giudizio in materia di archiviazione (art. 125 disp. att. 

c.p.p.) all’esame della Corte costituzionale, in Cassazione penale, 2/1992, I, 249 ss., M. ROCA, Archiviazione, non 

luogo a procedere e dovere di completezza delle indagini nella sentenza della Corte cost. n. 88/91, in La giustizia 

penale, 6/1992, 184 ss., C. VALENTINI, Obbligatorietà dell’azione penale, patologie delle prassi e mancanza di 

controlli, in Riv. dir. proc., 3/2020, 1023 ss. 
23 Cfr. Corte cost. sent. n. 190 del 1970, su cui v. N. CARULLI, Corte costituzionale, autorità giudiziaria, potere 

legislativo: trilogia sulla parità partecipativa del P.M. e del difensore, in Foro penale, 1970, 477 ss., M. CHIAVARIO, 

Un salto qualitativo (... con cautela) nella giurisprudenza della Corte costituzionale: l’interrogatorio istruttorio e la 

presenza del difensore, in Giur. cost., 1970, 2180 ss., G.M. FLICK, Costituzione e processo tra principio di 

ragionevolezza e uno sguardo verso l’Europa, in Questione giustizia, 1/2010, 9 ss., I. SCORDAMAGLIA, Ruolo e funzioni 

del pubblico ministero nel giusto processo, in Rivista penale, 1/2013, 1 ss. V. in senso analogo anche Corte cost. sent. 
n. 96 del 1975. 
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analogamente al giudice, appartiene alla magistratura ordinaria, ed è pertanto sottoposto alle 

medesime garanzie di autonomia ed indipendenza previste dall’art. 104 Cost.  

Tuttavia, oltre ad una indipendenza istituzionale, il Pubblico ministero italiano gode altresì di 

una posizione di indipendenza nell’esercizio della funzione di direzione delle indagini, che lo 

distingue dalla “Pubblica accusa” così configurata all’interno degli altri ordinamenti europei, tra cui 

quello estone. 

Infatti, il P.M. - quantomeno inteso quale Ufficio di Procura – nello svolgimento della propria 

attività giudiziaria è soggetto solo alla legge e tale indipendenza è costituzionalmente garantita, 

oltre che dall’art. 101, co. 2 Cost.24, dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, previsto 

dall’art. 112 Cost., che impone al pubblico ministero di esercitare l’azione penale laddove ricorrano 

i presupposti di legge e si realizzi una condotta illecita, senza possibilità di compiere alcuna 

selezione discrezionale o di opportunità.  

L’obbligatorietà dell’azione penale in capo al pubblico ministero costituisce, dunque, uno dei 

principi cardine dell’ordinamento costituzionale italiano e “concorre a garantire, da un lato, 

l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’esercizio della propria funzione e, dall’altro, 

l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale”25. All’interno di tale assetto costituzionale, il 

pubblico ministero assume, perciò, una connotazione del tutto peculiare rispetto agli altri 

ordinamenti europei, ricoprendo, perlomeno nella fase delle indagini, non il ruolo di mera parte 

processuale, bensì di autorità giudiziaria deputata a garantire il rispetto della legalità nel corso delle 

indagini.  

Anche la Corte costituzionale, in alcune note pronunce26, ha evidenziato come il principio 

dell’obbligatorietà dell’azione penale accentui l’esigenza di garantire l’indipendenza del P.M., 

trattandosi dell’autorità a cui viene riservata la potestà investigativa, sottratta invece al magistrato 

giudicante. Il ruolo del P.M., infatti, non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di 

 
24 Sull’applicabilità dell’art. 101 Cost. al Pubblico ministero, vedi fra gli altri: R. ROMBOLI, Il pubblico ministero 

nell’ordinamento costituzionale e l’esercizio dell’azione penale in S. PANIZZA. A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, (Testi e 

questioni di) Ordinamento giudiziario e forense, 307 ss.; C. SALAZAR, L’organizzazione interna delle procure e la 

separazione delle carriere, in A. PACE, S. BARTOLE, R. ROMBOLI (a cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia, 

Napoli, 2010, 189 ss.; V. CAVALLARI, Il pubblico ministero nelle prospettive di riforma del processo penale, in 

A.A.V.V., La riforma del pubblico ministero, Milano, 1974, 148 ss.  
25 Cfr. Corte cost. sent. n. 84 del 1979, su cui v. le considerazioni di S. BARTOLE, Prospettive nuove in tema di 

Pubblico Ministero?, in Giur. cost., 1979, 871 ss. 
26 V. Corte cost. sent. n. 88 del 1991, punto 2 del considerato in diritto.  
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giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi 

compresi gli elementi favorevoli all’imputato.  

A differenza della pubblica accusa estone, pertanto, il pubblico ministero nell’ordinamento 

italiano non si limita a valutare gli elementi di prova a carico e a discarico dell’imputato, ma ha 

l’obbligo di ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli 

elementi favorevoli all’imputato, potendo anche richiedere, a conclusione delle indagini, 

l’archiviazione del procedimento ex art. 408 c.p.p.27. 

Dunque, a ben vedere, nella fase delle indagini preliminari il P.M., oltre a godere del requisito 

dell’imparzialità, è anche dotato di una terzietà sufficiente ed idonea a garantire quel giusto 

equilibrio tra gli interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della lotta contro la 

criminalità e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, 

richiesto dal diritto europeo. 

Ciò vale ancor di più se si considera che la Corte di Giustizia ritiene legittimo il controllo 

operato non da un giudice, ma da “una entità amministrativa indipendente che goda uno status che 

le consenta di agire nell’assolvimento dei propri compiti in modo obiettivo ed imparziale e deve, a 

tale scopo, essere al riparo da qualsiasi influenza esterna”28.  

Il P.M., infatti, nel momento in cui autorizza l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico, 

assume una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento ponendosi 

esclusivamente quale garante del principio di legalità nella ricerca della prova e non quale mero 

investigatore. 

È proprio l’indipendenza del controllo operato dal P.M., dunque, a giustificare una previsione 

legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 132 Codice privacy previgente, che consentiva 

l’adozione del decreto motivato anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona 

sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.  

Ancor più, i principi costituzionali di cui agli artt. 104, 101, co. 2 e 112 Cost. trovano una 

concreta applicazione nei commi 4-ter, quater e quinquies del già citato art. 132 (ancora vigente in 

quanto non modificato dal recente decreto legge), con i quali si prevede la possibilità per il 

Ministero dell’Interno o, su sua delega, per i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia 

 
27 V. Corte cost. sent. n. 88 del 1991 ed in tal senso anche l’ordinanza del Tribunale di Milano, sez. VII del 22 

aprile 2021. 
28 Cfr. il punto 53 della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, C-746/18.  
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informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia 

di finanza, o altri soggetti individuati, di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi telefonici, 

informatici o telematici di conservare alcuni dati per finalità di prevenzione, accertamento o 

repressione di specifici reati, salva la necessità di convalida dell’ordine dato da parte del P.M., che 

deve intervenire, se ne i ricorrono i presupposti, entro il termine di 48 ore.  

Il P.M. assume, infatti, una posizione di “terzietà”, in quanto autorità giudiziaria competente a 

svolgere il controllo preventivo sulla legittimità dell’accesso ai dati anche al di fuori di uno 

specifico procedimento penale ed al fine, non solo di accertare e reprimere il reato, ma anche di 

prevenirne la commissione, proprio in virtù di quelle norme costituzionali che configurano il P.M. 

come autorità giudiziaria indipendente e, quantomeno in fase di indagine, terza.  

In conclusione, non può dubitarsi, a parere di chi scrive, che il P.M., così come delineato 

dell’ordinamento costituzionale italiano, goda di tutte le garanzie di indipendenza e terzietà 

richieste dalla Corte di Giustizia, necessarie a garantire un corretto e lecito bilanciamento fra il 

diritto fondamentale alla riservatezza e l’esigenza di prevenire, accertare e reprimere i reati.  

 

 

4. Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 (C-746/18) 

nell’ordinamento nazionale 

 

Le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2 marzo 2021 hanno 

prodotto molte incertezze tra gli operatori direttamente coinvolti, in quanto, se da un lato la 

pronuncia del Giudice europeo ha investito una normativa diversa da quella italiana, dall’altro tra i 

giudici nazionali, tenuto conto delle problematiche sinora esposte, vi è chi ha ritenuto di poter 

continuare ad applicare l’art. 132 Codice privacy previgente, quantomeno fino ad un nuovo 

intervento del legislatore (che puntualmente è avvenuto), e chi, invece, rinvenendo un contrasto con 

i principi europei in materia i riservatezza, ha ritenuto (anche in assenza di un intervento legislativo) 

di dover disapplicare la disciplina nazionale.  

Specificamente, la maggior parte degli Uffici di Procura, in mancanza di un intervento 

legislativo ad hoc, ha proseguito ad autorizzare l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico 

tramite decreto motivato; altri Uffici, al contrario, ritenendo di dover applicare direttamente ed 

immediatamente i principi affermati dalla Corte europea, hanno provveduto a richiedere 
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l’autorizzazione all’acquisizione dei dati al giudice procedente. Parallelamente, i Giudici per le 

indagini preliminari, investiti delle eventuali richieste di autorizzazione, hanno dovuto decidere se 

pronunciarsi sulle istanze proposte dagli Uffici di Procura ovvero dichiarare la propria 

incompetenza e, conseguentemente, il “non luogo a provvedere”. 

Come è noto, la normativa europea “entra e permane in vigore” nel territorio nazionale senza che 

i suoi effetti possano essere intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; tale principio si applica, oltre 

che alla disciplina prodotta dagli organi dell’Unione europea, immediatamente e direttamente 

applicabile, anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia29.  

In conseguenza di tale principio, il giudice che si trovi a dover individuare la norma da applicare 

al caso di specie, laddove rilevi un contrasto fra la norma interna e quella comunitaria, così come 

risultante dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, deve necessariamente applicare la 

norma europea, disapplicando quella interna.  

Ed infatti, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che “le statuizioni interpretative 

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno, al pari delle norme comunitarie 

direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni” in quanto 

“l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, interprete qualificato del diritto UE, ha efficacia 

ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica 

della validità di una disposizione UE”, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto 

comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano 

il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”30. 

Ciò perché l'interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, 

così come essa avrebbe dovuta essere interpretata sin dal momento della sua entrata in vigore, con 

la conseguenza che la norma interpretata - purché dotata di efficacia diretta (in quanto dalla stessa i 

 
29 Cfr. Corte cost. sent. n. 113/1985 che riprende le note sentenze n. 170/84 e n. 48/1985. In senso analogo le 

successive decisioni della Corte cost. nn. 132/90, 168/91 e 62/03. Sulla sent. n. 113/85 v. M. BELLOCCI, Sul nuovo 

orientamento della Corte costituzionale in tema di rapporti fra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, in 

Giur. it., 1986, I, 30 ss., M.R. DONNARUMMA, Il processo di “costituzionalizzazione” dell’Unione europea e la 

tensione dialettica tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e le giurisprudenze delle Corti costituzionali, in Riv. it. 

dir. pubbl. com., 2/2010, 407 ss., M.C. FREGNI, In tema di rimborso di tributi riscossi in violazione delle norme 

comunitarie, in Riv. dir. fin. e sc. delle fin., 1/1991, II, 3 ss., R. SCARPA, Disapplicazione di norme nazionali 

incompatibili con precetti comunitari e con norme del GATT, in Giustizia civile, 1985, I, 2984 ss., G. SGARBANTI, 

Corte costituzionale e Corte di giustizia: un dissidio sanato?, in Riv. dir. agrario, 1987, II, 293 ss. 
30 Cfr. Cass. sent. n. 22557/12 che richiama Cass. sentt. nn. 4466/2005 e 17350/2004. 
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soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni 

giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) - può e deve essere applicata dal giudice anche a 

rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, salvo che, in via 

eccezionale, la stessa Corte - e non il giudice nazionale - abbia limitato gli effetti temporali della 

propria decisione, al fine di salvaguardare rapporti giuridici costituiti in buona fede ovvero di 

evitare gravi inconvenienti31.  

La giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, ritiene, pertanto, con un orientamento 

ormai consolidato, che le decisioni interpretative della Corte di giustizia, anche rese su ricorsi in via 

pregiudiziale, debbano trovare applicazione negli ordinamenti nazionali con efficacia erga omnes, 

nonché retroattivamente, producendo effetti anche sui rapporti sorti precedentemente alla 

pronuncia.  

Applicando tali principi generali al caso di specie, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che, 

anche laddove si fosse ravvisato un conflitto fra l’interpretazione della normativa europea fornita 

dalla Corte di Giustizia e la disciplina nazionale contenuta nel precedente testo dell’art. 132 Codice 

privacy, sarebbe comunque stato indispensabile un intervento modificativo del legislatore32. 

Al contrario, seguendo una diversa interpretazione, altri giudici hanno disapplicato la disciplina 

previgente, ritenuta in contrasto con l’interpretazione della direttiva n. 58 del 2002 fornita dalla 

Corte di Giustizia con la decisione del 2 marzo 2021. Specificamente, il GIP di Roma, a seguito di 

apposita istanza di autorizzazione all’acquisizione del traffico telefonico presentata dal P.M., 

richiamando la giurisprudenza sopra menzionata in tema di vincolatività degli effetti prodotti dalle 

decisioni della Corte di Giustizia, ha evidenziato il sopravvenuto contrasto tra il precedente art. 132, 

co. 3, D.lgs. 196/2003 e la normativa dell’Unione europea, così come interpretata dal Giudice 

europeo, nella parte in cui attribuisce la competenza ad emettere il decreto motivato di acquisizione 

al pubblico ministero anziché al Giudice. Si legge nella motivazione del decreto che “la 

conseguenza del conflitto è quella della non applicazione della norma interna: non si tratta pertanto 

di disapplicazione (perché ciò evocherebbe vizi della norma statale in realtà insussistenti) bensì 

 
31 Vedi Cass. sent. n. 22557/12 che richiama Cass. sent. n. 5708/09. 
32 Vedi i decreti del Gip di Roma Dott. Savio, Dott. Fanelli (28.04.21), nonché il decreto Gip Tivoli Dott.ssa Chiara 

Miraglai (09.06.21); in senso analogo anche l’orientamento seguito dalla Procura generale della Repubblica di Trento 

(seduta del 21.04.21) che, pur ritenendo sussistente un contrasto fra l’art. 132, co. 3 D.lgs. 196/2003 e la direttiva 

2002/58 CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, ha ritenuto, in assenza di un intervento legislativo, di 
non poter applicare direttamente ed immediatamente i principi elaborati dalla Corte.  
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della diretta applicazione della prevalente normativa sovranazionale, così come interpretata dalla 

Corte di Giustizia, in conformità al principio della pluralità degli ordinamenti giuridici 

costantemente applicato per la soluzione del conflitto tra norma dell’Unione europea e norma 

statale”33.  

Al netto delle considerazioni già esposte, per cui peraltro non sembrava ravvisarsi alcuna 

incompatibilità della precedente disciplina interna con i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, 

in ogni caso, anche qualora si fosse ritenuto di aderire alla tesi opposta, le argomentazioni adottate 

dal Gip di Roma nel decreto di acquisizione dei tabulati non sarebbero state comunque 

condivisibili.  

In primo luogo, l’autorità giudiziaria, nel trasporre i principi elaborati dalla Corte costituzionale 

in tema di efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia, non ha tenuto in conto il presupposto 

essenziale cui la Consulta ha collegato la prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, 

costituito dall’immediata applicabilità della normativa. Affinché la normativa europea – e di 

conseguenza la pronuncia della Corte di Giustizia – potesse, infatti, determinare una 

disapplicazione della normativa interna, era necessario che la prima fosse dotata di una specificità e 

di una completezza tale, nel suo contenuto, da poter essere applicata immediatamente e direttamente 

all’interno dell’ordinamento nazionale, senza alcun intervento da parte dello Stato membro; 

requisiti, questi, che sono posseduti esclusivamente dai regolamenti comunitari e dalle direttive c.d. 

self-executing34. 

La direttiva 2002/58/CE non era (e non è) certamente dotata di tali requisiti: ciò risulta evidente, 

da un lato, dall’avvenuta adozione, da parte degli stati membri, di normative di attuazione molto 

diverse fra di loro, idonee, perciò, a dimostrare la sussistenza di un ampio spazio di discrezionalità 

lasciato dalla direttiva alla legislazione nazionale; dall’altro, dalla lettura della stessa decisione della 

Corte di Giustizia. Infatti, la Corte europea afferma che “spetta al diritto nazionale stabilire le 

condizioni alle quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono accordare alle 

 
33 V. il decreto di acquisizione dei tabulati del Gip di Roma del 25 aprile 2021, Dott. L. Sabatini. 
34 In tema di direttive self executing si vedano le decisioni della corte di Giustizia europea del 25.05.1993 (C-

193/91), del 22.06.1989 (C-103/88), nonché Cass. civ. sent. n. 13087/2011, che richiama Cass. civ. sentt. nn. 13849/04, 
5680/04, 16876/03. 
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autorità nazionali competenti l’accesso ai dati di cui essi dispongono”35, individuando poi nel 

prosieguo della decisione i principi a cui la normativa interna debba conformarsi.  

La disapplicazione del previgente art. 132 Codice privacy determinava pertanto un vuoto 

normativo sicuramente non colmabile attraverso l’applicazione della decisione della Corte di 

Giustizia, che non aveva indicato né quali fossero “le gravi forme di criminalità” che giustificassero 

la limitazione del diritto alla riservatezza né quale dovesse essere l’autorità giudiziaria competente 

ad autorizzare l’accesso ai dati36.  

Non pare condivisibile, a tal fine, l’interpretazione secondo cui poteva darsi applicazione in via 

analogica alla disciplina contenuta negli artt. 266 e ss. c.p.p. in tema di intercettazioni, in quanto ciò 

avrebbe determinato un contrasto con il dettato dell’art. 15 Cost., che, annoverando la libertà e la 

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione tra i diritti inviolabili, 

prevede la possibilità di limitazioni esclusivamente attraverso un atto motivato dell’autorità 

giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. La riserva di legge imposta dalla norma 

costituzionale risulta, pertanto, assolutamente incompatibile con l’applicazione analogica37 di una 

disciplina limitativa del diritto alla riservatezza quale quella in materia di intercettazioni 

telefoniche, da considerarsi norma eccezionale – e come tale da applicarsi solo nei casi e nei tempi 

previsti dalla norma (art. 14 preleggi) - in quanto limitativa di un diritto personale di natura 

inviolabile38.  

 
35 Cfr. il punto 48 della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021. 
36 In via interpretativa i magistrati chiamati a pronunciarsi su tale questione hanno ritenuto di poter rinvenire nel 

Giudice per le indagini preliminari l’autorità giudiziaria competente, in quanto “giudice che procede” nel senso di cui 

all’art. 279 c.p.p. (decreto del Gip Roma – Dott. Savio). 
37 Sulla questione vedi F. RINALDINI, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di 

giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore, in 

Giurisprudenza penale web, 2021, 5. 
38 Cfr. Corte cost. sent. n. 366/1991 in cui al punto 3 del considerato in diritto la Corte afferma: “Sin dalla sentenza 

n. 34 del 1973, questa Corte ha affermato che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di 

comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere 

espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile. (…). In base all'art. 15 della 

Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o 

limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico 

primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla 

tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della 

riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria”. Sulla sentenza 

della Corte costituzionale n. 366/91 v. M. CALAMO SPECCHIA, Un prisma costituzionale, la protezione della 

Costituzione: dalla democrazia “militante” all’autodifesa costituzionale, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2021, 91 ss., L. 

CASTELLI, Alla ricerca del “limite dei limiti”: il “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali nel dialogo fra le 
Corte, in Rivista Aic, 1/2021, G. DE AMICIS, Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma, in 
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Ulteriore perplessità in ordine alla compatibilità con la riserva di legge di cui art. 15 Cost. sono 

poi sorte con riferimento alla direttiva adottata dalla Procura distrettuale della Repubblica di 

Catania. Infatti, con tale provvedimento, avente efficacia meramente interna, la Procura distrettuale 

ha autonomamente “creato” e disciplinato un procedimento per l’acquisizione dei dati del traffico 

differente rispetto a quello – in quel momento - previsto dal legislatore, da applicarsi in sostituzione 

a quest’ultimo. La direttiva aveva stabilito, in particolare, che il P.M. dovesse inoltrare una richiesta 

di acquisizione dei dati al Giudice per le indagini preliminari, unico legittimato ad autorizzarla; nei 

casi di particolare urgenza, il P.M., dopo aver disposto direttamente l’acquisizione, avrebbe 

provveduto a richiedere la convalida del provvedimento al Gip nel più breve tempo possibile. Tale 

procedimento si applicava a tutti i reati, non solo per quelli più gravi di cui all’art. 266 c.p.p., salva 

la possibilità di valutarne la gravità secondo i criteri dell’art. 133 c.p.  

Alcuni dubbi di costituzionalità si sarebbero posti (ma non è stata questa la scelta del legislatore) 

anche con riferimento ad un eventuale intervento legislativo che avesse esteso la normativa prevista 

per le intercettazioni telefoniche al procedimento per l’acquisizione dei tabulati relativi al traffico 

telefonico.  

Infatti, se è pur vero che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l’ampiezza della 

tutela accordata dall’art. 15 Cost. è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto, 

ma anche quella relativa all’identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della 

comunicazione stessa, non può non evidenziarsi come la Consulta abbia comunque ritenuto 

legittima la scelta del legislatore di individuare regole processuali differenti per l’acquisizione dei 

tabulati relativi al traffico telefonico e per le intercettazioni delle conversazioni telefoniche, tenuto 

conto dei diversi elementi di conoscenza alla cui acquisizione le due misure sono rispettivamente 

finalizzate e le differenti esigenze investigative che le stesse mirano a soddisfare39. Per tali ragioni, 

ha affermato la Corte, la disciplina di cui agli artt. 266 c.p.p. e ss. risulta “modellata con riferimento 

esclusivo all’intercettazione del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni e non è 

pertanto estendibile ad istituti diversi, quale l’acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il 

mero fatto storico dell’avvenuta comunicazione telefonica. Invero la disciplina applicabile 

all’acquisizione dei "tabulati", nei cui confronti opera la tutela che l’art. 15 Cost. appresta alla 

 
Cassazione penale, 10/2020, 3256 ss., G.G. DE GREGORIO, Diritti inviolabili dell’uomo e limiti probatori nel processo 

penale, in Il Foro it., 12/1992, I, 3257 ss. 
39 Cfr. Corte cost. sent. n. 81 del 1993 e sent. n. 38/2019. 
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libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, va ricercata (…) nell’art. 

256 cod. proc. pen., relativo al dovere di esibizione all’autorità giudiziaria di documenti riservati o 

segreti; disciplina alla quale sono peraltro sottese le irrinunciabili garanzie stabilite dall’art. 15, 

secondo comma, Cost., secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione 

possono essere limitate solo con atto dell’autorità giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica 

motivazione”40.  

Ed allora, alla luce di tali principi, l’applicazione della stringente disciplina prevista per le 

intercettazioni delle conversazioni telefoniche anche all’acquisizione dei tabulati relativi al traffico 

telefonico potrebbe ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in 

virtù della minore incisività sul diritto alla riservatezza dell’acquisizione delle informazioni relative 

al traffico telefonico rispetto alla captazione del contenuto delle conversazioni stesse. Infatti, il 

legislatore, nel disciplinare tali ipotesi, deve sempre compiere un complesso bilanciamento fra due 

valori costituzionali: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro 

comunicazioni, riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 15 Cost., e l’interesse pubblico a 

reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono41.  

Al fine di chiarire le incertezze sorte a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il 

Tribunale di Rieti ha richiesto alla Corte di Giustizia europea una pronuncia pregiudiziale 

relativamente alle seguenti questioni: 1) se l’art. 15, par. 1 della Direttiva 2002/58 debba essere 

interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 132, 

co. 3 D.lgs. 196/2003 che renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di 

indipendenza ed autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, 

competente a disporre, mediante decreto motivato, l’acquisizione dei dati relativi al traffico e dei 

dati relativi all’ubicazione ai fini di una “istruttoria penale”; 2) nel caso in cui alla prima domanda 

sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una 

eventuale applicazione irretroattiva dei principi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2012, C- 746/18, 

tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell’ambito della prevenzione, 

accertamento e contrasto di gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza; 3) se l’art. 15, par. 

1 della Direttiva 2002/58 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa 

 
40 Cfr. Corte cost. sentt., nn. 28/1998 e 81 del 1993, corsivi nostri.  
41 Vedi Corte cost. sent. n. 281 del 1998, che richiama le precedenti sentt. nn. 366 del 1991, 63 e 463 del 1994. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

478 

nazionale prevista dall’art. 132, co. 3 del d.lgs. 196/2003, letto alla luce dell’art. 267, co. 2 c.p.p., la 

quale consenta al Pubblico ministero in casi di urgenza l’immediata acquisizione dei dati del 

traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente42. 

Nonostante la scelta da parte del Tribunale di Rieti fosse da condividersi, in quanto finalizzata 

alla risoluzione dei contrasti giurisprudenziali in merito alla sussistenza o meno di una 

incompatibilità fra la normativa nazionale, come interpretata finora dalla Corte di cassazione, e i 

principi enucleati dalla Corte europea, non sarebbe stata di per sé sufficiente a risolvere le eventuali 

problematiche derivanti da una dichiarazione di incompatibilità da parte della Corte di Giustizia in 

assenza di un intervento legislativo nazionale.  

Infatti, in una simile ipotesi si sarebbe determinato un vuoto normativo che il giudice, da solo, 

non avrebbe potuto in alcun modo riempire. 

Al più, in mancanza di una modifica legislativa, il giudice, chiamato ad applicare l’art. 132 Cod. 

privacy nel testo previgente, avrebbe potuto proporre una questione di legittimità costituzionale 

dinanzi alla Corte costituzionale. Tale soluzione - laddove si fosse ritenuto effettivamente 

sussistente un contrasto fra normativa nazionale e principi dell’Unione europea - sarebbe stata, 

infatti, la più adeguata in quanto l’unica potenzialmente in grado di evitare la paralisi dei 

procedimenti penali in corso.  

La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha recentemente ampliato il proprio spazio di 

intervento, ritenendo di poter esaminare nel merito le questioni anche quando vi sia una pluralità di 

alternative possibili per rimediare al vizio di costituzionalità e, di conseguenza, di poter superare il 

limite delle “rime obbligate”43, adottando così una sentenza additiva anche laddove manchi una 

 
42 Vedi ordinanza di domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea adottato 

dalla Sez. Penale del Tribunale di Rieti in data 04.04.2021. 
43 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 
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“soluzione costituzionalmente obbligata”, purché la decisione possa poggiarsi su previsioni 

normative già presenti nell’ordinamento e già rinvenibili nello specifico settore oggetto del 

giudizio44.  

Nel caso di specie, la normativa di riferimento, seppure con le criticità già esposte circa la 

ragionevolezza di una tale equiparazione, doveva rinvenirsi nella disciplina in materia di 

intercettazioni telefoniche. Applicando, infatti, i principi in essa contenuti la Consulta, nel 

dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 132 Cod. privacy, avrebbe potuto, tramite una 

sentenza additiva, adeguare la normativa vigente estendendo l’autorizzazione del Giudice per le 

indagini preliminari anche per l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico nonché limitando 

l’accesso ai reati più gravi, da individuarsi secondo i criteri di cui all’art. 266 c.p.p.  

Tali problematiche hanno trovato una pratica soluzione nell’emanazione del decreto legge del 30 

settembre 2021, n. 132, che ha modificato il testo dell’art. 132 Cod. privacy, ponendo così fine ai 

problemi applicativi finora evidenziati.  

Pur nella convinzione della legittimità della previgente normativa nazionale, deve comunque 

evidenziarsi come il tempestivo intervento da parte del legislatore abbia avuto il merito di fornire 

 
leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia 

costituzionale, Bologna, 2018, 229 ss., anche per quanto riguarda il problema della qualificazione delle sentenze 

manipolative come fonti del diritto, 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. 
44 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 l’ord. n. 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, in Rivista Aic 2/19, 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, 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. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore 

in materia penale, in Rivista Aic 4/16; 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. e ID. Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine 
della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale, in Osservatorio Aic, 6/2020. 
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una rapida risposta alle istanze di certezza del diritto, manifestate sia in dottrina che in 

giurisprudenza, successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021.  

 

 

5. L’intervento del decreto legge 30 settembre 2021, n. 132 

 

Alla luce delle problematiche sopra esposte, il legislatore ha ritenuto di dover conformare la 

disciplina nazionale ai principi enucleati dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza H.K. del 2 

marzo 2021, approvando il decreto legge 30 settembre 2021 che, all’art. 1, ha modificato il testo 

dell’art. 132 Codice Privacy.  

Il decreto legge richiamato ha previsto la modifica del comma 3 dell’art. 132 D.lgs. 196/2003 

nonché l’introduzione di un nuovo comma 3bis. In base a tale nuova disciplina, l’acquisizione dei 

dati relativi al traffico telefonico e telematico è consentita esclusivamente qualora sussistano 

sufficienti indizi in ordine a reati per i quali la legge stabilisca la pena dell’ergastolo o della 

reclusione non inferiore nel massimo a tre anni - determinata a norma dell’art. 4 c.p.p. - nonché per 

i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la 

minaccia, la molestia e il disturbo siano gravi; l’acquisizione è consentita solo ove i dati risultino 

rilevanti ai fini delle indagini45.  

Il provvedimento autorizzativo46 è ora costituito dal decreto motivato del giudice, emesso su 

richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta ad 

indagini, della persona offesa e delle altre parti private.  

 
45 Nel testo del disegno di legge n. 2447 di conversione del d.l. n. 132/2021, approvato definitivamente in Senato in 

data 17.11.2021, ma non ancora pubblicato alla data odierna, si prevede la sostituzione delle parole “ai fini della 

prosecuzione delle indagini” con le parole “per l’accertamento dei fatti”. 
46 In merito alla natura giuridica ed al contenuto dispositivo del decreto giudiziale di acquisizione dei data retention 

si sono posti diversi dubbi interpretativi, derivanti dalla diversità dei termini adottati dal legislatore d’urgenza nel 

comma 3 dell’art. 132 in cui si fa riferimento ad un provvedimento di “acquisizione” e nel comma 3-bis ove, nel 

disciplinare il procedimento di urgenza, si parla invece di autorizzazione. Su tale tema e sulle conseguenze pratiche 

derivanti dalle diverse interpretazioni si veda la Relazione su novità normativa - Misure urgenti in tema di acquisizione 

dei dati relativi al traffico telefonico e telematico ai fini di indagine penale (art. 1 D.L. 30 settembre 2021, n. 132) 

redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione. In sede di definitiva approvazione in Senato 

del disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto legge n. 132/21, tale questione è stata superata attraverso la 

modifica della lettera a) dell’art. 1, co. 1 d.l. 132/21 con cui si sono sostituite le parole “presso il fornitore con decreto 
motivato del giudice” con le parole: “previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato”. 
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Il nuovo comma 3-bis prevede, inoltre, una procedura d’urgenza in base alla quale, laddove vi 

sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il 

pubblico ministero dispone l’acquisizione dei dati con decreto motivato che deve essere comunicato 

immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio 

dell’autorizzazione in via ordinaria; il giudice nelle quarantotto ore successive, decide sulla 

convalida con decreto motivato. Se il decreto del P.M. non è convalidato nel termine stabilito, i dati 

acquisiti non possono essere utilizzati47. 

Il Governo è pertanto intervenuto con lo strumento del decreto legge, ritenendo “urgente ed 

imprescindibile” l’intervento legislativo sul tema, “anche per offrire una soluzione chiara, non 

passibile di equivocità e coerente con la citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea 2 marzo 2021, H.K.”48. 

Lo scopo primario della novella legislativa, dunque, è quello di adeguare la disciplina italiana, in 

modo univoco, ai principi espressi dall’Unione europea e già descritti nei paragrafi precedenti. Se la 

scelta di raggiungere tale obiettivo tramite la fonte legislativa appare sicuramente condivisibile, 

d’altro canto però non si può non evidenziare come il decreto legge ponga delle criticità dal punto 

di vista dei contenuti. 

In primo luogo, il legislatore, non condividendo l’impostazione della giurisprudenza di 

legittimità secondo cui spetterebbe al p.m. (o al giudice) il compito di verificare nel caso concreto 

se la limitazione della libertà personale imposta tramite l’acquisizione di determinati dati sia 

proporzionale rispetto alla gravità del fatto per il quale si svolgono le indagini (o il processo), ha 

deciso di individuare in modo generale ed astratto una soglia di pena oltre la quale si considera 

“grave” il reato e, di conseguenza, legittima e proporzionata la compressone della riservatezza. 

Pertanto, a partire dal 30 settembre 2021, per tutti i reati per i quali sia prevista una pena non 

inferiore nel massimo a tre anni – nonché per i reati di minaccia e molestie gravi – il legislatore 

consente l’acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico, senza, perciò, operare alcuna 

distinzione fra quelli meno invasivi (come l’elenco delle chiamate effettuate in una determinata 

data, la durata delle conversazioni telefoniche, l’intestatario di una determinata scheda SIM) e quelli 

 
47 Tale previsione, inserita all’interno del comma 3-bis dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 dal d.l. 132/2021, è stata, 

invece inserita, dal disegno di legge di conversione del predetto decreto legge approvato dal Parlamento, all’interno di 

uno specifico comma 3-quater che statuisce: “i dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non 

possono essere utilizzati”. 
48 Vedi Camera dei Deputati, Legislatura XVIII, disegno di legge A.C. 3298, pag. 6.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

482 

maggiormente penetranti nella sfera privata (quali la mappatura delle celle telefoniche ovvero il cd. 

positioning). 

Questo accesso generalizzato, unitamente all’individuazione di una soglia di pena piuttosto bassa 

e, quindi, idonea a ricomprendere la maggior parte dei delitti disciplinati dal codice penale, oltre ai 

reati di minaccia e molestia grave, a parere di scrive, rende sostanzialmente non raggiungibile 

l’obiettivo, proclamato dallo stesso legislatore, di operare una valutazione di proporzionalità in via 

generale ed astratta.  

Ciò in quanto, laddove si ritenga che il superamento della soglia di pena produca una 

presunzione assoluta di proporzionalità, legittimando così l’acquisizione di ogni tipo di dato, 

indipendentemente dalla valutazione del caso concreto, si renderebbe l’intervento legislativo 

sostanzialmente inidoneo ad eliminare i paventati profili di incompatibilità della disciplina italiana 

con i principi europei. Infatti, seguendo una simile impostazione, pur in vigenza della novella 

legislativa, si realizzerebbero delle penetranti violazioni del diritto alla riservatezza anche al fine di 

perseguire reati che, concretamente, risultino di minore offensività (si pensi ad es. ad una ipotesi di 

ricettazione di beni di esiguo valore).  

Dunque, appare evidente come sia assolutamente indispensabile integrare la valutazione 

effettuata dal legislatore con quella operata dal Giudice in concreto, valutando le peculiarità del 

caso di specie ed utilizzando i parametri indicati nel nuovo articolo 132 (sussistenza dei sufficienti 

indizi di reato, rilevanza ai fini della prosecuzione delle indagini). 

Ed allora, l’obiettivo perseguito dal legislatore di adottare una disciplina che consenta di evitare 

una valutazione in concreto49 (ritenuta invece necessaria dalla giurisprudenza nella vigenza della 

precedente disciplina) non pare, allo stato, raggiunto.  

In secondo luogo, il decreto legge intende adeguare la disciplina nazionale in materia di 

acquisizione dei dati relativi al traffico a quanto statuito nella sentenza della CGUE del 2 marzo 

2021, attribuendo al Giudice per le indagini preliminari il potere di autorizzare l’acquisizione del 

traffico telefonico, su richiesta del P.M., dell’indagato e della persona offesa. 

In particolare, secondo quanto indicato nella Relazione del disegno di legge di conversione del 

D.L. 132 del 2021, “a prescindere da ogni profilo di qualificazione del pubblico ministero (da cui 

peraltro la Corte di Giustizia prescinde, focalizzando l’attenzione sulla posizione di parte che esso 

 
49 V. Camera dei Deputati, Legislatura XVIII, A.C. 3298, pag. 7.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

483 

riveste nel processo), l’accesso ai dati esterni alle comunicazioni conservati appositamente per un 

ampio lasso di tempo per finalità di accertamento o di prevenzione di reati, seppure aggredisca in 

modo meno invasivo dell’attività dell’intercettazione il diritto alla riservatezza, tuttavia, non si può 

certo ritenere parificabile ad un mero provvedimento di sequestro probatorio di beni di cui un 

indagato abbia la disponibilità (di competenza del solo pubblico ministero), proprio perché, prima 

di tutto, con l’atto qui in valutazione si acquisisce materiale che in se stesso presenta profili di 

particolare delicatezza e sensibilità”.  

Tale argomentazione, a parere di scrive, non appare condivisibile sotto diversi profili. In primo 

luogo sembra difficilmente comprensibile la scelta del legislatore di prescindere dalla particolare 

natura del pubblico ministero, dimenticando che è proprio tale originale connotazione dell’organo 

requirente a caratterizzare la normativa italiana, distinguendola nettamente da quella di altri 

ordinamenti europei.  

In secondo luogo, il parallelismo, operato dal legislatore nella propria relazione, con il diverso 

strumento rappresentato dal provvedimento con cui si dispone il sequestro probatorio, non appare 

calzante. Ed infatti al P.M., nello svolgimento dell’attività di direzione delle indagini, sono 

riconosciuti poteri ben più incisivi rispetto a quelli che si estrinsecano nell’adozione del decreto di 

sequestro; basti pensare alle limitazioni che i decreti di perquisizione personale, domiciliare ed 

informatica, ispezione, autorizzazione alla installazione di dispositivi GPS producono sulla libertà 

personale dell’indagato e, talvolta, persino di soggetti terzi. Tuttavia, della legittimità 

dell’attribuzione di tali poteri in capo all’organo inquirente nessuno dubita e ciò proprio in virtù di 

quel ruolo peculiare che gli viene riconosciuto dalla Costituzione, di cui si è diffusamente parlato 

nei paragrafi precedenti, e da cui non si può prescindere nel disciplinare le norme che regolano il 

procedimento penale. 

Infine, permangono alcuni dubbi in relazione alla opportunità di collegare tale disposizione al 

raggiungimento di una giustizia più efficiente. Ed infatti, proprio per la varietà delle informazioni 

che è possibile acquisire tramite i dati relativi al traffico telefonico, tale strumento appare 

frequentemente “rilevante” al fine di proseguire le indagini50; si presume, pertanto, che 

numerosissime saranno le richieste trasmesse agli uffici Gip sia da parte Pubblici ministeri che degli 

 
50 Tali argomentazioni rimangono valide, a parere di chi scrive, anche alla luce dei correttivi apportati dal disegno 

di legge di conversione del d.l. 132/21 e della previsione della rilevanza “ai fini dell’accertamento dei fatti”. 
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indagati e delle persone offese, con il rischio concreto di incidere sull’efficienza di tali uffici – 

mettendo così anche in pericolo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo - e, 

inoltre, di accrescere il numero delle c.d. procedure d’urgenza, di cui al comma 3-bis dell’art. 132 

(utilizzate di frequente e non soltanto in via eccezionale51), inevitabili se non al prezzo di 

determinare un irrimediabile pregiudizio per le indagini. 

 
51 Di particolare interesse appaiono le osservazioni operate all’interno della Relazione sulle novità normative - 

Misure urgenti in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico ai fini di indagine penale (art. 1 

d.l. 30 settembre 2021, n. 132) redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, pag. 28, nella 

quale si evidenzia come “il legislatore del 2021 solo nelle situazioni urgenti e di fondato pericolo nel ritardo ha inteso 

conservare un potere di intervento diretto del p.m., sottoposto poi a tempestiva convalida del giudice. Ciò in ossequio a 

quanto statuito dalla sentenza H.K. secondo la quale, solo in via d’eccezione – individuata in «situazioni di urgenza 

debitamente giustificate» – il controllo può essere successivo all’accesso, ma deve «avvenire entro tempi brevi», 

tenendo presente che un controllo successivo è sempre inadeguato perché non consente di impedire un accesso ai dati in 
questione eccedente i limiti dello stretto necessario”.   
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1. Premessa 

 

Con la sentenza n. 39 del 2021 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità 

costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento alla 

disciplina concernente l’imposta di registro. Quest’ultima, contenuta nell’articolo 20 del d.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131, era stata oggetto di due successivi interventi, rispettivamente apportati 

dall’articolo 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 

dall’articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale la precedente 

modifica del 2017 costituiva interpretazione autentica dell’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131.  

Non è, tuttavia, la prima volta che alla Corte viene richiesto di pronunciarsi sulla conformità a 

Costituzione della disciplina in oggetto. Qualche mese prima, con la sentenza n. 158 del 2020, la 

Corte aveva ritenuto che le questioni relative alla legittimità costituzionale dell’imposta di registro 

sollevate dalla Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione fossero infondate. Tuttavia, mentre 

in quel caso i dubbi di legittimità costituzionale erano stati sollevati in riferimento agli articoli 3 e 

53 della Costituzione, nel caso di specie a rilevare particolarmente era stata la richiesta, formulata in 

via subordinata, di porre sotto la lente del giudizio di ragionevolezza i plurimi interventi normativi 

susseguitisi in materia.   

L’imposta di registro, infatti, è stata, negli anni, oggetto di un vivace dibattito originatosi in 

merito all’individuazione del presupposto d’imposta, che ha visto contrapporsi due indirizzi, l’uno 

volto alla valorizzazione del dato formale e, l’altro, di quello sostanziale. In ragione del 

conseguente stratificarsi di opzioni interpretative in materia, il legislatore è dovuto ricorrere a 

plurime modifiche dell’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’ultima delle quali, 

disponendo l’efficacia retroattiva della precedente, ha dato vita al giudizio de quo. 

La decisione in esame rileva particolarmente non solo perché coinvolge il complicato tema della 

retroattività in materia tributaria, ma anche in ragione del delicato quesito di fondo che, sulla 

materia, era stato implicitamente posto alla Corte: individuare un corretto equilibrio tra la necessità 

di garantire il rispetto della logica costituzionale della separazione dei poteri e l’esigenza di 

assicurare che le scelte del potere legislativo, ove non adeguate alle emergenti e complesse tecniche 

contrattuali e all’avanzamento tecnologico, non operassero a detrimento del consumatore e del 

sistema tributario nel suo complesso.  
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2. Una breve ricostruzione della vicenda normativa 

 

Si ritiene opportuno, al fine di svolgere una disamina dei punti salienti della decisione, effettuare 

una breve ricostruzione della vicenda normativa, definita dalla stessa Corte “peculiare”.  

Le difficoltà interpretative e applicative connesse al tributo in esame sono, invero, risalenti nel 

tempo. Come noto, già l’originaria disciplina dell’imposta di registro contenuta nell’art. 7 della 

legge 21 aprile 1862, n. 585 (e poi trasfusa nell’art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), 

disponendo che «la tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non 

secondo la loro forma apparente», causò un acceso scontro tra i sostenitori della cd. prospettiva 

funzionale, per i quali, il presupposto impositivo del tributo doveva individuarsi anche alla luce 

della sostanza economica sottostante all’attività giuridica degli atti sottoposti a registrazione, e 

coloro che, invece, ritenevano sufficiente considerare gli effetti giuridici connessi agli schemi 

negoziali di volta in volta utilizzati1.  

La querelle non si arrestò nemmeno dinnanzi alla successiva disciplina introdotta con l’articolo 

20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale espressamente prevedeva che «l'imposta è applicata 

secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non 

vi corrisponda il titolo o la forma apparente». Infatti, nonostante la nuova disposizione contenesse 

un riferimento esplicito ai soli effetti giuridici dell’atto, la giurisprudenza di legittimità avallò 

un’interpretazione della norma basata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma2. 

Quest’ultimo, consentendo di valorizzare il dato giuridico reale, permetteva di riqualificare più atti 

tra loro collegati ed individuare, ai fini del tributo, la reale operazione economica che le parti 

intendevano perseguire. Di orientamento opposto, invece, quell’indirizzo dottrinale, invero 

sostenuto anche da un’isolata pronuncia della Corte di Cassazione, per il quale tale eventuale 

riqualificazione dell’atto non avrebbe comunque potuto «travalicare lo schema negoziale tipico nel 

quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa 

da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici»3. 

 
1BURRELLI S., L’art. 20 dell’imposta di registro tra interpretazione giurisprudenziale e interpretazione autentica: 

un breve excursus a seguito della c.d. legge di bilancio 2019, in www.magistraturaindipendente.it, febbraio 2019. 
2Si v., ex multis, Cass. civ. Sezione V, sentenza 10 febbraio 2017 n. 3562. 
3Cass. civ. Sezione V, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2054. 
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È proprio in aderenza a questo indirizzo che, dopo svariati anni, il legislatore tributario è 

intervenuto in modo chiaro sulla questione4: allo scopo di riaffermare la natura di imposta d’atto 

dell’imposta di registro, lo stesso ha precisato che quest’ultima è applicata all’atto presentato alla 

registrazione «prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto 

disposto dagli articoli successivi»5. 

La norma così modificata è stata poi ancora oggetto di un’ulteriore precisazione nel 2018, 

allorquando il legislatore è tornato sul punto al solo fine di specificare che «l'articolo 1, comma 87, 

lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 

20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 

131»6. E’ tale ultimo intervento ad assumere un ruolo centrale nella decisione in esame, nonostante 

i relativi quesiti siano stati formulati dal giudice a quo in via subordinata. 

 

 

3. I rilievi del Giudice delle leggi sulla retroattività degli interventi del legislatore in 

materia tributaria 

 

Le questioni di legittimità sollevate con riferimento alla supposta violazione degli articoli 3 e 53 

della Costituzione sono, infatti, immediatamente ritenute dalla Corte manifestamente infondate, in 

quanto ripropositive delle stesse argomentazioni già dichiarate non fondate nella pronuncia del 

20187.  

 
4Art. 1, comma 87, lett. a), n. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205. 
5 Il riferimento è, in particolare, all’articolo 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:  

1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle 
altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 

2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, 

l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. 

3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le 

quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono. 
6Art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145. 
7La norma indubbiata è stata dichiarata costituzionalmente legittima in ragione della sua valenza sistemica. La stessa 

è, inoltre, da ritenersi in linea con le «specificità del diritto tributario», atteso che i parametri di cui agli articoli 3 e 53 

della Costituzione «non si oppongono a diversa concretizzazione da parte del legislatore dei principi di capacità 

contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a 

identificare i presupposti impositivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la 

registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde». La struttura dell’imposta è, pertanto, da considerarsi 
coerente al suo presupposto economico. Corte cost. n. 158 del 2020, § 5.2.3 del Considerato in diritto. 
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Ribadita, quindi, l’assenza di un contrasto tra l’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e i 

principi di eguaglianza e di capacità contributiva, è la norma di interpretazione autentica, volta ad 

imprimere efficacia retroattiva alla modifica del 2017, ad essere sottoposta allo scrutinio dei giudici 

costituzionali. 

I dubbi di costituzionalità sollevati dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna ed 

aventi ad oggetto l’articolo 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018 si stagliano su tre versanti: 

in primis, con riferimento all’assenza di un contrasto interpretativo attorno alla natura 

dell’intervento del 2017, innovativo ovvero con efficacia retroattiva, che avrebbe giustificato la 

necessità avvertita dal legislatore di intervenire per chiarire la retroattività della norma; la non 

prevedibilità del significato precisato dalla norma indubbiata, stante il carattere di novità rivestito, 

ad avviso del rimettente, dall’art. 1, comma 87; infine, l’impossibilità di giustificare la retroattività 

disposta con l’intervento del 2018 con «motivi imperativi di interesse generale», in aderenza al 

principio di cui all’art. 6 della CEDU.  

La Corte, nella disamina delle questioni sottopostole, si pronuncia immediatamente in ordine 

all’irrilevanza della portata, innovativa ovvero interpretativa, della novella del 2017: la stessa viene 

ritenuta non dirimente ai fini del sindacato costituzionale. Difatti, è la medesima CTP che, 

nell’ordinanza di rimessione, premette che «il fenomeno di creazione di norme effettivamente 

innovative mascherate da norme interpretative con efficacia retroattiva non è questione decisiva ai 

fini dell’incostituzionalità delle stesse», in aderenza a quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza 

costituzionale8. Il legislatore, infatti, come noto, «è legittimato ad emanare norme interpretative, 

purché ragionevoli»9.  

Pertanto, nel caso di specie, non viene neppure in considerazione «l’indirizzo giurisprudenziale 

maturato nel brevissimo lasso temporale intercorrente tra i due interventi normativi»10, in base al 

quale la modifica introdotta dal legislatore del 2017 aveva portata innovativa 11 e, dunque, opposto 

rispetto a quanto successivamente statuito con l’intervento del 2018. 

 
8Tra le altre, si v. Corte cost. nn. 409 del 2005; 234 del 2007; 74 del 2008. 
9PUGIOTTO A., Una vicenda esemplare (in tema di interpretazione autentica e materia tributaria), Giur. cost., 1999, 

3. 
10Così la Corte nella pronuncia in esame, § 3.2.2. del Considerato in diritto. 
11Secondo parte della dottrina, peraltro, la legge di interpretazione autentica deve ritenersi sempre innovativa, in 

quanto volta ad imporre una determinata interpretazione «indipendentemente dalla sua esattezza». E’ in tal modo che 

verrebbe a compimento l’equazione del “vero poiché voluto dal legislatore” (cd. teoria della natura decisoria 

dell’interpretazione autentica legislativa). Si veda, in tal senso, PUGIOTTO A., Le leggi interpretative a Corte: 
vademecum per giudici a quibus, Giur. cost., 2008, 3, 2750. 
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Tale ultimo intervento, sebbene venga infine fatto salvo dalla Corte in ragione della sua asserita 

ragionevolezza, appare tuttavia insolito ove raffrontato alle ragioni che, solitamente, spingono il 

legislatore a ricorrere all’interpretazione autentica e a quanto statuito in tema di retroattività e 

interpretazione autentica dallo Statuto dei diritti del contribuente12. 

Generalmente, infatti, l’utilizzo di leggi di interpretazione autentica in materia tributaria è 

effettuato in ragione della necessità di creare in tempi brevi un significato condiviso da attribuire ad 

una norma e, dunque, agire rapidamente al fine di risolvere le incertezze normative venutesi a 

creare attorno alla stessa13. Nel caso di specie, invece, il legislatore dapprima interviene allo scopo 

di ridurre la portata applicativa della norma e, solo successivamente, a seguito del persistere 

dell’opzione interpretativa avversa – che insiste sulla necessità di tener conto degli effetti 

sostanziali legati all’atto ai fini della concretizzazione del tributo – adotta una norma di 

interpretazione autentica. Quest’ultima, inoltre, non veicola essa stessa il significato da attribuire 

alla norma indubbiata, ma si limita a disporre la retroattività del precedente intervento.  

Una scelta singolare ove scrutinata anche con riferimento a quanto disposto dallo “Statuto dei 

diritti del contribuente”, all’interno del quale trovano accoglimento alcuni principi di carattere 

generale concernenti l’efficacia nel tempo delle norme tributarie. Nello specifico, l’articolo 3 

statuisce che «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno 

effetto retroattivo»: la regola, dunque, è l’irretroattività della norma. Quest’ultima è derogabile solo 

«in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione 

autentica»: l’intervento di esegesi di legislativa, quindi, oltre a dover rispondere ad esigenze di 

eccezionalità, deve esso stesso rendere esplicita la propria funzione interpretativa. La portata della 

disposizione adottata dal legislatore nel 2017, invece, come già evidenziato, viene ad essere 

esplicata successivamente ad opera di altra e distinta disposizione che decreta ora per allora la 

retroattività della medesima.  

Occorre, tuttavia, sottolineare che la dottrina è ormai abbastanza concorde nel rilevare la 

cedevolezza dello Statuto; la reale tenuta dei principi ivi contenuti – nonostante le disposizioni 

statuarie possano essere intese quali “metanorme” del diritto tributario, ossia norme che dettano le 

regole generali per la produzione delle norme tributarie e che sono, perciò, indirizzate al 

 
12L. 27 luglio 2000, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. 
13PUGIOTTO A., Una vicenda esemplare (in tema di interpretazione autentica e materia tributaria), cit., 2086. 
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legislatore14 – è spesso osteggiata a causa della forma assunta dal medesimo, ossia quella di legge 

ordinaria, pertanto derogabile per effetto di altra legge ordinaria15. Per tale motivo, parte della 

dottrina ritiene che lo Statuto sia l’opera di un «legislatore che comanda sé stesso»16.  

Nondimeno, quanto si è finora rilevato in merito alla vicenda che ha interessato l’articolo 20 del 

d.P.R. n. 131 del 1986 non può che ripercuotersi sul piano ulteriore del rapporto tra lo Stato 

impositore ed il cittadino contribuente17. L’irretroattività della norma è, infatti, da considerarsi un 

elemento posto a presidio delle «esigenze generali di tranquillità e stabilità dei rapporti 

giuridici»18. Al contrario, l’irretroattività dell’intervento del 2017, disposta con legge del 2018, 

sembra essere emblematica di una situazione di indeterminatezza che affligge in primis lo stesso 

legislatore, tanto da costringerlo ad intervenire a più riprese in un breve arco temporale. 

 

 

4. La Corte difronte alle diverse sensibilità di Legislatore e giudici sull’imposta di 

registro 

 

Alla luce di quanto sinora esposto in ordine alle vicende che hanno interessato la disciplina 

dell’imposta di registro, è possibile affermare che l’intervento del legislatore del 2018 – così come 

asserito dalla stessa Corte – non si è limitato a chiarire la portata della norma indubbiata.  

È opportuno, infatti, rilevare come tale novella, grazie alla modulazione degli effetti temporali 

della precedente disposizione, fosse finalizzata anche ad avversare “l’interpretazione sostanzialista” 

dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 consolidatasi in giurisprudenza.  

 
14Per un maggiore approfondimento, si v. ANTONINI L., Intorno alle "metanorme" dello Statuto dei diritti del 

contribuente, rimpiangendo Vanoni, in Riv. dir. trib., 6, 2001, 619 ss. 
15Per un maggiore approfondimento, si v. DORIGO S., Il divieto di retroattività delle norme tributarie: spunti 

ricostruttivi a partire da una recente sentenza sull’abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 6, 2013, 603 ss. In tal senso si è 

inoltre espressa la Corte costituzionale nelle decisioni nn. 247 del 2011 e 112 del 2013: “l’art. 3, invocato in relazione al 

principio di uguaglianza per la asserita lesione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e di non 

prorogabilità dei termini di prescrizione e decadenza […], non possono essere assunti quale parametro di legittimità 

costituzionale, poiché hanno rango di legge ordinaria e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro 

idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali”. 
16MASTROIACOVO V., Esiste davvero la legge di interpretazione autentica? in Riv. dir. trib., 5, 2012, 511 ss. 
17Il ricorso alle leggi interpretative è stato anche di recente individuato quale elemento di criticità del sistema di 

giustizia tributaria nella Relazione finale predisposta dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia 

tributaria del 30 giugno 2021. 
18PUGIOTTO A., Il principio d’irretroattività preso sul serio, in Quaderni Costituzionali, 2, 2017, 454. 
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Ebbene, il ricorso all’interpretazione autentica, nel caso di specie volto a «rovesciare un diritto 

vivente giurisprudenziale politicamente sgradito»19, rende evidenti le «dinamiche conflittuali tra 

poteri» esistenti attorno alla disciplina dell’imposta di registro. Per il tramite della norma 

interpretativa, il giudice è difatti chiamato ad allinearsi all’indirizzo politico del legislatore20, 

nonostante lo stesso possa risultare, ai suoi occhi, non adeguato alle forme in cui l’ordinamento si 

va evolvendo. Circostanza, quest’ultima, rilevata anche dallo stesso Giudice delle leggi, il quale non 

si esime dal sottolineare l’inadeguatezza del tributo in esame e, specificamente, della sua natura di 

imposta d’atto. La Corte, infatti, osserva che «per quanto possa apparire, de iure condendo, in parte 

obsoleta […], tale natura non risulta superata dal legislatore positivo»21.  

In altri termini, è possibile ritenere che le differenti linee teorico-ricostruttive avallate dal 

legislatore e dal giudice siano espressive non solo di due diversi modi di concepire l’imposta di 

registro, ma anche di due sensibilità differenti.  

I giudici costituzionali sono stati chiamati, dunque, in ultima istanza, ad operare anche una scelta 

tra due intenti: l’uno, volto a rispettare l’originaria natura dell’imposta di registro e, con ciò, a 

tenere insieme, in una logica di coerenza di sistema, la normativa intesa in senso più ampio; l’altro, 

ancorato al dato reale e focalizzato sul bisogno che la conformazione del tributo segua l’evolversi 

delle tecniche contrattuali, con ciò postulando l’esigenza che l’individuazione del presupposto 

impositivo consenta di valutare con efficacia la sostanza economica dell’atto. Sembrerebbe di 

trovarsi dinnanzi a quell’«antico problema» che affligge il rapporto tra il diritto posto e scritto e la 

sua elaborazione da parte della scienza giuridica che già Schmitt identificava come «una rivalità tra 

fratelli che perseguono con mezzi molto simili il medesimo fine»22. Nel caso di specie, infatti, il 

giudice sembra mosso dalla necessità di adeguare la previsione normativa ed il prelievo tributario ai 

dati che, per il tramite della concretezza che connota la sua attività, esso stesso può cogliere nella 

realtà23 ed orientare, grazie all’attività interpretativa, l’applicazione della disciplina, facendosi 

strada tra le maglie larghe della disposizione adottata dal legislatore. Un’opzione venuta meno 

 
19PUGIOTTO A., Una vicenda esemplare (in tema di interpretazione autentica e materia tributaria), cit., 2084. 
20Per un maggiore approfondimento, si v. A. PUGIOTTO, Le leggi interpretative a Corte: vademecum per giudici a 

quibus, cit. 
21Corte cost. n. 158 del 2020, § 5.2.2. del Considerato in diritto. 
22SCHMITT C., La situazione della scienza giuridica europea, Quodilibet, Macerata, 2020, 41. 
23Secondo l’insegnamento del Satta, infatti, il diritto è da intendersi quale frutto dell’atto umano. La conoscenza 

dello stesso passa, dunque, attraverso l’attività dello ius dicere, che è composta dal conoscere e dal creare, atteso che la 

concretezza del diritto passa proprio dalla conoscenza del fatto23. SATTA S., La vita della legge e la sentenza del 
giudice, in Il mistero del processo, Adelphi, 1994, 39 ss. 
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prima con la modifica normativa del 2017 e poi con l’intercessione dell’attività di interpretazione 

autentica del 2018. 

Pare all’uopo potersi osservare come, nonostante la Corte scelga di arrestarsi dinnanzi alla 

volontà del legislatore, la stessa implicitamente sostenga la convenienza di una maggiore attenzione 

per il dato reale, così come auspicato dal giudice di legittimità. Una volta affermata la competenza 

solo di quest’ultimo a provvedere o meno ad un eventuale aggiornamento della disciplina 

dell’imposta di registro, la Corte precisa che «resta ovviamente riservato alla discrezionalità del 

legislatore provvedere – compatibilmente con le coordinate stabilite dal diritto dell’Unione europea 

– a un eventuale aggiornamento della disciplina dell’imposta di registro che tenga conto della 

complessità delle moderne tecniche contrattuali e dell’attuale stato di evoluzione tecnologica, con 

riguardo, in particolare, sia al sistema di registrazione degli atti notarili, sia a quello di gestione 

della documentazione da parte degli uffici amministrativi finanziari»24. La discrezionalità del 

legislatore, dunque, oltre a segnare un limite per la valutazione della Corte – che si arresta dinnanzi 

a delle scelte che rientrano in via esclusiva nella sfera della politica del diritto con un prudente 

atteggiamento di self restraint – appare, in aggiunta, funzionale a stimolare una riflessione in seno 

al Parlamento25.  

Sino a che la stessa non prenderà avvio, tuttavia, la volontà del legislatore del 2017 di ricondurre 

la norma concernente l’imposta di registro «nel suo alveo originario» deve essere considerata 

ragionevole in virtù della sua attitudine a fungere quale «norma di sistema». Secondo la Corte, 

infatti, la modifica introdotta dal legislatore deve essere valutata con riferimento alla valenza 

sistemica che la stessa riveste sia con riferimento alla clausola finale di cui all’articolo 20 del d.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131 (“salvo quanto disposto dagli articoli successivi”) sia rispetto alla disciplina 

dell’abuso del diritto, di cui all’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000. L’avallo 

dell’interpretazione evolutiva avanzata dal rimettente avrebbe, infatti, provocato delle incoerenze 

nell’ordinamento, precludendo al contribuente la pianificazione fiscale e abilitando 

l’Amministrazione finanziaria ad operare in funzione antielusiva senza la garanzia del 

contradditorio endoprocedimentale previsto in favore del contribuente proprio dalle norme anti-

 
24Corte cost. n. 158 del 2020, § 3.2.3.1 del Considerato in diritto. 
25Per un maggiore approfondimento in ordine a tale duplice impiego della discrezionalità del legislatore da parte 

della Corte, si v. TONDI DELLA MURA V., La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la «maieutica» della 

consulta e il favor (negletto) verso il compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze, in 
www.rivistaaic.it, 1, 2018, 3. 
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elusive. Sono, difatti, quest’ultime ad essere state preposte dal legislatore alla valorizzazione dello 

scopo economico e della causa reale dell’operazione negoziale. 

Tale valenza sistemica, già affermata nella di poco precedente sentenza n. 159 del 202026, fa 

salva, infine, anche la retroattività disposta nel 2018. La stessa, pertanto, finisce con l’agire sia da 

causa giustificatrice della deroga al principio generale di irretroattività della legge27, sia da motivo a 

sostegno della volontà del legislatore di discostarsi dall’interpretazione evolutiva emersa in 

giurisprudenza: l’intervento che «attribuisce forza retroattiva» a una norma di sistema così intesa è 

ragionevole anche quando ha lo specifico ed eminente «intento di rimediare ad un’opzione 

interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso 

divergente dalla linea politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore»28. 

Di conseguenza, le altre due questioni prospettate dal rimettente – l’una concernente la non 

prevedibilità dell’intervento del 2018 e, l’altra, riguardante l’insussistenza di motivi imperativi di 

interesse generale a supporto della retroattività disposta dallo stesso – sono da considerarsi 

assorbite. 

 

 

5. Notazioni conclusive 

  

La decisione analizzata è intervenuta su una materia, quella dell’imposta di registro, la cui 

complessa e delicata evoluzione si è cercato (seppur sommariamente) di descrivere: una vicenda 

pluridecennale caratterizzata dalla volontà del legislatore e del giudice di imporre differenti 

ricostruzioni interpretative, l’uno protendendo per un assetto di tipo formalistico, l’altro per uno di 

tipo sostanzialistico. Due distinti orientamenti che si sono ritrovati a convivere, per poi, infine, 

collidere, nel breve lasso di tempo intercorrente tra i due interventi normativi del 2017 e del 2018. 

In tal senso, la sentenza n. 39/2021 appare dirimente non solo al fine di far salva la 

ragionevolezza dell’utilizzo dell’interpretazione autentica in materia tributaria e, dunque, della 

 
26Corte cost. n. 158 del 2020, § 5.2.2 del Considerato in diritto. 
27Sulla valenza del principio di irretroattività quale principio generale dell’ordinamento, si v. ANTONINI L., Intorno 

alle “metanorme” dello Statuto dei diritti del contribuente, cit. 
28Così la Corte nella sentenza in esame, § 3.2.2.1 del Considerato in diritto. 
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retroattività degli effetti della novella del 2017, ma anche al fine di riaffermare la prevalenza della 

decisione politica rispetto all’indirizzo giurisdizionale avverso.  

La Corte, infatti, ha dissipato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riferimento 

all’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ricorrendo alla ricostruzione sistemica 

precedentemente realizzata nella decisione n. 158 del 2020. In quel caso, l’asserita sistematicità 

degli interventi normativi era stata utilizzata per altro e distinto scopo, ossia quello di affermare il 

rispetto, nella normativa in esame, del principio di eguaglianza e di capacità contributiva; nel caso 

di specie, invece, la linea già precedentemente tratteggiata funge da strumento in dotazione alla 

Corte per avallare gli interventi legislativi susseguitisi in materia di imposta di registro. Una 

circostanza che, tuttavia, non le ha impedito di riconoscere implicitamente una diversa sensibilità 

del giudice, più attenta al mutato contesto ordinamentale.  

Non sfugge, quindi, come la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla 

disciplina in esame abbia costituito l’occasione per una valutazione ulteriore rispetto a quella 

concernente la mera ragionevolezza dell’intervento del legislatore del 2018. A ben vedere, il 

giudice ed il legislatore, lungi dal contrapporsi solo su un piano teorico formale, sono stati 

espressione di due diverse istanze. L’auspicio è che queste ultime possano infine operare 

sinergicamente nell’orientare la disciplina dell’imposta di registro verso una sistemazione più 

adeguata alle trasformazioni osservabili nella realtà. 
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1. La questione di legittimità costituzionale 

 

Con la sentenza in commento1, la Corte ha parzialmente accolto la questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Tribunale di Trapani (ordinanza n. 69 del 27 novembre 2019). 

Ha così dichiarato incostituzionale l’art. 7, co. 6, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 2021, decisione del 10/06/2021, depositata il 23/09/2021, Relatore e 

Redattore il Giudice Franco Modugno. 
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convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012, n. 189), in quanto punisce con una sanzione 

amministrativa pecuniaria fissa (cinquantamila euro) i concessionari e i titolari di sale giochi e 

scommesse che violino gli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, 

non apponendo targhe e materiale informativo sui relativi apparecchi. 

I parametri costituzionali invocati dal giudice a quo sono l’art. 3 Cost. (anche in combinato 

disposto con gli artt. 41 e 42 Cost.)2, nonché l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione sia all’art. 1 del 

Protocollo addizionale alla Convenzione EDU (firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sia agli artt. 16 e 

17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 

dicembre 20003. 

Ad avviso del giudice a quo, il carattere fisso della sanzione irrogata, oltre a essere di 

eccezionale severità, contrasterebbe con il principio di proporzionalità della stessa rispetto alla 

gravità dell’illecito sottostante. Tale criterio, di matrice penalistica ma espressamente esteso dalla 

giurisprudenza costituzionale anche al sistema sanzionatorio nel suo complesso (che per effetto del 

fenomeno inaugurato dalla Corte Edu, sentenza Engel e successivi sviluppi, si è dilatato fino a 

ricomprendere nella “garanzia penalistica” ogni tipo di sanzione sostanzialmente afflittiva)4, oggi 

 
2 L. Cassetti, Art. 41 e Q. Camerlengo, Art. 42, entrambi in La Costituzione italiana. Commento articolo per 

articolo, F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2018, vol. I, p. 267; R. Niro, 

Art. 41 della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), UTET, 

Torino, p. 846; F. Galgano, S. Rodotà, Commentario della Costituzione. Rapporti economici (artt. 41-44), Zanichelli, 

Bologna, p. 266. 
3 In generale: V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Il Mulino, 

Bologna, 2019, p. 536; L. Trucco, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione Europea. 

Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino, 2013, p. 236; 

R. Mastroianni, S. Allegrezza, O. Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Giuffrè, 

Milano, 2017; P. Gianniti (a cura di), I diritti fondamentali nell'unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di 

Lisbona, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 1640; sull’articolo 16: S. Giubboni, Libertà d’impresa e diritto del lavoro 

nell’Unione Europea, in Costituzionalismo.it, n. 3 del 2016; sull’articolo 17: M. Comporti, La proprietà nella Carta 
europea dei diritti fondamentali. Atti del Convegno di Studi. Siena, 18-19 ottobre 2002, Giuffrè, Milano, p. 184; M. 

Trimarchi, La proprietà europea, in Jus Civile, n. 4 del 2018, p. 488; M. Trimarchi, Proprietà e diritto europeo, in 

Europa e diritto privato, n. 3 del 2002, p. 711. 
4 Si v. gli scritti contenuti in Le sanzioni nel diritto comparato. Sezione monografica a cura di Enrico Grosso, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4 del 2019, pp. 1003 ss. In particolare: E. Grosso, L’incerto statuto delle 

«sanzioni» tra Corti europee e giurisprudenze nazionali. Un’introduzione, p. 1003; R. Rudoni, Sul doppio binario 

punitivo in materia tributaria. Ne bis in idem, coordinamento procedimentale e proporzionalità del cumulo 

sanzionatorio, p. 1015; A. Procaccino, Oltre la matière pénale. I bis in idem tra procedimento penale e procedimenti 

disciplinari, p. 1073; M. Orofino, Ne bis in idem e sistema sanzionatorio nella disciplina della protezione dei dati 

personali dopo l’adozione del GDPR, p. 1139; F. Bailo, Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di 

«sanzione» tra Corte Edu, CGUE e Corte costituzionale, p. 1221. 

Si v. anche R. Rudoni, Sul ne bis in idem convenzionale: le irriducibili aporie di una giurisprudenza casistica, in 
Quaderni Costituzionali, n. 4 del 2017, p. 825. 
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troverebbe fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che 

tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. 

Nel caso di specie, la disposizione censurata lederebbe irragionevolmente sia il diritto di 

proprietà dell’autore dell’illecito, sia il suo diritto di esercitare liberamente un’attività d’impresa, 

essendo in grado di determinare (per il suo importo) un’irreversibile crisi aziendale, almeno nei casi 

in cui l’esercizio commerciale sia di modeste dimensioni. 

Inoltre, l’impossibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell’illecito (dato 

l’automatismo sanzionatorio a cui è informata la misura fissa prevista), non consentirebbe di 

adeguare la risposta punitiva alle specificità del caso concreto e ai comportamenti tenuti dal 

soggetto, così non distinguendo fatti aventi disvalore eventualmente diverso. 

Infine, secondo il giudice rimettente, la sanzione sarebbe irragionevole in quanto sproporzionata 

rispetto a quella prevista per una fattispecie di minore gravità che punisce con una sanzione da 

cinquemila a ventimila euro chi consente la partecipazione di minori di anni diciotto ai giochi 

pubblici (art. 24, co. 21 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, 

n. 111). 

 

 

2. Le argomentazioni della Corte 

 

Preliminarmente il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della questione, sollevata 

dall’Avvocatura dello Stato in punto mancata indicazione, da parte del rimettente, dei meccanismi 

idonei a colmare la lacuna conseguente all’eventuale ablazione della norma censurata. 

Infatti, secondo la difesa dello Stato, in conseguenza di tale vulnus, comportamenti gravi e 

incidenti sulla tutela del diritto alla salute rimarrebbero privi di qualsiasi risposta sanzionatoria, così 

creando un vuoto normativo inammissibile e non colmabile da altra disposizione vigente 

(quantomeno in attesa di una nuova previsione legislativa) se non attraverso l’intervento additivo 

della Corte, tuttavia non consentito. 
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Nel respingere tale eccezione, il Collegio ricorda che in base a un risalente orientamento della 

propria giurisprudenza5, la carenza di disciplina che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale 

potrebbe derivare in ordine a determinati rapporti, non è tuttavia preclusiva di essa. 

Infatti, laddove ne ricorrano le condizioni, spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione i 

necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro 

disposizione, e, in ogni caso, spetterà al Legislatore disciplinare gli aspetti che dovessero apparire 

bisognevoli di apposita regolamentazione6. 

Inoltre, “l’esigenza di ricorrere a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la 

sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la 

lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite 

l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di «insostenibili vuoti di tutela» 

per gli interessi protetti dalla norma incisa7. […] In simili ipotesi, il vuoto normativo conseguente 

alla rimozione pura e semplice della disposizione scrutinata non sarebbe tollerabile, neppure 

temporaneamente”8. 

Dunque, soltanto in tali casi la rimozione del vulnus costituzionale è “necessariamente 

condizionata all’individuazione di soluzioni sanzionatorie che – nel rispetto dei limiti ai poteri di 

questa Corte, che escludono interventi di tipo “creativo” – possano sostituirsi a quella censurata: 

soluzioni rinvenibili – secondo la più recente giurisprudenza della Corte stessa9, ispirata 

dall’esigenza di evitare la creazione di “zone franche” intangibili dal controllo di legittimità 

costituzionale – anche fuori dal tradizionale schema delle “rime obbligate”, facendo leva su 

«precisi punti di riferimento» offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, salvo 

un sempre possibile intervento legislativo di segno differente, purché rispettoso della 

Costituzione”10. 

Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio non ravvisa una simile ipotesi. 

 
5 Corte Costituzionale, sent. n. 59 del 1958, ribadita da Corte Costituzionale, sent. n. 242 del 2019. 
6 Corte Costituzionale, sent. n. 113 del 2011. 
7 Corte Costituzionale, sent. n. 222 del 2018. 
8 §3 Considerato in diritto della sentenza in commento. 
9 Corte Costituzionale, sentt. n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018. Capostipite di questo nuovo corso 

giurisprudenziale è stata la sent. n. 236 del 2016, su cui v. B. Liberali, Le nuove dimensioni del volto costituzionale del 

sistema penale (sentenza n. 236 del 2016), in Quaderni Costituzionali, 2017, p. 381. 
10 §3 Considerato in diritto. 
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Infatti, benché la tutela della salute (a cui presidio sono poste le misure di contrasto del gioco 

d’azzardo patologico11) sia un obiettivo di rilievo costituzionale, le condotte sanzionate dalla 

presente disposizione sono sensibilmente antecedenti la concreta offesa dell’interesse protetto, in 

quanto riguardano inosservanze di meri obblighi informativi a carattere preventivo, tesi a dissuadere 

chi già pratica (o in ogni caso praticherebbe) il gioco. 

Per tali motivi, “il deficit di tutela conseguente all’ablazione della norma denunciata non 

attinge a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca – e l’indicazione, da parte del giudice 

rimettente12 – di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di 

essere sostituite, ad opera di questa Corte, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in 

attesa di un intervento legislativo”13. 

Superato tale vaglio preliminare di ammissibilità, e passando al merito della questione, la Corte 

rigetta l’eccezione di incostituzionalità relativamente agli artt. 16 e 17 CDFUE (quali parametri 

interposti rispetto all’art. 117, co. 1, Cost.), in quanto il giudice a quo non ha fornito alcuna 

specifica motivazione della riconducibilità della fattispecie nazionale all’ambito di applicazione del 

diritto europeo14. 

Sul punto emerge un’interessante tecnica motivazionale della Corte. Infatti, essa non esclude dal 

proprio vaglio i parametri sovranazionali utilizzando il c.d. assorbimento dei motivi15 (spesso 

adottato nei casi in cui la Consulta ritenga che i parametri nazionali siano sufficienti, da soli, a 

ritenere fondata la questione). Bensì, dichiara inammissibile tale profilo in virtù di una carenza 

motivazionale del giudice a quo sul punto. Così, dunque, opera un preliminare vaglio in merito e, 

successivamente, utilizza un ulteriore parametro convenzionale, non escludendo del tutto metri di 

misura di tale rango (art. 1 Prot. addiz. CEDU). 

 
11 Corte Costituzionale, sentt. n. 27 del 2019, n. 108 del 2017 e n. 300 del 2011. 
12 Corte Costituzionale, sentt. n. 115 del 2019 e n. 233 del 2018. 
13 §3 Considerato in diritto. 
14 §5 Considerato in diritto. 
15 G. Pelagatti, “Motivi assorbiti” e giudizio di costituzionalità, in Dirittifondamentali.it, n. 1 del 2019; A. Bonomi, 

L’assorbimento dei vizi di inammissibilità e l’assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di 

due “concetti”, in Forum di Quaderni costituzionali, 8 dicembre 2013; G. Pelagatti, Giudizio di costituzionalità e 
assorbimento dei motivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. 
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Infatti, la Corte dichiara fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., da solo e in 

combinato disposto con gli artt. 42 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. 

addiz. CEDU. Rimane, invece, assorbita la questione relativa all’art. 41 Cost.16. 

Poiché la norma censurata punisce indistintamente l’inosservanza di plurimi obblighi di 

informazione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria di considerevole severità, 

nonché fissa, essa non è suscettibile di essere correttamente graduata da parte dell’autorità 

amministrativa e del giudice competente, così impedendo di tenere in debita considerazione le 

specifiche circostanze del caso concreto, come viceversa imposto dall’art. 11 l. 24 novembre 1981, 

n. 68917. 

Dunque, attraverso una estensione alle sanzioni amministrative a carattere punitivo di 

affermazioni già svolte in materia penale riguardo i caratteri di mobilità18 e individualizzazione19 

della pena, la Corte evidenzia il fatto che l’attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità 

nella commisurazione della stessa all’interno di una forbice edittale (così da poterla adeguare alle 

particolarità della fattispecie concreta) costituisce “naturale attuazione e sviluppo di principi 

costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla 

materia penale”20. 

 
16 Come autorevolmente osservato, l’“assorbimento dei motivi, una tecnica di decisione utilizzata in pratica da tutti 

i giudici ed orientata al principio di economia processuale. Anche la Corte costituzionale ne fa ampio e legittimo uso: 

ogni volta che decide per l’annullamento di una legge per un motivo che ritiene principale, […] essa rinuncia ad 

esaminare quelli ulteriori che pure sono stati prospettati dalle parti.” Tuttavia, benché legittima, tale tecnica potrebbe 

porre risvolti problematici (eventualmente anche nel caso in esame), in quanto “si traduce in una sostanziale violazione 

del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esso deve essere usato con molta prudenza. È certo vero che, 

in forza dell’art. 137, c. 3, Cost., che sottrae le decisioni della Corte ad ogni impugnazione, tale violazione del 

principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato produce effetti negativi minori, soprattutto in caso di 

accoglimento, sulle parti del giudizio a quo rispetto a quanto accade in ogni altro giudizio in cui l’assorbimento si 

traduce in una negazione del suddetto principio. Non bisogna tuttavia dimenticare che anche le sentenze della Corte 

hanno il loro ‘seguito’ sicché l’assorbimento, se compiuto al di là dei limiti consentiti, rischia di produrre effetti 
‘indesiderati’. In estrema sintesi si può dire che ad esso può legittimamente ricorrersi tutte le volte in cui il rapporto 

tra le questioni sollevate sia tale da implicare che l’accoglimento di una di esse comporti l’inutilità dell’esame delle 

altre, in ragione, evidentemente, di un collegamento logico, che può assumere forme diverse, tra dette questioni.” (R. 

Bifulco, Sui limiti del c.d. assorbimento dei motivi nel giudizio di costituzionalità, in A. Celotto (a cura di), Il lodo 

Alfano. Prerogativa o privilegio?, 2009, p. 21). 
17 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: 

“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un 

limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, 

all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla 

personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. 
18 Corte Costituzionale, sent. n. 67 del 1963. 
19 Corte Costituzionale, sent. n. 104 del 1968. 
20 Corte Costituzionale, sent. n. 50 del 1980. 
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Infatti, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del 

sistema penale, salvo che “per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione 

prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di 

comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”21. 

Dunque, sono compatibili con il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost. le pene fisse 

comminate per sanzionare fattispecie di reato non graduabili, cioè quelle che -per la loro peculiare 

struttura- sono considerate sempre espressive del medesimo livello di gravità, tanto da apparire (la 

sanzione fissa) sempre proporzionata in concreto22. 

Come detto, anche le sanzioni amministrative a carattere punitivo che siano rigide (cioè che 

colpiscano in egual modo, equiparandoli, fatti in qualche misura differenti), sottostanno al 

medesimo vaglio di legittimità costituzionale avente a oggetto il principio di ragionevolezza. 

Per tale motivo, la Corte ha, in passato, ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di 

sanzioni amministrative fisse sia in quanto incidenti in modo rilevante sui diritti dell’interessato per 

ipotesi di gravità marcatamente diversa23, sia in quanto suscettibili di condurre, nella prassi 

applicativa, a risultati sanzionatori eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito 

commesso24. 

 
21 Corte Costituzionale, sent. n. 50 del 1980 e n. 222 del 2018. Similmente al presente caso, nella sent. n. 222 del 

2018 la Corte afferma che “la durata fissa delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, della legge 

fallimentare non appare, in linea di principio, compatibile con i principi costituzionali in materia penale, e 

segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio”. 
22 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. 
23 Corte Costituzionale, sent. n. 88 del 2019 con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 222 co. 2, quarto 

periodo, del codice della strada, “nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della 

pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis 
(Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa 

disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo 

periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti 

previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.” 

G. Leo, Novità della Consulta in materia di omicidio e lesioni stradali, in Diritto Penale Contemporaneo, 29 aprile 

2019; R. Aniello, La sentenza della corte costituzionale n. 88/2019: ma la revoca della patente è sempre identica?, in 

Giustizia Insieme, 14 giugno 2019. 
24 Corte Costituzionale, sent. n. 112 del 2019 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 187 sexies T.U.F. nella parte in 

cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto, in 

quanto “la combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità (…) e una ulteriore sanzione anch’essa di 

carattere ‘punitivo’ come quella rappresentata dalla confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito, 

che per di più non consente all’autorità amministrativa e poi al giudice alcuna modulazione quantitativa, 
necessariamente conduce, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati”. 
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Tale evenienza ricorre anche nel caso di specie, in quanto “la fissità del trattamento 

sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in 

funzione dell’ampiezza dell’offerta di gioco e del tipo di violazione commessa. 

Un conto è l’omissione delle formule di avvertimento in schedine o tagliandi di giochi soggetti 

ad ampia diffusione, altro conto le inadempienze relative a sale da gioco o esercizi in cui vi sia 

offerta di giochi pubblici, la cui gravità varia in modo rilevante secondo la dimensione e 

l’ubicazione della sala o dell’esercizio, il grado di frequentazione, il numero di apparecchiature da 

gioco presenti e la circostanza che si sia di fronte a una violazione totale, ovvero solo parziale, 

degli obblighi previsti. Tutto ciò fa sì che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente 

sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera 

applicativa della norma”25. 

Infine, in punto sanzioni che possano -eventualmente- essere sostituite, a opera della Corte, a 

quella dichiarata incostituzionale, in ragione dell’assimilabilità tra le condotte punite, al fine di 

evitare di lasciare sprovvista di tutela la presente materia, “non soccorre la soluzione – che pure 

sembra ipotizzata dall’ordinanza di rimessione – di sostituire, alla sanzione colpita dalla 

dichiarazione di illegittimità costituzionale, quella prevista nei confronti di chi consenta la 

partecipazione al gioco a minori di anni diciotto”26, in quanto esse sono eterogenee27. 

Tuttavia, la lacuna di tutela conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale non è, in 

realtà, tale, in quanto non è ostativa ad una pronuncia a contenuto puramente ablativo (e ciò sulla 

scorta delle medesime argomentazioni svolte per rigettare l’eccezione preliminare di 

inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, richiamate dalla Corte per relationem). 

Infine, si riconosce che spetterà comunque “al legislatore determinare, nel rispetto dei principi 

costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti 

minimo e massimo”28. 

 

 
L. Roccataglia, Dichiarata (probabilmente invano) la illegittimità costituzionale dell’articolo 187 sexies T.U.F., 

nella parte in cui prevede la confisca amministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e 

non del solo profitto, in Giurisprudenza Penale Web, n. 5 del 2019. 
25 §6 Considerato in diritto. 
26 La Corte si riferisce all’art. 24, co. 21 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, 

n. 111. 
27 §7 Considerato in diritto. 
28 §7 Considerato in diritto. 
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3. Lo statuto costituzionale delle misure sostanzialmente sanzionatorie 

 

La sentenza in commento sembra inserirsi lungo una linea giurisprudenziale in florida 

espansione e costantemente ribadita dalla Corte Costituzionale (soprattutto in ossequio alla 

giurisprudenza sovranazionale29) in tema di riconoscimento autonomo, in capo a misure 

sanzionatorie, di principi e garanzie costituzionali già previsti in materia penale, eventualmente 

prescindendo da una loro definizione quali aventi natura “sostanzialmente penale”. 

In primo luogo, la giurisprudenza della Corte EDU, attraverso i Engel criteria30, ribaditi nel 

caso Grande Stevens c. Italia31, ha sviluppato una concezione c.d. autonomistica degli illeciti e delle 

pene, cioè rimessa alla libera e autonoma interpretazione della Corte stessa, svincolata dai criteri 

formali e nominalistici dei singoli ordinamenti nazionali. 

Attraverso tali criteri, è dunque possibile individuare se una determinata sanzione o un illecito 

abbiano, in realtà, un carattere concretamente penale, così da potervi estendere lo statuto delle 

garanzie (più favorevoli) CEDU e costituzionali vigenti in tale materia, in quanto essi entrano a far 

parte della materia “sostanzialmente penale”32. 

L’elaborazione di tale giurisprudenza ha comportato rilevanti conseguenze (sostanziali e 

processuali) nella definizione e nell’estensione di garanzie tradizionalmente penalistiche agli illeciti 

formalmente amministrativi. Tra i principi maggiormente coinvolti si segnalano quelli di 

prevedibilità della pena, sufficiente precisione del precetto33, il ne bis in idem34, il diritto al 

silenzio35, l’irretroattività sfavorevole e la retroattività favorevole36. 

 
29 M. Scoletta, L’impatto sostanziale della CEDU sui principi fondamentali della materia penale nell’ordinamento 

interno: resistenze, desistenze, prospettive, in G. Grasso, A. M. Maugeri, R. Sicurella (a cura di), Tra diritti 

fondamentali e principi generali della materia penale, Pisa University Press, Pisa, 2020, p. 203. 
30 Corte EDU, sentenza Engel c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976. I criteri, di natura prettamente sostanziale, elaborati 

dalla giurisprudenza convenzionale per desumere la reale natura delle disposizioni nazionali, a prescindere dal loro 

nomen iuris, sono quattro: scopo afflittivo e non riparatorio della misura; gravità della misura, tanto nella sua previsione 

astratta da parte del Legislatore nazionale nel definirne la cornice edittale, quanto nella sua concreta applicazione 

giurisprudenziale; rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore, e non 

invece all’offesa o al danno patito dalla persona offesa o danneggiata; connessione della misura a un illecito 

formalmente qualificato come penale nell’ordinamento nazionale. 

Si v. R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Neldiritto Editore, Molfetta, 2020, p. 30. 
31 Corte EDU, sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014. 
32 C. E. Paliero, Materia penale e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una 

questione classica a una svolta radicale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1985, p. 912; A. Bernardi, Il 

principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2002, p. 674. 
33 Corte Costituzionale, sentt. n. 121 del 2018 e n. 78 del 1967. 
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Nel caso di specie, tuttavia, va segnalata l’assenza di una chiara presa di posizione della Corte 

Costituzionale circa la natura “sostanzialmente penale”, o meno, della misura (formalmente) 

amministrativa oggetto del suo giudizio. Infatti, benché estenda ed essa esplicitamente garanzie 

costituzionali tradizionalmente penali, il Collegio nulla afferma circa la sua reale natura. 

Tale omissione discende -coerentemente- dalla tendenza giurisprudenziale (costituzionale e 

CEDU) citata in precedenza, che pare non preoccuparsi più di classificare una misura quale 

formalmente “penale”, “amministrativa”, “tributaria”, “disciplinare” o simili, in quanto rileva -

piuttosto- la sua portata “afflittiva”, o meno. 

Tant’è vero che la Corte ricorda che la prospettazione del giudice a quo riflette le sue 

indicazioni “in punto di applicabilità del principio di proporzionalità, fuori dai confini della 

materia penale, anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo37. Tali sanzioni 

condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione 

l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto 

(diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); 

restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il 

presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al 

legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo 

– anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga 

 
34 Cfr. Corte EDU, sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014; Corte EDU, sentenza A. e B. c. 

Norvegia, 15 novembre 2016; Corte EDU, sentenza Bjarni Armannsson c. Islanda, 16 aprile 2019. 
35 Corte Costituzionale, sent. n. 117 del 2019 ha riconosciuto il diritto al silenzio nei procedimenti sanzionatori di 

competenza della Consob aventi a oggetto illeciti amministrativi sostanzialmente penali. 
36 Corte Costituzionale, sent. n. 193 del 2016 ha negato che l’art. 7 Convenzione EDU (così come interpretato dalla 

Corte EDU sentenza Scoppola c. Italia) possa affermare un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione 

generalizzata del principio di retroattività della legge penale più favorevole, tale da essere trasposto nel sistema delle 

sanzioni amministrative, in quanto andrebbe valorizzata la persistente autonomia dell’illecito amministrativo rispetto a 

quello penale. 

Recentemente, la Corte Costituzionale, sent. n. 63 del 2019 ha viceversa riconosciuto la necessità di estendere 

l’ambito applicativo del principio in questione agli illeciti e alle sanzioni formalmente amministrartivi ma 

sostanzialmente punitivi in applicazione dei criteri Engel. 

Sulla sentenza n. 63 del 2019 si v. M. Scoletta, Retroattività favorevole e sanzioni punitive: la svolta, finalmente, 

della Corte Costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2 aprile 2019. 

In generale, E. Bindi e A. Pisaneschi, La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative sostanzialmente 

afflittive tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte Costituzionale, in Federalismi.it, 27 novembre 2019. 
37 Corte Costituzionale, sent. n. 112 del 2019. 
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manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; 

evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata”38. 

A proposito della sua natura, l’originaria gravità della sanzione censurata (50.000 €) nonché il 

suo carattere fisso, testimoniano implicitamente una ratio legis improntata a particolare severità, 

tesa a perseguire finalità deterrenti particolarmente afflittive-punitive, piuttosto che semplicemente 

riparatorie39. Tali dati fanno, dunque, propendere per una sua natura altamente punitiva, così da 

potervi estendere lo statuto di garanzie penalistiche anche prescindendo da una chiara affermazione 

della sua appartenenza alla materia “sostanzialmente penale”. 

Tuttavia, sempre seguendo i recenti approdi traslativi delle garanzie penali alla materia punitiva 

amministrativa, si potrebbe porre un’interessante questione circa gli effetti della presente 

dichiarazione di incostituzionalità su eventuali altri giudicati già intervenuti in applicazione della 

disposizione in discussione. 

Infatti, un’ulteriore linea evolutiva della giurisprudenza citata riguarda la stabilità del giudicato 

di fronte a una dichiarazione di incostituzionalità del precetto o della sanzione. 

Recentemente40, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 30, co. 4 l. n. 

87 del 195341 nella parte in cui la tangibilità del giudicato non si estende alla sanzione 

 
38 §4 Considerato in diritto. 
39 L. Tomasi, Nuove prospettive per il sindacato costituzionale sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, 

in Sistema Penale, 4 ottobre 2021. 
40 Corte Costituzionale, sent. n. 68 del 2021, pubblicata il 16 aprile 2021, Relatore e Redattore il Giudice Franco 

Modugno, che supera la propria precedente Corte Costituzionale, sent. n. 43 del 2017 con la quale aveva dichiarato 

infondata una questione analoga in base a tre considerazioni: impossibilità di rinvenire nella giurisprudenza CEDU una 

regola generale che imponga, in caso di sopravvenuta caducazione della base legislativa di una misura afflittiva, la 

rimozione del giudicato di condanna; esclusiva prerogativa del Legislatore nel compiere scelte in ordine alle garanzie da 
riservare alla materia penale; non indebita disparità di trattamento tra sentenze di condanna a una pena e sentenze 

comminatorie di sanzioni amministrative che non vengano travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità, trattandosi 

di situazioni processuali differenti. 

M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità costituzionale della 

pena, in Sistema Penale, 20 aprile 2021; M.C. Ubiali, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa 

“sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, in Diritto penale contemporaneo, n. 3 

del 2017; A. Chibelli, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato 

di condanna: la decisione della Corte Costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, n. 4 del 2017; M. Belletti, La 

declaratoria di incostituzionalità della sanzione amministrativa non produce l'estensione dell'effetto retroattivo, in 

Quaderni costituzionali, n. 2 del 2017. 
41 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale: 

“Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.” 
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amministrativa della revoca della patente di guida dichiarata incostituzionale, in quanto essa assume 

natura sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza EDU42. 

Nel caso qui annotato, dunque, il silenzio della Corte circa la eventuale appartenenza della 

sanzione alla materia penale lato sensu, non permette di comprendere chiaramente se la sua 

statuizione possa avere effetti c.d. iper- o ultra- retroattivi43 ai sensi della sua recente 

giurisprudenza. 

Tuttavia, per risolvere tale dubbio, ci si dovrebbe -ancor prima- domandare se sia possibile 

riconoscere una generalizzata estensione della tangibilità del “giudicato amministrativo” alle 

sanzioni amministrative punitive, così conferendo portata generale al principio che la Corte 

Costituzionale sent. n. 68 del 2021 ha statuito limitatamente alla sola sanzione amministrativa della 

revoca della patente44. 

Nel caso in cui si accedesse a tale interpretazione estensiva, si testimonierebbero ulteriormente i 

progressi giurisprudenziali circa l’estensione delle garanzie penalistiche alle sanzioni 

amministrative punite, nonché un notevole innalzamento dei principi costituzionali attingenti le 

 
42 V. Marcenò, Un altro passo verso l’assimilazione delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali alle 

sanzioni penali. Il limite del giudicato cede ancora, ma solo a seguito di una valutazione sanzione per sanzione, in 

Nomos, n. 2 del 2021, compara la precedente Corte Costituzionale, sent. n. 43 del 2017 e l’opposto principio 
recentemente espresso dalla Consulta (anche alla luce dello spartiacque costituito dalla Corte Costituzionale, sent. n. 63 

del 2019), domandandosi se i contesti sottostanti siano realmente diversi e se la situazione giuridica che ha portato a tale 

revirement giurisprudenziale sia realmente mutata. 

Si v. anche A. Venegoni, La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della 

disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali?, in Giustizia Insieme, 23 luglio 2021. 
43 In ciò l’eventuale riconoscimento di travolgimento generalizzato del giudicato anche per le sanzioni 

amministrative punitive, si salderebbe con il loro processo di assimilazione a quelle penali, quanto a garanzie 

costituzionali, che già vi ha esteso la garanzia penalistica della retroattività favorevole (Corte Costituzionale, sent. n. 63 

del 2019). Infatti, muovendo da tale approdo, che impedisce di continuare ad applicare la sanzione amministrativa 

oggetto di una modifica normativa in mitius (cioè oggetto di un “semplice ripensamento” da parte del Legislatore), tanto 

più sarebbe intollerabile continuare a fare applicazione di una sanzione punitiva dichiarata costituzionalmente 
illegittima, cioè “affetta addirittura da un vizio genetico”. M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa 

illegittima e il principio di legalità costituzionale della pena, cit. 
44 Il riconoscimento di un generalizzato travolgimento del giudicato per qualunque sanzione amministrativa punitiva 

sembra, infatti, non essere stato ancora esplicitamente riconosciuto dalla Corte, a maggior ragione considerando che 

nella citata sentenza ha “rimodulato” la questione in termini in parte differenti da quelli prospettati nell’ordinanza. 

“Non si tratterebbe di decidere sulla generale estensione di applicabilità dell’art. 30 comma 4 (e sul conseguente 

potere spettante del giudice dell’esecuzione penale) alle sanzioni amministrative a carattere punitivo, bensì 

esclusivamente di vagliare la legittimità costituzionale della estromissione della specifica tipologia di sanzione 

amministrativa sub iudice (la revoca della patente) dal novero della materia penale” (M. Scoletta, La revocabilità 

della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità costituzionale della pena, cit.). Inoltre, va ricordato 

che solo con questa sentenza ha statuito un primo revirement della propria giurisprudenza in tema di travolgimento del 

giudicato (non più solo strettamente penale), prima espressamente rigettato da Corte Costituzionale, sent. n. 43 del 
2017. 
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seconde45. Tuttavia, ciò alimenterebbe i non sopiti dubbi circa l’estensione e la forza che ancora 

oggi riveste il c.d. giudicato46. 

 

 

4. Il principio di ragionevolezza intrinseca alla sanzione e le rime obbligate 

 

La presente sentenza sembra inserirsi nell’alveo di un ricco filone giurisprudenziale che, nel 

tempo, ha portato la Corte a superare parzialmente (o quantomeno marginalizzare a una fase 

secondaria ed eventuale) la centralità del c.d. tertium comparationis, modellando il suo scrutinio 

piuttosto sulla c.d. ragionevolezza-proporzionalità intrinseca della sanzione47. 

 
45 V. Marcenò, Un altro passo verso l’assimilazione delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali alle 

sanzioni penali. Il limite del giudicato cede ancora, ma solo a seguito di una valutazione sanzione per sanzione, cit., 

secondo cui la reale novità del solco giurisprudenziale in tale materia sta nella “scelta della Corte costituzionale di fare 

un ulteriore passo in avanti nel processo di superamento del modello di “coesistenza” tra le garanzie penali 

costituzionali e quelle convenzionali (sentenza n. 43 del 2017) per approdare al modello di “assimilazione” delle 

sanzioni amministrative punitive alle sanzioni penali (sentenza n. 68 del 2021)”. 
46 M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità costituzionale della 

pena, cit. parla di “quasi definitivo tramonto del dogma del giudicato, che – anche al di fuori della materia penale – 

non pare costituire un limite costituzionalmente accettabile alla illegittima (in quanto priva di base legale) limitazione 

di diritti individuali.” 

R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit. parla di “erosione o flessibilizzazione del principio di 
c.d. intangibilità del giudicato penale”, e di “erosione della concezione assolutistica del giudicato, il cui “mito” era 

espressione del precedente regime autoritario e della mistica ideologica dello “Stato forte”, e di “progressivo 

ridimensionamento del dogma dell’intangibilità registratosi prima a livello giurisprudenziale nazionale, poi a livello 

normativo e infine, in maniera per certi versi travolgente, a livello giurisprudenziale sovranazionale”. 

Circa gli effetti del superamento del giudicato e il ruolo che la Corte Costituzionale avrà in tale eventuale opera 

continua, V. Marcenò, Un altro passo verso l’assimilazione delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali alle 

sanzioni penali. Il limite del giudicato cede ancora, ma solo a seguito di una valutazione sanzione per sanzione, cit., p. 

9: “la Corte sarà chiamata, d’ora in avanti, su sollecitazione dei giudici rimettenti (privati del compito di valutare la 

natura della sanzione amministrativa che devono applicare), a integrare l’elenco delle sanzioni amministrative 

sostanzialmente penali cui non deve applicarsi il limite della tangibilità del giudicato (ovviamente nei soli casi di 

annullamento della corrispondente disposizione sanzionatoria). E perché una delle fondamentali disposizioni relative 
al processo costituzionale ha assunto (e verrà sempre più assumendo) una configurazione nuova rispetto a quella 

originaria: da prescrizione di principio generale a prescrizione di una serie (tendenzialmente infinita) di regole 

puntuali. La Corte costituzionale prosegue, anche lungo questa via, nella sua opera di accentramento della giustizia 

costituzionale. Con l’evidente rischio, però, di diventare sempre più giudice dei diritti del caso concreto”. 
47 Sull’abbandono delle c.d. rime obbligate v. Corte Costituzionale sentt. n. 156 del 2020 (con commento di E. 

Contieri, Una ragionevolezza “a rime sciolte”. Breve commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 

2020, in Questione Giustizia, 8 settembre 2020), n. 152 del 2020, n. 113 del 2020 (commento di D. Martire, 

Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 

della Corte costituzionale, in Osservatorio AIC, n. 6 del 2020, p. 244), n. 242 del 2019 (commento di S. Catalano, La 

sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’, in Osservatorio AIC, n. 2 del 

2020, p. 288; 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 Giustizia Insieme, 
27 novembre 2019), n. 99 del 2019 (commento di G. Spinelli, L’inderogabilità e la tutela del diritto alla salute (anche) 
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Infatti, il vaglio di proporzionalità delle sanzioni penali (estendibile, per quanto detto prima, 

anche alle sanzioni amministrative punitive) è stato recentemente arricchito di una componente 

intrinseca all’oggetto dello scrutinio48. 

La Corte, cioè, non richiede più -necessariamente- al rimettente di indicare una disposizione 

simile a quella censurata, rispetto alla quale vagliare (a parità di disciplina tra le due) la 

ragionevolezza-proporzionalità, o meno, di quella sottoposta al suo giudizio. 

Prima di tale innovativa giurisprudenza, invece, siccome ogni intervento sulle opzioni di 

criminalizzazione comporta valutazioni “autenticamente ideologiche e politiche e, pertanto, non 

formalmente controllabili nell’ambito del giudizio costituzionale”49, la mancata osservanza, da 

parte del Legislatore, dei criteri costituzionali poteva essere censurata dalla Corte “solo per 

violazione del criterio di ragionevolezza e per indebita compressione del diritto fondamentale di 

libertà costituzionalmente riconosciuto”50. 

In conseguenza di ciò, per lungo tempo, interventi manipolativi (sia additivi sia sostitutivi) in 

materia penale sono stati esclusi, ricorrendo a dichiarazioni di inammissibilità della questione per 

c.d. discrezionalità del Legislatore, in quanto non è consentito alla Corte operare una (o più) tra le 

scelte possibili, precipuamente rimesse all’organo politico51. 

 
mentale del soggetto detenuto: la sentenza Corte cost. n. 99/2019, in Osservatorio AIC, n. 4 del 2019, p. 115), n. 40 del 

2019 (con nota di 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 Giurisprudenza costituzionale, 

n. 2 del 2019, p. 696), n. 233 del 2018, n. 222 del 2018 (commento di S. Leone, Illegittima la pena accessoria fissa per 

il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione “a rime possibili”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

2019, p. 592), n. 236 del 2016, ordd. n. 132 del 2020 (G.L. Gatta, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale 

adotta lo 'schema-Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno, in Sistema Penale, 10 

giugno 2020) e n. 207 del 2018 (commento di M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte 

costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto 

giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2 del 2019, p. 644; M. Massa, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio 

assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in Rivista italiana di medicina legale, n. 4 del 2018, p. 1323). In 
generale: D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a felix culpa, a gabbia troppo costrittiva, 

in Sistema penale, n. 2 del 2021, p. 5. 
48 I. Grimaldi, Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza 

Penale Web, n. 5 del 2020; P. Insolera, Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di 

proporzionalità, in Indice penale, n. 1 del 2017, p. 176; N. Recchia, Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle 

recenti decisioni della Corte Costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 2 del 2015, p. 55. 
49 Corte Costituzionale, sent. n. 409 del 1989. 
50 Corte Costituzionale, sent. n. 409 del 1989. 
51 V. Giannelli, Dalle rime obbligate al dispositivo “cedevole”. Brevi note sugli ultimi approdi del sindacato 

costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali, in federalismi.it, n. 15/2020: “La materia dei reati e delle 

pene rientra geneticamente nell’area delle decisioni politiche, riservate in quanto tali al legislatore. Basta riferirsi alla 

letteratura penalistica sulla sussidiarietà dell’intervento penale e, più in generale, al ruolo di extrema ratio assegnato 
a tale forma di tutela giuridica.” 
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Tuttavia, per impedire la creazione di c.d. zone d’ombra dell’ordinamento (cioè aree sottratte 

allo scrutinio della Corte che legittimerebbero eventuali scelte legislative incostituzionali non 

censurabili), la Consulta ha ammesso di poter operare interventi manipolativi con effetti favorevoli. 

Condizione di ciò, era che sussistesse una sola “soluzione costituzionalmente obbligata”52  

(indicata dal remittente o individuata dalla Corte stessa53) da impiegare in sostituzione di quella 

censurata. In tale modo essa non avrebbe compiuto un’operazione discrezionale, perché dalla sua 

decisione sarebbero discesi i medesimi effetti automatici che sarebbero derivati dall’unica soluzione 

che -eventualmente al suo posto- anche il Legislatore non avrebbe potuto che perseguire54. 

Tale schema, che appunto ruota attorno al ruolo cardine del tertium comparationis elevato a 

criterio di ammissibilità della questione, è stato recentemente superato facendo leva sull’intrinseca 

sproporzione del quantum sanzionatorio rispetto al disvalore del fatto55. 

La Corte ha precisato, cioè, di poter sostituire il trattamento sanzionatorio censurato con altro 

previsto altrove dal Legislatore, anche qualora non si tratti dell’unica soluzione idonea a eliminare o 

ridurre la manifesta irragionevolezza della norma censurata56. 

 
52 La definizione “rime obbligate” affonda le sue radici negli studi di Vezio Crisafulli, tra i quali si v. V. Crisafulli, 

La Corte Costituzionale ha vent’anni, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1 del 1976, p. 1694. Sull’analisi del suo 

pensiero e di tale nomenclatura si v. 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, 

vol. I, CEDAM, Padova, 1985, p. 313; AA.VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, 

Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, Atti delle giornate di studio di Trieste, 1-2 ottobre 

1993, CEDAM, Padova, 1994; M. Sirimarco, Vezio Crisafulli. Ai confini tra diritto e politica, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2003; AA.VV., Atti della giornata in ricordo del Giudice emerito della Corte costituzionale Vezio 

Crisafulli, Grafica editrice Romana, 2011. 
53 F. Modugno, P. Carnevale, Sentenze additive, “soluzione costituzionalmente obbligata” e declaratoria di 

inammissibilità per mancata indicazione del “verso” della richiesta addizione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1 

del 1990, p. 519. 
54 G. Repetto, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative, in 

Consulta online, 3 febbraio 2020, p. 5, segnala tuttavia come tale meccanismo possa trasformarsi in un argine per la 
Corte stessa: “non può che stupire la complessiva torsione della teorica delle rime obbligate: esse, come si sa, nascono 

inizialmente come giustificazione del potere della Corte di disporre contenuti aggiuntivi, diventano poi, nella fase di 

consolidamento della giurisprudenza costituzionale, l’argine entro il quale si devono svolgere gli interventi aggiuntivi 

della Corte, per poi infine trasformarsi (e a stupire è proprio che ciò avvenga nella materia penale, ambito 

tradizionalmente associato nella giurisprudenza costituzionale a un marcato self restraint) in un ostacolo al pieno 

sindacato della Corte, a tal punto bisognoso di essere trasceso che ad esso è addirittura finito per associarsi, come 

visto, lo stigma di una zona franca da superare”. 
55 D. Martire, Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della 

sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale, cit.; D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate, cit.; M. D’Amico, 

Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, n. 4 del 2016 ripercorrono 

approfonditamente tutta l’evoluzione giurisprudenziale in tema di rime obbligate e loro parziale superamento. 
56 V. Giannelli, Dalle rime obbligate al dispositivo “cedevole”. Brevi note sugli ultimi approdi del sindacato 

costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali, cit. 
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In tal modo, la Corte è giunta a valorizzare maggiormente il principio di proporzionalità quale 

parametro autonomo di costituzionalità, su cui fondare il sindacato di intrinseca irragionevolezza 

della norma penale, a prescindere dall’esistenza del tertium comparationis57. 

Ciò perché “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”58. 

Ciò pare essere accaduto anche nel caso in esame, come testimoniano i richiami in motivazione 

alle medesime sentenze che hanno inaugurato tale nuovo corso. 

Infatti, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, per non 

aver il giudice rimettente indicato un’altra disposizione con la quale la Corte avrebbe potuto 

colmare il vuoto normativo generato dall’eventuale accoglimento della questione, il Collegio ha 

ricordato che (proprio alla luce della sua giurisprudenza più recente) “la rimozione del vulnus 

costituzionale resta necessariamente condizionata all’individuazione di soluzioni sanzionatorie che 

– nel rispetto dei limiti ai poteri di questa Corte, che escludono interventi di tipo “creativo” – 

possano sostituirsi a quella censurata: soluzioni rinvenibili – secondo la più recente giurisprudenza 

della Corte stessa, ispirata dall’esigenza di evitare la creazione di “zone franche” intangibili dal 

controllo di legittimità costituzionale – anche fuori dal tradizionale schema delle “rime obbligate”, 

facendo leva su «precisi punti di riferimento» offerti dal sistema normativo vigente, anche 

alternativi tra loro, salvo un sempre possibile intervento legislativo di segno differente, purché 

rispettoso della Costituzione”59. 

Tuttavia, come detto, nel caso di specie la Corte non ha ravvisato una simile ipotesi. Infatti, 

benché la tutela della salute (cui sono volte le misure di contrasto della ludopatia) sia un obiettivo di 

rilievo costituzionale, le inosservanze di obblighi informativi di cui si tratta hanno un carattere 

preventivo sensibilmente antecedente la concreta offesa all’interesse protetto. IN tale modo, è 

 
57 V. Manes, Proporzione senza geometrie, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6 del 2016. 
58 Corte Costituzionale, sent. n. 222 del 2018, con commento di S. Leone, La Corte costituzionale censura la pena 

accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”, in Quaderni costituzionali, n. 

1 del 2019, p. 183. 
59 Espressione variamente utilizzata in Corte Costituzionale, sentt. n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e 

n. 236 del 2016. 
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possibile operare una rimozione pura e semplice della sanzione, spettando al Legislatore 

eventualmente stabilirne una nuova. 

Tale schema motivazionale (benché destinato a escludere il ricorso a una decisione manipolativa 

che sostituisca immediatamente la sanzione dichiarata incostituzionale con un’altra, secondo lo 

schema recente che tende a superare le c.d. rime obbligate) sembra, in realtà, confermarlo 

implicitamente, ascrivendolo comunque tra i casi di sindacato incentrato sulla proporzionalità 

intrinseca alla sanzione, piuttosto che sul vaglio della sua legittimità utilizzando un tertium 

comparationis. 

Infatti, non è chiaro se il giudice rimettente abbia realmente sottoposto all’attenzione della Corte 

una disposizione avente identica struttura e ratio di quella scrutinata, tale eventualmente da 

sostituirla. 

In ogni caso, se tale tertium comparationis fosse stato rinvenuto dal rimettente nella sanzione 

prevista nei confronti di chi consenta la partecipazione al gioco a minori di anni diciotto60, essa 

sarebbe stata insoddisfacente a integrare i requisiti di ammissibilità della questione “anteriori” al 

nuovo corso giurisprudenziale della Corte. 

Infatti, le due fattispecie non sono assimilabili, stante l’eterogeneità delle condotte punite. 

Inoltre, rispetto a essa sono “previste, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, di 

minor importo e graduabile (da cinquemila a ventimila euro), sanzioni accessorie di significativo 

spessore (chiusura temporanea dell’esercizio, del locale o del punto di offerta; in determinati casi 

di recidiva, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative), la cui estensione ai 

comportamenti che qui interessano sarebbe contraria allo stesso “verso” delle questioni e 

certamente estranea, comunque sia, alle competenze di questa Corte”61. 

Dunque, piuttosto che essere interpretata quale ritorno alla propria giurisprudenza anteriore ai 

recenti superamenti delle rime obbligate grazie a “grandezze interne all’ordinamento” e altri “punti 

di riferimento”, la presente sentenza potrebbe essere letta senza soluzione di continuità con essa, in 

quanto conferma i nuovi approdi, benché escluda di poterne rinvenire i mezzi per -altrimenti- 

applicarli62. 

 
60 Art. 24, co. 21 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, n. 111. 
61 §7 Considerato in diritto della sentenza in commento. 
62 A dimostrazione che il presente procedimento motivazionale si pone in continuità con gli altri casi di 

“emancipazione” dal modello del tertium comparationis, valga applicare al presente caso espressioni efficacemente 
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Il più significativo precipitato di tale cambio di rotta nella giurisprudenza costituzionale 

(apprezzabile anche nel caso concreto) risiede nel fatto che la ragionevolezza-proporzionalità della 

sanzione rispetto alla condotta punita (spostandosi in sede di valutazione della misura da 

eventualmente sostituire con un’altra), non rimane più a esclusivo presidio della preliminare 

ammissibilità della questione63. 

In tale modo, si ampliano le maglie del giudizio della Corte in quanto, ogni volta in cui non sia 

possibile rintracciare un tertium comparationis idoneo, comunque essa potrà vagliarne la legittimità 

costituzionale, facendo leva sulla ragionevolezza-proporzionalità intrinseca della sanzione, così non 

dovendo arrestare il proprio giudizio64. 

Va tuttavia segnalato che nel caso in esame, data la sua specificità (in quanto coinvolge una 

misura fissa e non stabilita entro un minimo e un massimo) la portata innovativa di tale 

giurisprudenza potrebbe reputarsi affievolita. 

Infatti, le sanzioni fisse, per loro stessa natura65, piuttosto che (ma soprattutto, prima ancora di) 

essere confrontate con eventuali tertia comparationis, sono soggette a un giudizio di proporzionalità 

simile a quello cui è approdata la giurisprudenza recente rispetto alle pene mobili. 

 
formulate da I. Grimaldi, Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, cit., p. 5 nel 

parlare del generale sviluppo della razionalità intrinseca alla fattispecie incriminatrice, che sembrano trovare piena 
cittadinanza anche nel caso in esame: “È la razionalità intrinseca alla fattispecie incriminatrice, dunque, il punto focale 

dell’analisi di costituzionalità man mano costruita dalla Consulta: un’attenzione maggiore alla sanzione penale in sé 

considerata, da un punto di vista esonormativo, ha condotto così all’emancipazione del principio di proporzionalità 

dalla dinamica trilaterale ex art. 3 Cost., in particolar modo attraverso la compenetrazione della proporzione con il 

nuovo tessuto costituzionale, rectius, con la finalità rieducativa della pena. […] È proprio tramite questo innovativo 

schema di intervento costituzionale che la Corte ha attribuito maggiore nitidezza al principio di proporzionalità, che 

diviene peculiarità interna alla fattispecie considerata, ora valutata nella propria stessa ratio: disancorando il giudizio 

di proporzione dallo schema triadico del tertium comparationis, l’attenzione del giudice costituzionale si focalizza, 

quindi, sulla conformità della disposizione normativa alla sua causa interna”. 
63 E. Cottu, Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello 

triadico?, in Diritto penale e processo, n. 4 del 2017, p. 477: “Il giudizio trilatero parrebbe mutare, quindi, in senso 
radicale il proprio ruolo nel controllo sulla misura della pena. Originariamente arcigno guardiano kafkiano della 

porta del giudizio di ragionevolezza - filtro iniziale e inaggirabile di ogni doglianza sulla entità della sanzione - si 

converte in strumento successivo e servente rispetto all’accertamento del vizio e alla sua rimozione”. 
64 A. Mazzola, La questione di legittimità delle pene tra il divieto di impugnazione delle pronunce della Corte 

costituzionale e l’assenza di soluzioni obbligate. Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 40 del 2019, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2 del 2020, p. 54: “Il tertium comparationis è utilizzato esclusivamente ex post, 

così da offrire una sola risposta sanzionatoria coerente al quadro normativo vigente. Per di più, entra in gioco solo in 

un secondo momento e funge da modello al quale attingere per individuare la soluzione normativa idonea a riempire il 

vuoto che altrimenti residuerebbe all’indomani di una declaratoria di incostituzionalità. Con questa pronuncia peraltro 

il sindacato di costituzionalità della pena diventa a rime “possibili” e non più “obbligate”, integrando una sostituzione 

sanzionatoria immediatamente applicabile onde evitare vuoti di tutela penale provvisori e transitori”. 
65 R. Bartoli, La Corte Costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in 

Diritto Penale Contemporaneo, n. 2 del 2019, p. 149. 
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Si è cioè sempre rapportata la misura comminata, in quanto rigida, con il fatto sanzionato, al 

fine di scrutinare la ragionevolezza-proporzionalità della scelta compiuta (una volta per tutte) dal 

Legislatore nel prevedere un quantum fisso. Esso, come detto, è infatti tollerabile quando i fatti 

sanzionati vadano considerati sempre espressivi del medesimo livello di gravità, così che la 

sanzione fissa appaia, in concreto, sempre proporzionata66. 

Dunque, benché per tali motivi la presente sentenza possa subire un affievolimento nel suo 

carattere innovativo rispetto all’orientamento giurisprudenziale incentrato sulla c.d. proporzionalità 

intrinseca, si ritiene che possa essere comunque legittimamente segnalata all’interno di tale percorso 

evolutivo. Ciò perché (pur non utilizzando un tertium comparationis in sede di critica 

dell’adeguatezza del quantum fisso) lo recupera, per escluderlo, in sede di eventuale sostituzione 

con altra misura, così nuovamente testimoniando che esso non è strettamente necessario al fine di 

una dichiarazione di incostituzionalità di una sanzione (fissa o mobile che sia), rilevando piuttosto 

la sua intrinseca proporzionalità-ragionevolezza rispetto al fatto commesso67. 

 

 

5. Criticità? 

 

Al di là dei già citati dubbi circa la natura della sanzione qui censurata, nonché dei suoi possibili 

effetti iper-retroattivi, tali da investire il giudicato già formatisi, la motivazione della sentenza 

esaminata suscita ulteriori profili di riflessione. 

In particolare, confrontando tale tecnica decisoria con altre già utilizzate dalla Corte in casi 

simili, potrebbero alimentarsi nuovamente i mai sopiti dubbi circa i criteri con i quali la Consulta 

 
66 A. Galluccio, La sentenza della consulta su pene fisse e “rime obbligate”: costituzionalmente illegittime le pene 

accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, cit. 
67 Sembra, infatti, pienamente applicabile anche al caso concreto la considerazione di E. Cottu, Giudizio di 

ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?, cit., p. 476, 

secondo cui “Affermata la rilevabilità di un difetto di proporzione già in forza di un giudizio diadico (basato, cioè sul 

diretto riscontro di una violazione del parametro da parte della norma impugnata) la Corte aggiunge che solo la 

ricerca del momento “terapeutico” del vizio in questione le imporrebbe il ritorno al consueto modello di giudizio 

triangolare di uguaglianza-ragionevolezza, il quale, come noto, implica l’esame congiunto (in triangolazione, appunto, 

col principio di eguaglianza formale posto dall’art. 3 Cost.) di più disposizioni di legge ordinaria ritenute affini sotto i 

profili di disciplina interessati dal giudizio di costituzionalità. Ma tale stazione ermeneutica viene ora collocata a 
posteriori, rispetto a una già compiuta diagnosi di illegittimità della pena per difetto di proporzione”. 
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decida di ricorrere a uno specifico strumento motivazionale piuttosto che all’altro, pur in presenza 

dei medesimi requisiti. 

Com’è stato attentamente osservato, a parità di situazioni censurate, è sempre più difficile 

comprendere i criteri con i quali la Corte acceda a una tecnica decisoria piuttosto che a un’altra, 

rendendo talvolta imprevedibile ex ante l’esito dei suoi giudizi, oltre che facendola procedere 

secondo un percorso prima facie “creativo”68. 

La presente dichiarazione ablativa “secca” può, ad esempio, essere confrontata con i sempre più 

frequenti c.d. moniti al Legislatore69 ovvero i c.d. rinvii a udienza fissa70. 

Infatti, a tali formule decisorie la Corte ha fatto spesso ricorso in materie altamente sensibili 

(socialmente e politicamente) proprio nei casi in cui, dato l’alto tasso di discrezionalità legislativa 

che caratterizza le scelte in questione, soprattutto penali, ha ritenuto non adeguato (almeno in prima 

battuta) un suo intervento manipolativo71. Per tali motivi, ha spesso rigettato la questione e 

“lanciato” un monito al Legislatore, ovvero fissato una nuova udienza per la prosecuzione della 

discussione, lasciando al Parlamento tempo (e parziali indicazioni) per intervenire. 

Così come il citato giudizio di proporzionalità intrinseca alla sanzione penale (qui 

amministrativa-punitiva) ha contribuito a superare, parzialmente, il limite delle rime obbligate, allo 

stesso modo tali due tecniche decisorie hanno comportato significative incursioni nella sfera 

tradizionalmente attribuita al Parlamento. 

Infatti, rifuggendo dichiarazioni di inammissibilità per discrezionalità del Legislatore, e 

viceversa approdando a sentenze manipolative, anche innovative, con esse la Corte stessa ha 

compiuto, in seconda battuta (cioè in caso di monito rimasto inascoltato ovvero, alla nuova udienza 

fissata, trascorso inutilmente il tempo concesso), una delle possibili scelte che il Parlamento -inerte- 

non ha medio tempore compiuto72. 

 
68 A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in 

Quaderni Costituzionali, n. 2 del 2019, p. 284; D. Tega, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della 

giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, Bologna, 2020. 
69 N. Zanon, I rapporti tra la Corte Costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali, in federalismi.it, n. 3 del 2021, p. 86. 
70 E. Grosso, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola 

processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quaderni Costituzionali, n. 3 del 2019, p. 531. 
71 F. Politi, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle 

“rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile, in 

Dirittifondamentali.it, n. 1 del 2020, p. 639. 
72 M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per 

un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2 del 2019, p. 
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Tuttavia, tale sequenza decisoria (monito al Legislatore/rinvio dell’udienza a data fissa - 

successiva sentenza manipolativa nel caso di infruttuoso trascorrere del tempo) si giustifica in 

ragione di criteri interpretativi che possono apparire labili e che, probabilmente, anche nel presente 

caso si sarebbero potuti rinvenire, che rendono dunque necessario indagare sulla base di quali 

motivazioni la Corte decida di accedere a una tecnica ovvero alle altre. 

Infatti, le tecniche qui portate a paragone sono motivate sulla base della intollerabilità (alla luce 

dell’inutile scorrere del tempo concesso al Parlamento) della permanenza di un vulnus 

costituzionale già accertato, in prima battuta, dalla Corte, ma non dichiarato immediatamente73. 

Solo in un secondo tempo, dunque, essa ritiene che il perdurante bilanciamento tra 

discrezionalità legislativa (in virtù della quale non ha fatto la “prima mossa”) e l’accertata 

incostituzionalità, debba essere risolto in favore della dichiarazione di quest’ultima, pur 

permanendo ancora, benché affievolito, il limite della discrezionalità del Parlamento74. 

Ebbene, nel caso qui in commento, benché attinente scelte sanzionatorie particolarmente rigide e 

frutto di una precisa politica di contrasto a quello che la Corte stessa riconosce essere un bene di 

sicuro rilievo costituzionale (la salute), il Collegio ha deciso di non “attendere” quel lasso di tempo 

viceversa presente nello schema motivazionale dei c.d. moniti al Legislatore o nei rinvii a udienza 

fissa. 

Non ha, cioè, ritenuto che il bilanciamento tra discrezionalità legislativa nelle scelte penali (o 

amministrative sostanzialmente penali) e incostituzionalità delle stesse, necessitasse di una 

“seconda chance” in virtù della meritevolezza degli interessi sottostanti, tanto da poter invitare il 

Legislatore a porre rimedio, e non lasciare medio tempore sprovvista di tutela la materia75. 

 
650 parla di tendenza, della giurisprudenza costituzionale, ad “attenuare la ‘morsa’ delle rime obbligate, almeno in una 

ipotesi specifica, che è quella del mancato o inidoneo intervento legislativo a seguito del monito della Corte”. 
Similmente si v. A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 

costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2 del 2019, p. 264. 
73 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 Rivista del Gruppo di Pisa, n. 3 del 

2019, p. 100 illustra efficacemente questa scansione in due tempi.  
74 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 Giustizia Insieme, 

27 novembre 2019, parla, riguardo al c.d. caso Cappato, di possibili effetti simili a una “vera e propria legislazione 

rivestita delle candide forme della sentenza”. 
75 Come ricorda M. Ruotolo, Oltre le “rime obbligate”?, cit., p. 59, ciò è, viceversa, avvenuto in tutti i casi in cui la 

Corte ha fatto ricorso a pronunce manipolative oltre le rime obbligate, utilizzando “soluzioni già esistenti, ancorché non 

costituzionalmente obbligate”: sent. n. 222 del 2018, riguardante il sistema delle pene accessorie dei delitti di 
bancarotta, preceduta da monito contenuto nella sent. n. 132 del 2012; sent. n. 40 del 2019, in  tema  di  trattamento  
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Infatti, la Corte ben avrebbe potuto ritenere tanto rilevante la tutela della salute e il contrasto alla 

ludopatia (in quanto incidente sulla sfera fisica-psichica e sugli interessi economici e relazionali 

della vita del giocatore) da non dover lasciare la materia immediatamente sfornita di sanzione, così 

procedendo a una sentenza monito che rigettasse la questione, pur invitando il Legislatore a 

intervenire quanto prima in senso conforme a Costituzione, prevedendo una sanzione mobile. 

Nel caso di specie, invece, si è assistito a una differente valutazione sotto numerosi profili. 

In primo luogo, la gravità dell’attuale incostituzionalità (che incide sull’adeguamento della 

sanzione al caso concreto, personalizzandola rispetto al soggetto e a fattori circostanti) è stata 

ritenuta tanto elevata e intollerabile da dover essere rimossa immediatamente. 

Inoltre, il Collegio ha valorizzato la centralità del criterio di ragionevolezza intrinseca alla 

sanzione, che gli consente di operare immediatamente, senza un tertium comparationis e senza 

concedere al Parlamento un lasso di tempo per compiere una delle possibili scelte, così 

testimoniando la forza espansiva di tale principio. 

A maggior ragione, non discutendosi della materia prettamente penale (presidiata dalla precipua 

competenza legislativa in materia punitiva), la Corte può aver ritenuto di non dover soprassedere 

prima di adottare un’eventuale dichiarazione manipolativa. 

Ciò costituisce, a ben vedere, il punto nodale che differenzia la presente tecnica dalle sentenze 

di “incostituzionalità accertata ma non (ancora) dichiarata”. Esse, infatti, riguardano sempre 

questioni in cui è richiesto, o necessario, un intervento manipolativo, essendo molteplice il “verso” 

dell’incostituzionalità. Per tale motivo la Corte, prima di intervenire direttamente, interpella il 

Legislatore, evitando così di essere tacciata di “operare in solitaria”76. 

Nella sentenza in commento, invece, è stata semplicemente e puramente dichiarata 

incostituzionale, in toto, una norma sanzionatoria. Si è trattato, dunque, di un accoglimento “secco” 

di kelseniano sapore. Solo le motivazioni della Corte hanno lasciano eventuali spazi d’intervento al 

Legislatore per riformulare la sanzione, ma la sentenza in sé considerata, volutamente, in nulla ha 

 
sanzionatorio  per  i  reati  riguardanti  gli  stupefacenti,  preceduta  da  monito contenuto nella sent. n. 179 del 2007; 

sent. n. 99 del 2019, che ha esteso la possibilità di concessione della detenzione  domiciliare  c.d.  umanitaria  per  le  

ipotesi  di  grave  infermità  psichica  sopravvenuta  (sino  ad allora limitata ai casi di infermità fisica sopravvenuta), 

preceduta da monito contenuto nella sent. n. 111 del 1996; sent. n. 113 del 2020, sui termini per la proposizione del 

reclamo avverso provvedimenti relativi ai permessi premio, preceduta da monito contenuto nella sent. n. 235 del 1996. 
76 A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la 

preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), cit., a proposito del 
c.d. caso Cappato parla di “vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della sentenza”. 
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rimodulato la materia, così non “imponendo” alla Consulta di interpellare preventivamente il 

Parlamento. 

Il vero dubbio, dunque, riguarda i criteri secondo i quali la Corte decide -talvolta- di attendere 

un lasso di tempo, coinvolgendo il Legislatore, prima di operare una manipolazione, talaltra di 

intervenire direttamente attraverso la guida di “grandezze interne all’ordinamento” e “punti di 

riferimento”, così come sembra che avrebbe sicuramente fatto se avesse trovato tali strumenti. 

La scelta di campo è suscettibile di interpretazioni discrezionali, eventualmente basate su fattori 

non solo giuridici e neutri, ma anche sociali, culturali, storici e politici (in senso lato), tanto da 

riflettersi sulla tecnica con la quale essa decide di procedere. 

A tal proposito, è stato segnalato77 un potenziale effetto di incertezza circa il grado di rigoroso 

controllo che la Corte è chiamata a rispettare (evitando di sconfinare nelle prerogative legislative) 

nel meccanismo triadico recuperato in un momento logicamente successivo al vaglio di 

costituzionalità, cioè quando essa deve rinvenire -all’interno del sistema- un trattamento 

sanzionatorio cui sostituire quello censurato. 

Infatti, benché ciò testimoni l’irrinunciabilità della guida di un tertium comparationis (non del 

tutto espunto dal giudizio costituzionale, solamente postergato78), esso può diventare fattore di 

incertezza e “discrezionalità” nel giudizio della Corte, in quanto due o più fattispecie sanzionatorie 

poste a confronto difficilmente saranno perfettamente equiparabili o esattamente eterogenee, così 

determinando, in realtà, una possibile assenza di geometria nell’individuazione della misura 

sostitutiva, e l’accesso a “rime sciolte”79. 

Lungi dal riproporre dibattiti circa il tasso di “politicità” delle scelte della Corte80, si vuole 

piuttosto riflettere circa il reale grado di obbligatorietà (tra i numerosi possibili) dell’esito 

raggiunto, mostrando l’esistenza di percorsi alternativi, non seguiti, così da interrogarsi sulle ragioni 

 
77 I. Grimaldi, Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, cit., p. 13. 
78 Il tertium comparationis finisce per rivestire il ruolo di mero “sostitutivo sanzionatorio”, I. Grimaldi, Il principio 

di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, cit., p. 20.  
79 Per un esempio di ciò, si v. 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, cit. che esprime 

perplessità circa la soluzione del caso di specie, in quanto la Corte Costituzionale ha sostituito una pena con un’altra già 

contenuta nella legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale con sent. n. 32 del 2014, nonché probabilmente non 

coerente con altre misure ancora presenti nell’ordinamento. 
80 G. Zagrebelsky, Principi e voti, Einaudi, Torino, 2005, p. 131. 
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sottostanti alle diverse soluzioni in punto tecniche decisorie, non dando per scontato la loro 

indispensabilità nel caso di specie81. 

Un secondo nodo critico riguarda lo spazio che realmente la Corte Costituzionale ha lasciato al 

Legislatore per intervenire al fine di disciplinare la materia, e come tale “invito” si inserisca nei 

rapporti tra i due Organi. 

Infatti, l’eventuale nuova regolazione dovrà -ovviamente- rispettare il metro costituzionale già 

indicato dalla Corte, per non incorrere in una nuova censura. Dunque, non potrà prevedere una 

nuova misura fissa, bensì una mobile82. 

Tuttavia, ci si potrebbe domandare se e come il nuovo Legislatore possa rapportarsi con la 

misura (cinquantamila euro) qui censurata, da egli originariamente ritenuta adeguata a punire le 

violazioni commesse. 

Essa è stata espunta dall’ordinamento in quanto fissa, cioè non differenziatrice delle situazioni 

specifiche, senza tuttavia nulla dire (probabilmente, in ossequio alla discrezionalità legislativa) circa 

la sua utilità quale parametro dell’eventuale nuova misura, che -dunque- forse potrebbe prevedere 

un minimo o massimo ritagliato sul quantum qui censurato. Infatti, dalla presente motivazione nulla 

sembra vietare al Parlamento di utilizzare l’attuale ammontare come bussola per parametrare il 

nuovo range sanzionatorio. 

Viceversa, ci si potrebbe domandare se la Corte (nel caso in cui fosse chiamata a valutare la 

legittimità costituzionale dell’eventuale nuova misura), possa utilizzare come tertium 

comparationis, ai fini di un eventuale giudizio sulla sproporzione-irragionevolezza dei nuovi 

minimi o massimi edittali, la medesima misura già dichiarata incostituzionale, benché per altri 

motivi. 

 
81 In generale, M. Ruotolo, Oltre le “rime obbligate”?, in federalismi.it, n. 3 del 2021, p. 54 afferma che: “la  

riflessione  sulle  evoluzioni  della  giurisprudenza  costituzionale  de[ve]  essere condotta  avendo  presente  il  

contesto  storico-politico  nelle  quali  si collocano.  Quella che  può  apparire come una “inquietante” novità, nei 

termini ora di un presunto “stravolgimento” delle regole processuali ora di un’ardita “creazione” sul piano delle 

tecniche decisorie, potrebbe magari essere invece intesa nella forma di una lettura evolutiva dei principi o delle regole 

del processo costituzionale funzionale all’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”. Non dico che questa esigenza 

possa giustificare tutto, ma affermo con forza che alla luce della stessa occorra valutare la tenuta della singola 

“novità” entro il quadro normativo (e storico-politico) nel quale si colloca. […] Quella che oggi può apparire una 

culpa, domani potrà essere considerata una culpa felix”. 
82 §7 Considerato in diritto: spetterà al Legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa 

sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi “limiti minimo e massimo”. 
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Dubbio simile potrebbe porsi rispetto alla disposizione che nel presente giudizio è stata portata 

all’attenzione del Collegio in quanto -probabilmente- avrebbe potuto essere utilizzata come tertium 

comparationis, e che essa ha già detto non essere assimilabile a quella censurata, in quanto 

eterogenea83. 

Dunque, la Corte, nel caso in cui fosse chiamata a un nuovo sindacato sulla medesima 

disposizione così come riformulata, in punto sanzione, dal Legislatore, potrebbe trovarsi di fronte a 

un bivio: richiedere che il tertium comparationis, per eventualmente giudicare la proporzionalità-

ragionevolezza della nuova misura, sia sopravvenuto alla sua decisione (in quanto a oggi la 

Consulta ha dichiarato di non averne potuto rinvenire un altro nell’ordinamento); ovvero recuperare 

la misura attualmente dichiarata incostituzionale, distinguendo in modo specifico gli effetti della 

presente statuizione, ricordando che essa investe la misura di 50.000 € in quanto fissa, e non perché 

astrattamente inidonea a sanzionare le violazioni degli obblighi informativi a cui presidio era volta. 

Sotto altro profilo, si segnala che la Corte non ha mai dubitato (e nemmeno ha considerato tale 

eventuale criticità al fine di escluderla esplicitamente) che il suo intervento sostitutivo in punto pena 

potesse estendersi tanto da “trasformare” (se avesse trovato un utile tertium comparationis) una 

pena fissa in una mobile. 

Spesso, infatti, la Corte ha operato modulazioni dei minimi o dei massimi (anche 

congiuntamente) laddove già il Legislatore aveva, appunto, già operato una scelta sanzionatoria 

entro una cornice edittale, benché incostituzionale84. 

Nel caso di specie, invece, la ratio sottostante, oltre a essere ben diversa (misura fissa, e per 

questo incostituzionale), comportava anche effetti volutamente lontani da quelli che si sarebbero 

potuti produrre con un intervento sostitutivo della Corte (e che adesso invita il Legislatore a 

compiere), cioè con la previsione di una cornice edittale. 

Infine, si sottolinea che, in passato, parte della dottrina ha auspicato in capo alla Corte una 

soluzione “audace”, che cioè dimostrasse realmente l’acquisita centralità del principio di 

 
83 Ci si riferisce alla fattispecie di minore gravità che punisce con una sanzione da cinquemila a ventimila euro chi 

consente la partecipazione di minori di anni diciotto ai giochi pubblici, art. 24, co. 21 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, n. 111. 
84 Corte Costituzionale, sent. 40 del 2019 che ha dichiarato illegittimo il minimo edittale previsto per il delitto di cui 

all’art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 1990, che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto c.d. droghe pesanti 

(reclusione di otto anni che andrà sostituito con quello, più mite, di sei anni). 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 Diritto Penale Contemporaneo, 18 marzo 2019. 
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ragionevolezza intrinseca alla misura censurata. Essa sarebbe stata testimoniata da un’immediata 

dichiarazione di incostituzionalità tout court, omettendo alcuna rimodulazione della stessa a opera 

della Corte85. 

Ebbene, il medesimo esito si è avuto nel caso di specie. 

Tuttavia, non pare potersi affermare che esso sia dipeso dalle medesime motivazioni, cioè da 

una scelta volontaria della Corte di restringere il campo delle proprie tecniche (sempre più) 

espansive e invasive della sfera legislativa, parimenti attribuendo completa rilevanza al principio di 

ragionevolezza intrinseca, tanto da espungere immediatamente la disposizione dall’ordinamento. 

Non si è, infatti, trattato di un regresso alla giurisprudenza delle rime obbligate “ferme”. Bensì 

di un’attuale impossibilità (in quanto non offerte dall’ordinamento) di rintracciare “grandezze 

interne” e “punti di riferimento” idonei a proseguire tale linea evolutiva del proprio giudizio verso 

rime “mobili”. 

 

 

6. Conclusioni 

 

In conclusione, la sentenza in commento appare rilevante per almeno due profili. 

In primo luogo, per l’incessante estensione di garanzie convenzionali e costituzionali, 

tradizionalmente appartenenti alla materia penale, alle sanzioni punitive-afflittive, così 

conferendovi maggiore autonomia nel sistema sanzionatorio, tanto da svincolare -a lungo andare- 

quest’ultima materia da necessarie derivazioni dalla prima. 

In secondo luogo, dietro una soluzione apparentemente di regresso a rime obbligate “ferme”, la 

Corte conferma implicitamente (in quanto ne avrebbe fatto ricorso se ne avesse rinvenuto i mezzi) il 

ricco filone giurisprudenziale di superamento delle stesse attraverso “grandezze interne 

all’ordinamento”. 

 
85 F. Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Diritto Penale 

Contemporaneo, n. 2 del 2017, p. 66: “Una Corte che volesse giustiziare sino in fondo il principio di proporzionalità 

della pena potrebbe anche limitarsi a dichiarare incostituzionale l’intera disposizione, lasciando poi che sia il 

legislatore a intervenire per introdurre un nuovo quadro sanzionatorio in linea con l’imperativo costituzionale. […] O 

ancora, ben potrebbe la Corte limitarsi a travolgere in casi siffatti il minimo edittale […] lasciando che sia il giudice a 

individuare poi la pena adeguata tra il minimo legale della reclusione ai sensi dell’art. 23 c.p. (quindici giorni) e il 
massimo edittale che di volta in volta venga in considerazione”. 
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Nel fare ciò, posticipa l’utilizzo di un -eventuale- tertium comparationis alla successiva fase di 

sostituzione di una misura con un’altra, valorizzando maggiormente la ragionevolezza-

proporzionalità intrinseca alla sanzione censurata rispetto ai fatti commessi, nonché la sua 

personalizzazione rispetto al soggetto agente. 

Tuttavia, tale implicito riconoscimento della piena consapevolezza in capo alla Corte 

Costituzionale di disporre di un ricco armamentario decisorio, cui è disposta a ricorrere se le si 

presentasse l’occasione, suscita continui dubbi sui reali rapporti tra la Consulta e il Legislatore. 

Infatti, gli strumenti motivazionali del Giudice delle Leggi hanno il pregio di testimoniare il suo 

posizionamento nell’ordinamento e nella tutela dei diritti non solo quando essi siano attivamente 

impiegati, ma anche quando la Corte decida di non ricorrervi, come nel caso di specie. 
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1. Introduzione 

 

Una delle tematiche che – pur con intensità alternate – ha da sempre accompagnato, fin dal suo 

momento generativo, le riflessioni sul ruolo e sulle funzioni della Corte Edu riguarda la cd. advisory 

jurisdiction e il rapporto che intercorre tra essa e la contentious jurisdiction. Su questo tema si è di 

recente riaccesa l’attenzione quando, a partire dal Rapport du Groupe des Sages au Comité des 

Ministres del 20061, si è inaugurato un decennio di riflessioni che ha trovato compimento con 

l’approvazione del Protocollo n. 16 e l’introduzione di un meccanismo di giurisdizione consultiva 

volto a corroborare e razionalizzare il dialogo tra i giudici sovranazionali e le autorità 

giurisdizionali dei diversi ordinamenti parte del sistema convenzionale.  

L’introduzione di un meccanismo di advisory opinion nel sistema della Convenzione era stata 

già timidamente ipotizzata nei lavori preparatori2, trovando poi una prima codificazione nel 

Protocollo n. 2 entrato in vigore nel 19703. La completa formalizzazione di tale strumento è 

avvenuta però solo con il Protocollo n. 11 entrato in vigore nel 1998, che ha individuato gli artt. 47-

49 CEDU quale sede normativa dell’istituto4. Nonostante l’irrobustimento del suo fondamento 

giuridico, tale competenza non ha trovato però spazi di fioritura, complice un dettato normativo già 

di per sé stringente che poneva angusti vincoli sia ratione personae che ratione materiae, 

ulteriormente inaspriti dalla stessa Corte. Le riforme istituzionali e procedurali che si sono 

succedute nel corso degli anni, resesi soprattutto necessarie per razionalizzare il lavoro della Corte 

 
1 CM(2006)203, Rapport du Groupe des Sages au Comité des Ministres, 15 novembre 2006, in particolare §4, 

Modalité de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. A questo Rapport hanno poi fatto seguito, come 

noto, le dichiarazioni di Interlaken (2010), Izmir (2011), Brighton (2012), Bruxelles (2015) e, da ultimo, Copenaghen 

(2018). Per un approfondimento dei lavori sul futuro della Corte Edu, si rimanda a L.R. GLAS, From Interlaken to 

Copenhagen: What Has Become of the Proposals Aiming to Reform the Functioning of the European Court of Human 

Rights?, in Human Rights Law Review, 2020, pp. 121 ss.  
2 Cfr. P. BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, 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, Cedam, 2001, pp. 695 ss. 

L’Autore ricorda come sulla scelta di non includere la competenza consultiva, determinante sia stata la volontà di 

“limitare il ruolo della Corte a quello strettamente giurisdizionale-contenzioso, cosicché ne risultasse meglio 

evidenziata la novità se non rivoluzionaria, certo molto progressiva della protezione dei diritti dell’uomo a livello 

regionale europeo: quello della loro giurisdizionalizzazione sul piano internazionale”. Si veda anche A.H. ROBERTSON, 

Advisory Opinions of the Court of Human Rights, in René Cassin Amicorum discipulorumque liber, Pedone, 1969, pp. 

225 ss. 
3 Sul dibattito che ha accompagnato la redazione del Protocollo n. 2 si rinvia ex multis a R. BEDDARD, The Second 

Protocol to the European Convention of Human Rights, in The International and Comparative Law Quarterly, 1964, 

13(1), pp. 256 ss. 
4 Cfr. Y. KLERK, Protocol No. 11 to the European Convention for Human Rights: A Drastic Revision of the 

Supervisory Mechanism under the ECHR, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 1996, 14(1), pp. 35 ss. 
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anche a seguito dell’allargamento ad Est del Consiglio d’Europa5, non sono più riuscite ad incidere 

su tale sfera di competenza “residuale” consultiva agendo essenzialmente sulla competenza 

primaria di Strasburgo, ossia la competenza giurisdizionale. Questo almeno fino al nuovo respiro 

che è stato dato alla advisory jurisdiction con il Protocollo n. 16. 

Ad oggi, quindi, la competenza consultiva della Corte Edu si articola su due essenziali strumenti: 

l’art. 47 CEDU e il Protocollo n. 16. Accanto ad essi opera, inoltre, un’ulteriore competenza 

consultiva riservata alla Corte Edu, il cui fondamento giuridico non è rinvenibile nelle norme della 

Convenzione, bensì in un diverso Trattato internazionale, la Convenzione sui diritti umani e la 

biomedicina adottata ad Oviedo nel 1997 (“Convenzione d’Oviedo” o “Oviedo”). In particolare, 

l’art. 29 Oviedo prevede che il Governo di una Parte, previa informativa alle altre Parti della 

Convenzione, e il Council of Europe’s Committee on Bioethics (d’ora in avanti DH-BIO) possano 

interpellare la Corte di Strasburgo chiedendo un apporto interpretativo su questioni giuridiche che, 

al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, vertano su disposizioni 

della Convenzione di Oviedo.  

Il meccanismo ideato dall’art. 29 Oviedo si pone quindi in connessione con le altre competenze 

consultive attribuite alla Corte Edu, contribuendo a saldare l’interrelazione oggettiva e soggettiva 

tra due documenti internazionali diversi ma in un certo senso contigui6. Anzitutto, infatti, è presente 

un’intima connessione teleologica tra i due Trattati, in quanto entrambi orientati ad offrire una 

cornice di protezione dei diritti fondamentali tanto che, nel fornire l’ausilio interpretativo, la Corte 

 
5 La vera e propria stagione delle riforme è stata inaugurata con il Protocollo n. 11 ed è proseguita, prima della più 

recente approvazione dei Protocolli nn. 15 e 16, con i Protocolli nn. 14 e 14bis. Nella ricca dottrina, cfr. L.R. GLAS, 

Changes in the Procedural Practice of the European Court of Human Rights: Consequences for the Convention System 

and Lessons to be Drawn, in Human Rights Law Review, 14, 2014, pp. 671 ss.; R. HARMSEN, The Reform of the 

Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-)Politics of Human Rights, in J. CHRISTOFFERSEN, M.R. 

MADSEN (eds.), The European Court of Human Rights between Law and Politics, Oxford Scholarship Online, 2011, pp. 
119 ss.; V. ZAGREBELSKY, L’avvenire del sistema europeo di protezione dei diritti umani affidato per ora al Protocollo 

n. 14 bis, in Diritti umami e diritto internazionale, 2009, pp. 469 ss.; L.F. MÜLLER, The Most Recent Development in 

the Reform Process of the Control System of the European Convention on Human Rights: The Additional Protocol No. 

14bis, in ZaöRV, 69, 2009, pp. 397 ss.; L.R. HELFER, Redesigning the European Court of Human Rights: 

Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime, in The European Journal of 

International Law, 19(1), 2008, pp. 125 ss. 
6 Nel dibattito dottrinale si sono invero contrapposti un approccio integrazionista e uno separatista, il primo che 

esaltava la complementarietà tra le due Convenzioni e il secondo maggiormente volto a sottolinearne gli elementi di 

differenziazione. Cfr., R. ANDORNO, The Oviedo Convention: a European Legal Framework at the Intersection of 

Human Rights and Health Law, in Journal of International Biotechnology Law, 2005, pp. 133 ss.; E. ROUCOUNAS, The 

Biomedicine Convention in relation to other international instruments, in J.K.M. GEVERS, E.H. HONDIUS, J.H. HUBBEN 

(eds.), Health Law, Human Rights and Biomedicine Convention, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 23 ss.; B.R. 
KERN, Die Bioethik-Konvention des Europarates: Bioethik versus Arztrecht?, in Medizinrecht, 1998, pp. 485 ss. 
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deve attingere dalla propria giurisprudenza afferente a disposizioni convenzionali analoghe rispetto 

a quelle della Convenzione di Oviedo oggetto della richiesta di parere. In secondo luogo, si registra 

altresì una parziale sovrapposizione soggettiva, poiché tutti gli Stati che hanno ratificato Oviedo 

sono – almeno ad oggi – Stati membri del sistema convenzionale7. Questa duplice connessione si 

rafforza poi rivolgendo lo sguardo all’Explanatory Report della Convezione di Oviedo (par. 165), 

nel quale si prevede che i fatti che violano i diritti di cui alla Convenzione sulla biomedicina 

possano essere considerati nell’ambito di procedimenti innanzi alla Corte Edu qualora 

costituiscano, al contempo, una violazione di uno dei diritti contenuti in quest’ultima8. 

Considerando, infine, come la Corte abbia ripetutamente dimostrato di essere incline ad utilizzare in 

modo sempre più crescente altri strumenti internazionali nei suoi sviluppi argomentativi9, emerge 

così la vocazione della Corte Edu a farsi promotrice, attraverso uno sforzo interpretativo sistemico, 

della c.d. transnazionalizzazione del diritto costituzionale, per lo meno relativamente all’ambito di 

protezione dei diritti fondamentali10. 

Pur ricco di potenzialità, tale strumento è rimasto a lungo sulla carta e solo di recente è stato 

attivato a seguito di una richiesta promossa dal DH-BIO che ha innescato, per la prima volta, il 

meccanismo dormiente di cui all’art. 29 Oviedo. Invitata a pronunciarsi in sede consultiva, il 15 

settembre 2021 la Grande Camera ha però dichiarato – con una decisione probabilmente destinata a 

fare scuola – la propria incompetenza ratione materiae, forte anche di una maggioranza 

significativa di 13 voti contro 411. 

 
7 Questo elemento di parziale comunanza rappresentava, al tempo della redazione, un elemento di potenziale 

differenza poiché la Convenzione di Oviedo era stata aperta all’adesione anche di Stati non parti del Consiglio d’Europa 

(ex art. 34), alcuni dei quali hanno partecipato ai lavori di scrittura della Convenzione (Stati Uniti, Canada, Giappone, 

Santa Sede e Australia).  
8 Cfr. F. SEATZU, The Experience of the European Court of Human Rights with the European Convention on Human 

Rights and Biomedicine, in Utrecht Journal of International and European Law, 31(81), 2015, pp. 5 ss. 
9 Giurisprudenza che è sempre più di frequente costellata di richiami ad altri documenti internazionali (anche non 

ratificati dallo Stato a cui la decisione si rivolge). Cfr., ex multis, B. RANDAZZO, Il giudizio dinanzi alla Corte europea 

dei diritti dell’uomo: un nuovo processo costituzionale, in Rivista AIC, 2011. J. ARATO, Constitutional Transformation 

in the ECtHR: Strasbourg’s Expansive Recourse to External Rules of International Law, in Brooklyn journal of 

international law, 37(2), 2012, pp. 350 ss.; G. ULFSTEIN, Evolutive Interpretation in the Light of Other International 

Instruments, in A. VAN AAKEN, I. MOTOC (eds.), The European Convention on Human Rights and General 

International Law, Oxford, 2018, pp. 83 ss. 
10 G. ULFSTEIN, Transnational constitutional aspects of the European Court of Human Rights, in Global 

Constitutionalism, 10(1), 2021, pp. 151 ss.; N. TSAGOURIAS (ed.), Transnational Constitutionalism: International and 

European Models, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.  
11 CEDU, Decision on the competence of the Court to give an advisory opinion under art. 29 of the Oviedo 

Convention, 15 settembre 2021, disponibile sul portale https://hudoc.echr.coe.int/. 
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Tra le numerose suggestioni offerte dalla penna dei giudici di Strasburgo, due sono però le 

ragioni che rendono la pronuncia in esame particolarmente significativa e su cui si è deciso di 

focalizzare le pagine a seguire. In primo luogo, attraverso lunghe ed articolate argomentazioni, i 

giudici chiariscono l’ambito di applicazione concreta del meccanismo consultivo di cui all’art. 29 

Oviedo, aiutando a comprendere e a risolvere i numerosi interrogativi che la mancata attivazione 

aveva sollevato e, più in generale, a dipanare il delicato rapporto tra advisory e contentious 

jurisdiction nel sistema convenzionale. Più che di un’unica competenza consultiva della Corte Edu, 

siamo infatti di fronte ad una pluralità di competenze (quella ex art. 29 Oviedo, quella ex art. 47 

CEDU e quella ex Protocollo n. 16) difficilmente riconducibile ad unità, a motivo della distanza che 

intercorre tra i tre istituti differenziati non solo per fonte ma altresì per oggetto, finalità, procedure, 

condizioni, limiti e soggetti coinvolti.  

In secondo luogo, la dichiarazione di incompetenza della Corte porta a chiedersi se si sia di 

fronte ad un’occasione mancata nel percorso di potenziamento della giurisdizione consultiva e del 

ruolo “costituzionale” della Corte Edu. Sebbene con tale pronuncia la Corte si ponga in continuità 

con i precedenti approdi sulla competenza consultiva ex art. 47, essa potrebbe nel mentre apparire 

come un contraddittorio passo indietro rispetto all’implementazione della advisory jurisdiction 

operata tramite l’approvazione del Protocollo n. 16.  

 

 

2. La richiesta di advisory opinion del DH-BIO e la sua contestualizzazione nell’accidentato 

iter gestazionale del Protocollo Addizionale sulla salute mentale 

 

La domanda che ha dato origine alla decisione della Corte proveniva, come accennato, dal DH-

BIO che, nel dicembre 2019, ha portato all’attenzione della Corte Edu una richiesta di parere su due 

disposizioni racchiuse nella Convenzione di Oviedo: l’art. 7 e l’art. 26. L’art. 7 prevede che una 

persona affetta da un disturbo mentale grave non possa essere sottoposta, in mancanza di preventivo 

consenso, a un qualsiasi trattamento volto a risolvere o contenere tale disturbo, a meno che il non 

procedere possa recare un grave pregiudizio alla sua salute e sempre che questo avvenga nel rispetto 

delle “condizioni di protezione” previste ex lege che devono ricomprendere procedure di 

sorveglianza e di controllo oltre che le possibili vie di ricorso per opporsi al trattamento coatto. 

Entrambi i limiti si pongono quale esplicitazione di quanto previsto dall’art. 26 Oviedo ove si 
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afferma che l’esercizio dei diritti tutelati dalla Convezione non possa essere oggetto di restrizioni ad 

eccezione di quelle che, sempre per previsione legislativa, integrino una misura necessaria per 

tutelare la sicurezza pubblica, per prevenire infrazioni penali e per proteggere la salute pubblica, i 

diritti e le libertà altrui.  

Dalla lettura congiunta di questi due articoli, il DH-BIO ricavava altrettanti interrogativi. 

Segnatamente, infatti, si chiedeva alla Corte di esplicitare quali fossero le “condizioni di 

protezione” di cui all’art. 7 che gli Stati sono tenuti a regolamentare per soddisfare i requisiti 

minimi di protezione e se, in caso di trattamento da effettuare senza consenso su una persona affetta 

da disturbo mentale al fine di proteggere soggetti terzi da un grave pregiudizio, si dovessero ritenere 

applicabili le medesime condizioni di tutela come definite ai sensi del primo interrogativo. 

Entrambi i quesiti venivano accompagnati dalla sollecitazione alla Corte Edu di fare riferimento, 

nel condurre tale attività interpretativa, alle disposizioni della CEDU e alla sua pertinente 

giurisprudenza.  

Quella su cui il DH-BIO chiedeva alla Corte Edu di avventurarsi è una strada invero già battuta 

dai giudici sovranazionali, che spesso sono intervenuti consegnando una extensive case-law con 

riferimento alle discipline nazionali in materia di trattamenti di disturbi mentali12. L’elaborazione di 

questa extensive case-law, lo sottolinea la stessa Corte nella sua opinion, è contrassegnata da un 

approccio interpretativo dinamico che, nel campo in oggetto, deve essere orientato dagli standard 

medici e legali affermatisi sia a livello nazionale che internazionale. Sono proprio questi standard 

recepiti nella giurisprudenza convenzionale a fornire, infatti, una guida per le autorità nazionali 

competenti così da assicurare che “as a minimum, national law is and remains fully consistent with 

the relevant standards under the Convention, including those that impose positive obligations on 

States”13. La presenza di una cospicua, e a maggior ragione consolidata, giurisprudenza che fissa 

principi e standard di garanzia sarebbe – almeno in astratto e su un piano generale – elemento 

capace di nullificare o per lo meno far scemare la funzionalità e l’utilità di un intervento 

interpretativo chiarificatore14.  

 
12 Già nel Report del 2012 della FRA Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental 

health problems si documentava la ricca casistica concernente la privazione della libertà di soggetti con disabilità 

intellettuali e psicologiche tra cui l’involuntary placement e la sua finalità terapeutica. 
13 Cfr. CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., par. 69. 
14 Si veda sul punto M. LUCIANI, I Protocolli 15 e 16 CEDU: note critiche, in www.sistemapenale.it, 2019 il quale, 

pur rivolgendosi nello specifico al Protocollo n. 16, afferma come in presenza di una giurisprudenza consolidata, “non 
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Occorre quindi innanzitutto comprendere cosa possa aver mosso il DH-BIO a farsi pioniere nella 

attivazione di questo meccanismo. La forse più immediata risposta ha a che fare con il percorso di 

redazione di un Protocollo Addizionale alla Convenzione di Oviedo che il DH-BIO ha intrapreso 

dal 2013 con l’intenzione di disciplinare il delicatissimo ambito dell’internamento e dei trattamenti 

obbligatori di pazienti con disturbi psichici. La decisione di dar corso a questo iter di redazione del 

Protocollo si era resa necessaria sia per attualizzare il quadro giuridico di Oviedo rispetto al 

paradigma nel frattempo molto mutato con cui a livello medico-scientifico, tenendo conto di tutti i 

riflessi che esso esercita anche sul piano giuridico, si approccia la cura dei disturbi psichici sia per 

contenere l’elevato numero di infrazioni che in questo ambito sono state rinvenute dalla stessa 

Corte Edu; proprio dalla giurisprudenza sovranazionale si mirava quindi a ricavare indicazioni 

funzionali a definire aggiornati standard internazionali volti a favorire una armonizzazione delle 

discipline nazionali15. 

Intrapreso ormai quasi un decennio addietro, tale percorso non è però ancora giunto a 

compimento a causa della forte opposizione e del dissenso che le bozze sinora elaborate (e in 

particolare la più recente bozza del 2018) hanno suscitato. Sia soggetti istituzionali16 sia 

organizzazioni impegnate sul fronte della disabilità hanno evidenziato come il Draft del Protocollo 

trattasse ambiguamente la possibilità di legittimare pratiche e forme di istituzionalizzazione ormai 

desuete e ritenute inconciliabili con il livello di tutela garantito non solo da numerosi ordinamenti 

tramite la legislazione domestica ma, soprattutto, da altri documenti internazionali17. Con 

 
si capisce cosa mai dovrebbe spingere il giudice nazionale (…) a chiedere il parere. In realtà, è proprio in assenza di 

“giurisprudenza consolidata” che avrebbe senso richiedere i pareri”. Al contempo, occorre sottolineare come, secondo 

l’approccio ermeneutico dinamico adottato dalla Corte Edu, tale giurisprudenza consolidata sarebbe ben suscettibile di 

modificarsi. Sul punto si rimanda a G. SORRENTI, Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali? 

L’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Protocollo n. 16 CEDU, in 

www.forumcostituzionale.it, 2014. Sulla distinzione tra giurisprudenza consolidata e diritto vivente, anche alla luce 
dell’impatto sulle dinamiche interpretative da parte delle autorità giurisdizionali nazionali, cfr. G. REPETTO, Vincolo al 

rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo, in Rivista AIC, 2015, pp. 1 ss.  
15 Lo stesso DH-BIO aveva dichiarato che questa giurisprudenza avrebbe costituito la base su cui incardinare la 

riflessione sui contenuti del Protocollo Addizionale (Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the 

Convention on Human Rights and Biomedicine concerning the protection of human rights and dignity of persons with 

mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment, 2018, par. 1 del Preambolo). 
16 In senso critico si sono espressi: il Rapporteur sui diritti delle persone con disabilità dell’ONU, l’Alto 

Commissario per i diritti umani dell’ONU, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, la Parliamentary 

Assembly del Council of Europe, il Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Tra le organizzazioni della 

società civile si ricordino la International Disability Alliance, lo European Disability Forum, al Mental Health Europe 

etc.  
17 Per una disamina su diritti delle persone con disabilità nel diritto internazionale si veda, tra i numerosi Autori, N. 

FOGGETTI, La tutela delle persone con disabilità nel diritto internazionale, Key editore, 2017.  

http://www.forumcostituzionale.it/
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riferimento al livello internazionale non si dimentichi, infatti, come la Convenzione internazionale 

sui diritti delle persone con disabilità incentiva, diversamente, la deistituzionalizzazione, 

abbracciando un paradigma orientato alla valorizzazione ed implementazione dell’autonomia e 

dell’inclusione delle persone con disabilità, anche di tipo psicologico o psico-sociale.  

È quindi probabile che il DH-BIO abbia coinvolto la Corte Edu non tanto per ottenere un 

“generico” supporto interpretativo quanto, piuttosto, con l’intento di avvantaggiarsi del suo parere 

così da superare il disaccordo “politico” sulla redazione del Protocollo evitando, in ultima istanza, 

di incorrere in un voto contrario in sede di Comitato dei Ministri. Si ricordi infatti come è 

quest’ultimo l’organo titolato ad approvare il Protocollo e come esso comprenda non solo gli Stati 

parti della Convenzione di Oviedo ma tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, che 

coincidono con gli Stati parte della CEDU. Il DH-BIO non esplicita tale intento, includendo nella 

sua richiesta solo un vago riferimento alla utilità del parere “with a view to informing the current 

and future work of the DH-BIO in the area”. Pur formulato in termini generici, questo obiettivo 

velato – ma non invisibile – non è sfuggito alla Corte che lo usa come uno dei motori del rigetto 

della domanda a cui i giudici di Strasburgo giungono tramite una lettura del meccanismo di Oviedo 

che riduce in maniera significativa il margine di azione della Corte Edu in relazione a questa 

tipologia di competenza consultiva.  

 

 

3. L’advisory opinion mechanism di Oviedo: uno strumento sui generis scarsamente 

regolamentato 

 

Il meccanismo di advisory opinion sulla Convenzione di Oviedo è pressoché privo di una 

completa ed esaustiva regolamentazione. Contenuti e indicazioni posso infatti essere unicamente 

tratti dallo scarno dettato normativo dell’art. 29 che se, da una parte, specifica la delimitazione 

ratione personae dell’istituto, dall’altra, poco esplicita sulla delimitazione ratione materiae e nulla 

aggiunge circa la procedura applicabile né in merito all’effetto giuridico di tali pareri. Per lungo 

tempo sono quindi rimaste irrisolte talune problematiche procedurali e sostanziali, frutto della 

stringata disciplina racchiusa nell’art. 29 Oviedo e conseguenza dell’aver mancato di fondare sul 

piano giuridico l’innovativo ruolo che si attribuiva alla CEDU. Tanto che era stato preventivato 
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come questa competenza sui generis avrebbe potuto rischiare di rimanere del tutto inattiva e 

inutilizzabile18.  

Per quel che concerne la delimitazione ratione personae, essa viene circoscritta a due soli 

soggetti ossia il DH-BIO19 e il Governo di una Parte. Il riconoscimento della legittimazione ai 

singoli Stati si coglie guardando all’oggetto e alle finalità della Convenzione di Oviedo esplicitate 

nell’art. 1 dove, nell’aprire il Trattato, si dichiara che “Ogni Parte prende nel suo diritto interno le 

misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione”. Un obbligo di 

adeguamento e di implementazione che si avvantaggia altresì di un meccanismo di monitoraggio 

incardinato nel Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale – ai sensi dell’art. 30 – potrà 

chiedere alle Parti di fornire spiegazioni su come il diritto interno abbia o stia assicurando 

l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni della Convenzione. In questo quadro, il parere 

consultivo può essere dunque visto come funzionale ad una valutazione preliminare da parte degli 

ordinamenti nazionali sulla compatibilità della legislazione interna con le disposizioni 

internazionali, evitando così di incorrere nelle sanzioni che, nell’ordinamento domestico, vengono 

previste per garantire il rispetto delle disposizioni della Convenzione20. Se è indubbio, in potenza, il 

vantaggio dell’apporto di tale strumento per i singoli Stati parti, esso potrebbe però rivelarsi 

un’arma a doppio taglio. Indicativo in questo senso potrebbe essere proprio il fatto che fino ad ora 

nessuno degli Stati che hanno ratificato Oviedo abbia deciso di sfruttarlo; al di là della plausibile 

“dimenticanza” della sua esistenza, è infatti possibile ipotizzare una certa resistenza da parte degli 

stessi Stati nel chiedere alla Corte un parere suscettibile di produrre – a fortiori dentro una flebile 

cornice normativa – riflessi diretti sulle politiche e sulle legislazioni nazionali21.  

 
18 Cfr. A. GITTI, La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione sulla biomedica, in Rivista Internazionale 

dei Diritti dell’Uomo, 3, 1998, p. 719 ss.: “Forse si confida in una pacifica o distratta attuazione dell’art. 29 della 

Convezione sulla biomedicina, ma sembra un po’ ingenuo sperare nell’instaurazione, da parte di chi si è sempre 

mostrato geloso custode dell’effettività del sistema di tutela della Cedu, di una prassi così eversiva e così gravida di 

sviluppi imprevedibili per la Corte”.  
19 Più precisamente, l’art. 29 – tramite rimando all’art. 32 – fa riferimento al Comitato Direttivo per la Bioetica 

(CDBI). Era quest’ultimo che poteva presentare richiesta di advisory opinion alla Corte Edu. Nel gennaio 2012 ha però 

avuto luogo una riorganizzazione degli organi intergovernativi del Consiglio d’Europa in conformità della quale, a 

partire dal 1° gennaio 2012, il DH-BIO ha assunto i compiti che la Convenzione di Oviedo attribuiva al CDBI.  
20 Cfr. Convenzione di Oviedo, Chapter VIII – Infringements of the provisions of the Convention, artt. da 23 a 25. 
21 Come emerge anche dall’occasione in cui la Corte Edu ha rammentato agli Stati la possibilità di avvalersi di tale 

meccanismo. Il riferimento è al noto caso Vo c. Francia deciso dalla Grande Camera nel 2004, 53924/00 (8/7/2004), in 

occasione del quale i giudici di Strasburgo hanno ricordato che “the Court may be requested under Article 29 of the 
Oviedo Convention to give advisory opinions on the interpretation of that instrument”. 
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Con riferimento all’ambito ratione materiae, l’unica limitazione testualmente prevista nell’art. 

29 Oviedo è quella che esclude dalla sottoposizione della competenza consultiva della Corte Edu le 

questioni giuridiche che siano oggetto di “a pending process”. Dal tenore letterale potrebbe quindi 

desumersi come alla Corte non sia aprioristicamente precluso esprimersi sull’interpretazione di 

disposizioni che, non coinvolte in un processo in corso, possano divenire in futuro oggetto di un 

procedimento contenzioso. Allo stesso tempo, la mancanza di un qualsivoglia altro limite esplicito 

consentirebbe di non ritenere ostativo al pronunciamento di Strasburgo il fatto che la questione 

giuridica coinvolga disposizioni sostanziali afferenti ai diritti tutelati nella Convenzione di Oviedo.  

Questa modesta puntualizzazione dei confini del meccanismo di cui all’art. 29 Oviedo veniva 

ricollegata non solo alla ratio e alla peculiarità dello strumento di Oviedo ma anche alle specificità 

dell’omonima Convenzione. L’attivazione del canale stragiudiziale della Corte di Strasburgo era 

stata infatti incoraggiata per rinvigorire la fisiologica interazione tra la Convezione di Oviedo e la 

CEDU; pur muovendosi dentro un ambito maggiormente circoscritto rispetto a quello su cui agisce 

il sistema convenzionale, la Convenzione di Oviedo si prefigge infatti l’obiettivo di articolare alcuni 

dei principi sanciti nella CEDU. Questo duplice collegamento – ideale ed istituzionale – avrebbe 

pertanto potuto contribuire a cementare un ampio, armonico e organico sistema europeo di 

protezione dei diritti. Dal momento che la Convenzione di Oviedo nasceva priva di un organo 

giurisdizionale ad hoc, la Corte Edu era stata individuata come il soggetto naturalmente più indicato 

per essere coinvolto nell’interpretazione stragiudiziale delle disposizioni di Oviedo. Il sistema così 

delineato, forte del fatto che la Corte Edu non agisce nei confronti di Oviedo come organo 

propriamente giurisdizionale, aveva fatto propendere per una lettura della competenza consultiva 

non eccessivamente delimitata che, difficilmente, avrebbe potuto interferire con la competenza 

primaria giurisdizionale del giudice sovranazionale. 

Come si accennava, l’art. 29 Oviedo non definisce nulla sulla procedura da applicare e sugli 

effetti di cui sarebbero rivestiti i pareri della Corte. Sugli elementi procedurali, parte della dottrina 

aveva avanzato l’ipotesi che si dovessero applicare per analogia le disposizioni che regolano la 

procedura di advisory opinion del meccanismo cugino dell’art. 47 CEDU, come in effetti 

confermato in occasione dell’opinion dalla Corte, la quale risolve agilmente il problema della 
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procedura applicabile facendo riferimento in via analogica alle disposizioni che regolano il 

meccanismo dell’art. 4722.  

Più controverso e soprattutto più problematico è invece il profilo attinente agli effetti dei pareri 

e, di conseguenza, al riconoscimento o meno della vincolatività delle pronunce consultive della 

Corte. È possibile ipotizzare come il silenzio sul punto fosse dettato dalla non necessità di affermare 

la non vincolatività del parere, assecondandosi il trend invalso nella maggioranza se non nella 

totalità delle Corti internazionali a cui è attribuita tale competenza e che hanno rappresentato una 

fonte di ispirazione per i redattori della Convenzione di Oviedo23. Analogamente, altra fonte di 

ispirazione è indubbiamente l’advisory opinion mechanism di cui all’art. 47 CEDU i cui pareri, 

come esplicitato nell’Explanatory report al Protocollo n. 2, non devono essere considerati 

vincolanti24.  

 

 

4. Un esercizio di self-restraint da parte della Corte Edu: il rapporto tra il meccanismo di 

Oviedo e la “tradizionale” competenza consultiva ex art. 47 CEDU 

 

Quali che siano le implicazioni e le potenzialità insite nello strumento, la Grande Camera ha 

deciso di non avvalersene, giudicando la questione come esorbitante dalla propria competenza 

ratione materiae. È però interessante verificare come i giudici siano giunti a tale conclusione, 

esercitando un self-restraint che si avvale di un superamento del mero dettato normativo dell’art. 29 

Oviedo, reso possibile dall’instaurazione di un forte parallelismo tra quest’ultimo e l’art. 47 CEDU. 

Dentro un continuo gioco di rimandi e di tracciamento delle analogie e divergenze con gli altri 

meccanismi di competenza consultiva attribuiti alla Corte Edu, la Grande Camera coglie 

l’occasione per sciogliere i dubbi procedurali e sostanziali che hanno accompagnato l’istituto fin 

nell’imminenza della redazione della Convezione di Oviedo. Tra questi, infatti, una prima nodale 

 
22 Cfr. CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., par. 3. Si da così applicazione al Chapter IX delle 

Regole sul funzionamento della Corte (Rules da 82 a 90) e alla procedura bifasica ivi disciplinata.  
23 Il riferimento non può che essere alla Corte di Giustizia Internazionale, alla Corte interamericana dei diritti umani 

e alla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (cfr. P. PROLI, Art. 47-49, in V. ZAGREBELSKY, P. DE SENA, S. 

BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

Libertà Fondamentali, Padova, 2012, p. 766 ss.).  
24 Sulla mancata specificazione potrebbero poi aver probabilmente inciso sia la ratio e la natura dell’advisory 

opinion mechanism di cui all’art. 29 sia la peculiarità del sistema di Oviedo.  
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incertezza che la Corte affronta nel suo iter argomentativo e che costituisce il cuore della decisione, 

è quella concernente il rischio che la competenza di cui all’art. 29 Oviedo avrebbe generato – nella 

vacuità dei confini disegnati – un’espansione della competenza consultiva oltre le rigorose 

condizioni di esercizio fissate dal Protocollo n. 2 e, in seguito, dall’art. 47 CEDU.  

Con il dichiarato intento di salvaguardare la primarietà della competenza giurisdizionale della 

Corte Edu, il Protocollo n. 2 aveva infatti agito su due fronti che corrispondono ai due limiti 

confluiti nell’art. 47§2 ove si prescrive, in primo luogo, che i pareri della Corte non possano vertere 

su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà definiti nel Titolo I della 

Convenzione e nei Protocolli e, in secondo luogo, che medesima preclusione debba valere anche 

qualora si sia in presenza di questioni giuridiche su cui la Corte o il Comitato dei Ministri 

potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla CEDU25. 

Questi due rigidi limiti, che già da soli circoscrivono in maniera significativa la latitudine nel 

meccanismo consultivo, sono ulteriormente irrigiditi sia attraverso un rimando all’Explanatory 

report al Protocollo n. 2 sia grazie alla giurisprudenza della Corte Edu che ha offerto una lettura 

molto restrittiva dei criteri di ricevibilità di una richiesta di parere. L’Explanatory report ha infatti 

cura di esplicitare come il limite della competenza consultiva su questioni che formano oggetto di 

un ricorso nell’ambito di procedimenti presenti e pendenti vada esteso anche nel futuro, nel passato 

e finanche nella sfera della eventualità, andando così a dare copertura a procedimenti giurisdizionali 

passati, futuri o persino meramente ipotetici. Si aggiunge, inoltre, come la questione debba 

possedere a legal character e non possa coinvolgere matters of policy e, pertanto, un 

apprezzamento dell’opportunità politica da parte del giudice sovranazionale. La Corte è quindi 

tenuta ad annichilire il proprio supporto ermeneutico nel caso in cui, per rispondere alla richiesta, 

sia costretta ad eccedere dai confini della pura attività interpretativa apportando di fatto aggiunte, 

migliorie e correzioni capaci di impattare sulla sostanza della disposizione26.  

 
25 In dottrina era stato evidenziato come l’esclusione di tali questioni giuridiche dal raggio di azione della 

competenza consultiva della Corte fosse dipesa, anzitutto, dal fatto che la loro inclusione avrebbe potuto pregiudicare la 

competenza contenziosa della Corte Edu, soprattutto laddove quest’ultima si fosse trovata a dovere giudicare un caso la 

cui problematica giuridica fosse stata già risolta in sede consultiva. In secondo luogo, si rilevava come la seconda 

limitazione avrebbe consentito di escludere questioni inerenti a potenziali violazioni di obblighi scaturenti dalla 

Convenzione che però non toccano i diritti e le libertà; ipotesi plausibile soprattutto nel caso dei ricorsi interstatali ex 

art. 33. Cfr. P. BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, op.cit.  
26 Così l’Explanatory Report to Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions 
Strasbourg, 6.V.1963, ETS 44.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

535 

La stessa giurisprudenza della Corte ha inoltre contribuito ad un irrigidimento di questi vincoli, 

ammettendo nella sua competenza consultiva essenzialmente questioni di natura 

amministrativa/procedurale quali problematiche giuridiche concernenti l’elezione dei giudici, i 

compiti del Segretario generale del Consiglio d’Europa e la procedura del Comitato dei Ministri in 

fase di esecuzione delle sentenze27. 

Questa operazione di significativo restringimento della advisory jurisdiction trova riflesso anche 

nella decisione in commento, in occasione della quale la Corte, con l’obiettivo di delimitare tale 

competenza, offre un’interpretazione dei tre elementi fondamentali racchiusi nella disposizione 

dell’art. 29 Oviedo (legal question, interpretation, present Convention) che muove dalla forte 

comunanza con il disposto dell’art. 47 CEDU. Al di là di una prima identità terminologica che i 

giudici intravvedono tra le due disposizioni appoggiandosi e risalendo anche ai lavori preparatori 

della Convenzione di Oviedo28, essi estrapolano un’omogeneità rispetto alla ratio delle limitazioni 

che animano i due strumenti, evidenziando come il senso che ha mosso le radicali perimetrazioni 

della giurisdizione consultiva con riferimento all’art. 47 CEDU trovasse altresì riverbero nella storia 

redazionale della Convenzione sulla biomedicina. Durante la redazione di quest’ultima, la Corte 

aveva mostrato talune perplessità a fronte di proposte che miravano ad instaurare un meccanismo 

per certi versi analogo a quello che è confluito nel Protocollo n. 16 e che si sostanziava in una sorta 

di procedimento pregiudiziale. In un Draft del 1995, si riconosceva infatti alla Corte la possibilità di 

esprimersi sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Oviedo su richiesta del 

Governo di una Parte, del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e, in particolare, di 

qualsiasi organo giurisdizionale di una delle parti della Convenzione al fine di ottenere una 

pronuncia pregiudiziale29. Chiamata ad esprimere il proprio giudizio sull’opportunità di una simile 

proposta30, i giudici di Strasburgo avevano sottolineato come l’esercizio di tale competenza si 

 
27 Esempi che si ritrovano nei Recueil des Travaux Preparatoire du Protocole n. 2 e a cui la Corte ha dato seguito 

nei rarissimi casi in cui si pronunciata ai sensi dell’art. 47. La Corte Edu ha avuto l’opportunità di esprimersi tramite 

tale procedura solo in tre occasioni: CEDU, Decision on the Competence of the Court to Give and Advisory Opinion, 2 

giugno 2004; Advisory Opinion on Certain Legal Questions Concerning the Lists of Candidates Submitted with a View 

to the Election of Judges to the European Court of Human Rights (No. 1), 12 February 2008; Advisory Opinion on 

Certain Legal Questions Concerning the Lists of Candidates Submitted with a View to the Election of Judges to the 

European Court of Human Rights (No. 2), 22 January 2010.  
28 Cfr. CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., par. 47.  
29 Si veda Opinion n. 184 del 1995 della Parliamentary Assembly, Draft Convention for the protection of human 

rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine.  
30 La posizione della Corte sul punto è espressa nell’opinion del 6 novembre 1995, ove i giudici propongono di 

modificare l’articolo, spingendo verso una formulazione più aderente all’art. 47 CEDU. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

536 

sarebbe inevitabilmente connesso in maniera troppo stretta alle specificità del caso concreto, al 

punto da esercitare una sgradita influenza sull’esercizio della giurisdizione contenziosa ai sensi 

della CEDU. Un accesso alla Corte in via pregiudiziale così costruito avrebbe potuto costituire un 

ostacolo per l’attività interpretativa della Corte nella valutazione di una causa rispetto alla quale 

essa avrebbe potuto già essersi pronunciata stragiudizialmente in risposta alla richiesta di un giudice 

nazionale.  

Avere di mira la salvaguardia della posizione di preminenza della giurisdizione contenziosa della 

Corte Edu assurge quindi a chiave di lettura della perimetrazione non solo dell’art. 47 CEDU ma 

anche dell’art. 29 Oviedo, potendo al contrario una lettura disarmonica delle limitazioni dei due 

meccanismi portare ad un indebolimento dell’obiettivo primario che ha sempre mosso la Corte nella 

delimitazione dei suoi margini di intervento stragiudiziale31.  

Nel trasporre questo quadro concettuale alla questione sollevata dal DH-BIO, la Corte ha dunque 

gioco facile nel declinare il richiesto supporto interpretativo in sede consultiva. I giudici hanno ben 

chiaro come quello richiesto fosse un intervento suscettibile di toccare questioni propriamente 

politiche e che, lungi dal costituire un mero apporto interpretativo, avrebbe potuto concorrere alla 

scrittura e/o riscrittura sostanziale di parte della Convenzione. Un process of abstract judicial 

interpretation come quello che si era chiesto alla Corte di condurre sarebbe stato capace di 

esorbitare i limiti di cui all’art. 29 Oviedo, come mutuati dall’47 CEDU ma, soprattutto, di 

stravolgere la natura delle disposizioni di Oviedo e il senso stesso della Convenzione sulla 

biomedicina. Nel prescrivere all’art. 7 agli Stati l’obbligo di definire le condizioni protettive che 

garantiscano di disciplinare un livello minimo di protezione, gli estensori di Oviedo avrebbero 

deliberatamente scelto, anche in conformità alla natura della Convenzione quale framework 

instrument, di non dettagliare tali condizioni sì da lasciare un margine di manovra ai diversi 

ordinamenti che avrebbero dovuto poi autonomamente dettagliarne i contenuti tramite la 

legislazione nazionale. I redattori di Oviedo erano nelle condizioni di procedere ad una simile 

specificazione degli obblighi, sussistendo già al tempo standard di tutela internazionali recepiti da 

numerosi documenti che non sono stati però volutamente trasposti nella Convenzione per evitare di 

 
31 Così argomentando, la Corte offre indirettamente risposta anche alle altre obiezioni sollevate in dottrina con 

riferimento all’art. 29. Si ricordi, a titolo esemplificativo, come – contenendo gli spazi del proprio contributo 

interpretativo – la Corte di fatto limiti la criticata competenza esterna diretta della CEDU su materie non ricomprese in 
quest’ultima, evidente portato del legame con la Convenzione di Oviedo.  
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vestirli di vincolatività32. Si comprende così perché essi abbiano deciso di mantenere – soprattutto 

su questo articolo33 – uno stile “neutro” che lascia eventualmente la possibilità di apportare, ai sensi 

dell’art. 31 Oviedo, ulteriori specificazioni attraverso l’approvazione di Protocolli Addizionali che 

incarnano, “by its very nature, a legislative exercise, rooted in policymaking at the international 

level, aiming at the adoption of new international legal standards”.  

Ed è su questo punto, contestato nella dissenting opinion redatta dai quattro giudici di 

minoranza34, che la Corte instaura un chiaro distinguo tra la Convenzione di Oviedo e la CEDU. 

Assecondando un approccio inaugurato negli anni ’70, la Corte non perde l’occasione per rimarcare 

come peculiare sia la natura della CEDU che si configura quale strumento costituzionale dell’ordine 

pubblico europeo nell’ambito dei diritti umani. Da questa caratterizzazione, la Corte fa poi 

discendere consequenzialmente, secondo un automatico procedimento di inferenza forse non del 

tutto pacifico e lineare, come l’approccio ermeneutico consono ad orientare l’interpretazione della 

CEDU sia quello che legge la Convenzione quale living instrument. Nella ormai consolidata lettura 

dei giudici di Strasburgo, infatti, le disposizioni convenzionali sarebbero dotate di una forza 

vivificante che impone di applicare un metodo ermeneutico fondato su un’interpretazione evolutiva, 

certamente avvantaggiata dalla configurazione della Corte Edu come giudice del caso e giudice del 

fatto. Analoga peculiarità non si addice invece alla Convenzione di Oviedo che, per poter godere di 

una lettura evolutiva, non può beneficiare della giurisprudenza convenzionale ma, anche in virtù del 

modello normativo prescelto, deve fare affidamento su un intervento di tipo autenticamente 

normativo che si attua per il tramite di modiche formali alla Convenzione o di Protocolli 

Addizionali ad hoc35.  

 
32 L’Explanatory report menzionava taluni di questi standard riferendosi alla Raccomandazione n. R(83) 2 del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in materia di tutela giuridica di persone affette da disturbo mentale, la 

Dichiarazione delle Hawaii della World Psychiatric Association del 10 luglio 1983, la Dichiarazione di Madrid del 25 

agosto 1996, nonché la Raccomandazione n. 1235 (1994) dell’Assemblea parlamentare su psichiatria e diritti umani.  
33 Come osserva la stessa Corte Edu, infatti, in altre disposizioni di Oviedo i redattori hanno optato per uno stile 

diverso che indugia più ampiamente sulle condizioni di tutela. Si vedano in questo senso, a titolo esemplificativo, gli 

artt. 16, 17 e 20 Oviedo.  
34 CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., Dissenting opinion, par. 3; 9: “No such overlap is possible 

between the advisory proceedings under the Oviedo Convention and the contentious proceedings under the Convention. 

(…) It is in our opinion only logical that Article 29 of the Oviedo Convention does not contain limitations like those in 

Article 47 § 2 of the Convention. (…) We note that the majority categorically reject the idea of the Oviedo Convention 

as a “living instrument”. We think that this issue needs further reflection, and that things may not be that clear”.  
35 CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., par. 49.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

538 

Alla luce di queste specificazioni, la Corte ricontestualizza la domanda del DH-BIO, non 

esimendosi dal ricordare come tale processo di policymaking sia in corso e di come l’eventuale 

parere sarebbe suscettibile di influire su di esso, al punto che questo elemento fattuale diviene 

un’importante spinta verso la decisione di rigetto della domanda di parere. Degno di nota, in questo 

senso, è l’obiter che la Corte offre rispetto al valore giuridico dei pareri. Nel silenzio dell’art. 29 

Oviedo, la Corte non dubita infatti della non vincolatività di tali pareri dei quali però non nasconde 

la natura di pronunciamento giudiziario autorevole idoneo vieppiù di estendere la propria 

autoritatività su ben due Convenzioni internazionali, non solo sulla Convenzione di Oviedo ma 

anche sulla CEDU36.  

Per non far cadere nel vuoto la richiesta di ausilio, la Corte si limita pertanto a suggerisce una 

prevedibile soluzione per andare incontro alle esigenze del DH-BIO. Con particolare riguardo 

all’ambito che interessa la richiesta di opinion, si rintraccia infatti una sostanziale comunanza tra i 

principi espressi nei due Trattati da cui è possibile trarre una sostanziale coincidenza tra i requisiti 

richiesti agli Stati ex art. 7 Oviedo e quelli di cui alla CEDU. Ciò considerato e posto che tutti gli 

ordinamenti aderenti ad Oviedo sono al contempo Stati parti della CEDU, ne deriva che il livello 

minimo di garanzia che gli Stati sono obbligati ad assicurare è quello previsto dalla CEDU, 

interpretata e letta dall’evolutiva giurisprudenza di Strasburgo. Quest’ultima, per il carattere 

vivificante che la connota, è infatti in grado di adeguarsi e adattarsi alla capacità trasformativa che 

contraddistingue in questo settore i mutevoli standard giuridici, medici e scientifici.  

 

 

5. I motivi giuridici (di contesto e generali) del self-restraint mostrato dalla Corte Edu 

 

In dottrina, da parte di numerosi Autori è stato sottolineato come una più sviluppata e compiuta 

competenza consultiva della Corte Edu avrebbe potuto offrire un importante contributo nel saldare 

il ruolo e le funzioni della Corte, anche quale giudice “costituzionale” dentro il sistema 

 
36 CEDU, Decision on the competence of the Court, cit., par. 68: “The Court cannot take such an approach, which 

has the potential to hamper its preeminent contentious jurisdiction under the Convention. It follows a fortiori that the 

Court cannot, as suggested by the intervening organisations, treat the present request for an advisory opinion as an 

opportunity for it to modify its interpretation of certain provisions of the Convention for the sake of aligning it with the 
CRPD, and then interpret Article 7 of the Oviedo Convention in like manner”.  
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convenzionale di tutela dei diritti umani37. Già nel 1990, van Dijk e van Hoof mettevano in luce le 

potenzialità insite nello strumento del parere consultivo che, come documentato dall’esperienza di 

altre Corti internazionali, avrebbe potuto promuovere un’interpretazione uniforme dei diritti nonché 

la coerenza e la completezza della stessa giurisprudenza convenzionale, incentivando di riflesso il 

legislatore nazionale a colmare le lacune e/o a sanare le incompatibilità esistenti nella normativa 

nazionale38. Tanto che da più parti si auspicava un intervento riformatore della competenza 

consultiva della Corte Edu, troppo sacrificata a causa delle limitazioni previste dal Protocollo n. 2.  

Sulla necessità di tale intervento riformatore del Protocollo n. 2 e dell’art. 47 CEDU, la Corte, 

così come anche le altre istituzioni del Consiglio d’Europa, hanno però mostrato un approccio cauto 

e di chiusura, essenzialmente dettato dai timori di fughe in avanti della giurisdizione consultiva a 

scapito di quella giurisdizionale. Oltre alle già evocate decisioni sull’art. 47 CEDU e ai lavori 

preparatori che hanno favorito la definizione di un così ristretto ambito competenziale si ricordi, 

anzitutto, il tentativo fallito di estendere la competenza della Corte Edu anche ad altre convenzioni 

internazionali redatte nel più ampio contesto del Consiglio d’Europa. Per la Convenzione-quadro 

per la protezione delle minoranze nazionali si era infatti cercato di mutuare il modello Oviedo. Tale 

 
37 Cfr. J. JAHN, Normative Guidance from Strasbourg Through Advisory Opinions. Deprivation or Relocation of the 

Convention’s Core?, in ZaöRV 74, 2014, pp. 821 ss., secondo la quale “for a long time, the lack of a fully-fledged 

advisory competence was one of the main arguments against the recognition of a constitutional function of the Court”. 

Si veda anche J. CHRISTOFFERSEN, Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance of Adjudication be 

Reversed?, in J. CHRISTOFFERSEN, M.R. MADSEN (eds.), The European Court of Human Rights Between Law and 

Politics, Oxford, 2011, p. 181 ss. Più in generale, sul dibattito che accompagna la svolta “costituzionale” o “para-

costituzionale” della Corte Edu si vedano, nella sterminata dottrina, J.F. FLAUSS, La Cour européenne des droits de 

l’homme est-elle une Cour constitutionnelle?, in Revue française de droit constitutionnel, 1998, pp. 711 ss.; W. 

SADURSKI, Partnering with Strasbourg: Constitutionalization of the European Court of Human Rights, the Accession of 

Central and East European States to the Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments, EUI Law, 2008; A. STONE 

SWEET, On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a Constitutional 

Court, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, Vol. 80, 2009, pp. 923 ss; S. GREER, L. WILDHABER, Revisiting the 

Debate about “constitutionalizing” the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, 12(4), 2012, 

pp. 655 ss. Nella dottrina italiana si rimanda, ex multis, a O. POLLICINO, V. SCIARABBA, La Corte europea dei diritti 

dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2010; 

A. GUAZZAROTTI, La costituzionalizzazione della CEDU e della sua Corte: la (dis)illusione di un’Unione sempre più 

stretta, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, p. 381 ss.; C. PADULA (a cura di), La Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. 
38 P. VAN DIJK, G.J.H. VAN HOOF, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, Second 

edition, Kluwer, 1990. Secondo gli Autori, questo avrebbe avvantaggiato anche la coerenza e completezza della stessa 

giurisprudenza convenzionale: “such advisory opinions might have the salutary effect that gaps still existing at the 

moment in the court’s case-law might be filled without the necessity of the previous submission to the Court of a 
complaint about an alleged violation of the Convention” (pp. 187 ss).  
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ipotesi, avanzata nella Raccomandazione 1492 (2001) della Parliamentary Assembly, par. 12.1039, 

era stata poi però rigettata. A seguito delle consultazioni svolte anche con la stessa Corte Edu, che 

invero non aveva del tutto negato la propria disponibilità a vedersi attribuita tale competenza40, si 

era preferito lasciare inalterato e semmai rafforzare il meccanismo già predisposto per quel sistema 

convenzionale, mantenendo in capo al Comitato consultivo il compito di interpretazione delle 

disposizioni della Convenzione quadro41. 

Non occasionali sono stati, in seguito, i tentativi di accrescere la competenza consultiva della 

Corte Edu attraverso revisioni formali del Protocollo n. 242; queste ultime avrebbero consentito di 

integrare la competenza ratione personae e ratione materiae della Corte. Da una parte, si ipotizzava 

di aggiungere la possibilità per gli Stati di adire la Corte chiedendo pareri su progetti di legislazione 

nazionale oltre che di ampliare il raggio interpretativo della Corte a qualsiasi questione giuridica 

concernente la Convezione e i suoi Protocolli; dall’altra, si volevano ricomprendere tra i soggetti 

titolari a presentare richiesta di parere la Commissione, la Parliamentary Assembly del Consiglio 

d’Europa ed ogni Stato contraente.  

Tutte queste proposte di riforma hanno prodotto reazioni diversificate: mentre alcune istituzioni 

nell’ambito del Consiglio d’Europa si erano mostrate più favorevoli, la Corte, da parte sua, aveva 

spesso tergiversato posticipando il proprio giudizio e neanche gli Stati, al fondo, avevano mostrato 

particolare entusiasmo43. Dentro queste diversificate percezioni, le proposte di riforma non avevano 

 
39 Si veda anche il Draft additional Protocol to the Framework Convention for the Protection of National Minorities 

(on the interpretation of the Convention) Proposal by the Italian Chair: “In respect of rights secured by the Framework 

Convention which do not correspond to those secured by the European Convention on Human Rights, the Framework 

Convention does not prescribe any remedy before the Court, not even for the purpose of requesting the Court to give the 

Parties to the Convention an authoritative though not binding interpretation. This gap is still more embarrassing 

considering that it has been filled in other more recent Council of Europe-sponsored conventions such as the 

Convention on Human Rights and Biomedicine. It is precisely in order to concord with the model furnished by this 

Convention that the present proposal is made for a Protocol to the Framework Convention prescribing a non-binding 
advisory function for the European Court of Human Rights”. 

40 CEDU, Opinion of the European Court of Human Rights on the Draft Additional Protocol to the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities, 2 aprile 2001.  
41 Cfr., sulla soft jurisprudence del Comitato, F. PALERMO, Minoranze, integrazione e diritto delle differenze. I 

diritti linguistici e l’opera di Paolo Carrozza, in DPCE online, 2021, pp. 2421 ss.  
42 Nel 1974 al Comitato di esperti in materia di diritti dell’uomo era stato sollecitato ad ipotizzare alcuni 

miglioramenti da apportare al funzionamento della Corte Edu. Il Comitato, con riferimento alla competenza consultiva, 

aveva prospettato l’aprirsi di un bivio determinato dalla troppo restrittiva disciplina: o decidere di espungere ogni 

riferimento alla competenza consultiva oppure estendere tale competenza. Cfr. A. DRZEMCZEWSKI, Advisory 

Jurisdiction of the European Court of Human Rights: A Procedure Worth Retaining?, in The Modern World of Human 

Rights, p. 493 ss.  
43 Uno scarso entusiasmo talvolta accompagnato, come ricorda Repetto, dal “tentativo di influire anche su aspetti 

propriamente sostanziali dell’operato della Corte, con l’intento non sempre celato di limitarne gli spazi di manovra e di 
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trovato terreno fertile, ostacolate da diversi ordini di ragioni. Con particolare riguardo all’estensione 

dell’intervento interpretativo della Corte ad una fase di redazione della legislazione nazionale, si 

rimarcava come essa avrebbe inevitabilmente contemplato una valutazione di tipo astratto e 

totalmente slegata dal caso concreto che si sarebbe potuta porre in una posizione di attrito con la 

vera anima giurisdizionale della Corte Edu. In secondo luogo, si riteneva che i giudici 

sovranazionali avrebbero potuto trovarsi in una situazione inopportuna se non persino imbarazzante 

nell’evenienza di dover decidere della violazione di uno dei diritti garantiti nella Cedu prodotta da 

una legislazione nazionale sulla quale la Corte si fosse già espressa favorevolmente in via 

preventiva e astratta; infine, si sarebbe potuto arrecare un pregiudizio all’autorevolezza dell’organo 

laddove il legislatore nazionale avesse deciso di non conformarsi al parere rilasciato dalla Corte44.  

In questa medesima scia si colloca la recente decisione sulla richiesta del DH-BIO dove la Corte 

contiene fortemente le maglie del suo possibile apporto interpretativo, al punto da ritenere non del 

tutto peregrina l’eventualità che la previsione per cui l’art. 29 Oviedo sarebbe rimasto lettera morta 

si possa estendere (con l’eccezione di questa unica parentesi) anche per il futuro. Ciò su cui occorre 

però soffermarsi sono le ragioni che spingono la Corte a tenere questo atteggiamento divergente.  

È pressoché indubbio come la formulazione del quesito da parte del DH-BIO abbia aiutato la 

Corte ad orientare la decisione. Essa ha infatti opportunamente scelto di conservare la propria 

posizione di lontananza ed estraneità da un dibattito politico-normativo in atto, evitando di 

sconfinare in un campo di vero e proprio judicial law-making o judicial activism sul quale sembrava 

invece volerla condurre il DH-BIO. Nel rispondere al quesito, la Corte sarebbe stata di fatto 

costretta, non tanto a fare luce – in base alla sua giurisprudenza – sull’interpretazione della 

Convenzione di Oviedo, quanto piuttosto a colmare di contenuto una disposizione, volutamente 

formulata in maniera ampia e non definita. Così facendo, la Corte avrebbe dovuto entrare con tutta 

l’autorevolezza che la contraddistingue in un ambito molto sensibile su cui si intrecciano numerosi 

documenti internazionali arrivando a cristallizzare l’ammissibilità o meno di partiche dibattute, 

definendone finanche i meccanismi procedurali. Fissare all’interno di una opinion standard 

internazionali, potenzialmente idonei ad essere traslati in un atto giuridico vincolante come il 

Protocollo addizionale e che – per la natura dell’ambito su cui insistono – sono soggetti ad un 

 
contenerne la “creatività” interpretativa (cfr. G. REPETTO, Tra procedura e legittimazione politica. Il (fragile) momento 

costituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Questione giustizia, 2019).  
44 Cfr. P. BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, op.cit., p. 708. 
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continuo processo evolutivo, ha forse disincentivato la Corte dal volersi assumere un tale ruolo 

oltremodo proattivo.  

In concomitanza, scollegando la decisione dai tratti peculiari del caso di specie, la Corte sembra 

voler circoscrivere con chiarezza la propria competenza consultiva come – a suo tempo – aveva 

fatto con la competenza consultiva introdotta con il Protocollo n. 2 invocando, per di più, la 

medesima ragione ovverosia la volontà di salvaguardare, anzitutto, il suo precipuo ruolo 

giurisdizionale. Ancora un volta, dunque, la Corte cerca di ricomporre e di disciplinare il dualismo 

funzionale che, come avviene per altre Corti internazionali45, la caratterizza e, quindi, la armonica 

compresenza in capo al medesimo organo di una competenza primaria giurisdizionale e di una 

competenza residuale di natura consultiva, mantenendo inalterato questo rapporto di primazia e 

residualità a cui ha sempre dimostrato di tenere per affermare la sua investitura originale di attore 

garante della giustiziabilità dei diritti convenzionali a fronte di violazioni poste in essere nei diversi 

ordinamenti contraenti46.  

 

 

6. L’apertura verso il Protocollo n. 16: una contraddizione interna alla Corte? 

 

A questa chiusura della Corte di fronte alle molteplici occasioni che le avrebbero consentito di 

vedere incrementata la propria giurisdizione consultiva potrebbe fare da contraltare la posizione 

assunta dai giudici di Strasburgo sull’adozione del Protocollo n. 16 dove analoga cautela sembra 

stemperarsi e dove è parsa, al contrario, prevalere un’attitudine di più netta apertura. È dunque 

possibile leggere tra le righe del rigetto della Corte Edu un’occasione mancata che la Corte non ha 

saputo sfruttare per espandere gli spazi di questa peculiare competenza tenendo, per di più, un 

 
45 Dualismo funzionale il cui punto di equilibrio varia nel panorama internazionale non essendo rintracciabile un 

unico modello di advisory jurisdiction. Tale mutevolezza porta, in alcuni casi, ad un preponderante utilizzo di tale 

competenza e, in altri, ad un contenuto utilizzo tanto che l’esercizio di questa competenza rimane assolutamente 

secondario/marginale (cfr. D. SZYMCZAK, A. ONDOUA (eds.), La fonction consultative des juridictions internationales, 

Pedone, Paris, 2009). Oscillazioni tra le due competenze si registrano anche all’interno della stessa Corte come 

osservato, con particolare riguardo alla Corte interamericana, K. DZEHTSIAROU, N. O’MEARA, Advisory jurisdiction and 

the European Court of Human Rights: a magic bullet for dialogue and docket-control?, in Legal Studies, 34(3), 2014, 

pp. 444 ss.; M. DICOSOLA, C. FASONE, I. SPIGNO, The Prospective Role of Constitutional Courts in the Advisory 

Opinion Mechanism Before the European Court of Human Rights: A First Comparative Assessment with the European 

Union and the Inter-American System, in German Law Journal, 16(6), 2015, pp. 1387 ss.  
46 Si vedano P. BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, op.cit.; G. ASTA, Il Protocollo n. 16 alla CEDU: chiave di volta del 

sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in La Comunità internazionale, 68(4), 2013, pp. 773 ss.  
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atteggiamento potenzialmente suscettibile di denotare una contraddizione tutta interna alla Corte 

nell’approccio alla propria advisory jurisdiction?  

Ciò che ha incoraggiato la redazione del recente Protocollo e che marca la diversa posizione 

assunta sui diversi strumenti di advisory jurisdiction non è solo la preoccupazione per la pacifica 

coesistenza nella verticizzazione del dualismo funzionale. È la stessa Corte nella decisione sulla 

richiesta di parere del DH-BIO a segnalare la profonda distanza intercorrente tra la competenza 

consultiva attribuita con il Protocollo n. 16 e quella di cui ai “paralleli” artt. 29 Oviedo e 47 CEDU 

dal momento che “the procedure introduced by the Protocol serves the purpose of reinforcing the 

implementation of the Convention in concrete cases pending before national courts, having regard 

to their specific factual and legal circumstances, thereby enhancing the implementation of the 

principle of subsidiarity which is now expressly set forth in the Preamble to the Convention”. 

Sicché, affermano i giudici, ai limiti che si applicano alla competenza ex art. 29 Oviedo e art. 47 

CEDU allo scopo di preservare la funzione giurisdizionale della Corte, non può allo stesso modo 

soggiacere la giurisdizione della Corte ai sensi del Protocollo n. 16.  

Da una parte, infatti, quest’ultimo prevede taluni accorgimenti volti a salvaguardare la 

competenza giurisdizionale: si ricordi la scelta di far salva la giurisdizione contenziosa mantenendo, 

anche a seguito del rilascio di advisory opinion, la possibilità di presentare ricorsi individuali ex 

articolo 34 CEDU, così come la necessità di un legame tra la richiesta di parere e un caso concreto 

che gioverebbe a scongiurare una asbtract review of legislation47. Anche in forza di questi 

accorgimenti, ciò che sicuramente ha deposto per l’approvazione del Protocollo n. 16 è però 

ultimamente la tensione vocazionale di tale strumento e la sua idoneità (indiscutibilmente più 

penetrante di quella che contraddistingue gli altri due advisory opinion mechanisms) di perseguire 

in maniera maggiormente efficace quell’obiettivo ultimo.  

 
47 È pressoché impossibile, nella presente nota, dare conto della vastissima dottrina sul Protocollo n. 16. Tra le 

pubblicazioni della dottrina italiano si ricordino E. LAMARQUE (a cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di 

Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, Torino, 2015; C. PINELLI, Il rinvio dell’autorizzazione alla 

ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico sull’interesse nazionale, in 

Giustizia Insieme, 2020; S. BARTOLE, Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine a proposito della ratifica del 

protocollo n. 16 alla CEDU e i reali danni dell’inerzia parlamentare, in Giustizia Insieme, 2021; R. SABATO, Sulla 

ratifica dei protocolli n. 15 e 16 della CEDU, in Sistema Penale, 2019; M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto dal 

Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Federalismi, 2019; F. VARI, Sulla 

(eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU, in Dirittifondamentali.it, 2019; E. CRIVELLI, Il contrastato 
recepimento in Italia del Protocollo n. 16 alla Cedu: cronaca di un rinvio, in Osservatorio Costituzionale, 2021.  
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Nel Protocollo, a torto o a ragione, recessiva sembra la preoccupazione destata per il 

mantenimento della primarietà della funzione giurisdizionale, prevalendo un approccio alla riforma 

che vede in essa un’opportunità di implementazione della missione della Corte e dello strumentario 

che ne consente l’inveramento. Perno dell’advisory opinion del Protocollo n. 16 è infatti la 

considerazione per cui l’attivazione di tale procedura potrebbe consentire, per lo meno con effetti 

non nel breve ma nel lungo periodo, un alleggerimento del ciclopico carico di lavoro della Corte, 

sempre più investita di ricorsi che ne rallentano l’attività; problema che non è stato risolto neppure 

con l’introduzione dei Protocolli n. 14 e 14 bis e dei meccanismi ivi disciplinati diretti a filtrare 

l’elevato numero di ricorsi sì da assicurare l’effettività del sistema di garanzie della CEDU48.  

Anche questa finalità deflattiva merita però forse di essere colta nel suo rapporto di dipendenza 

funzionale con la volontà di imprimere un’ulteriore accelerata al processo di costituzionalizzazione 

della Corte Edu. Su tale processo, intrapreso oramai dagli anni’70, ha esercitato una spinta 

propulsiva l’avvio di una sempre più penetrante e imponente riflessione sull’universalizzazione e 

costituzionalizzazione dei diritti fondamentali perseguibile attraverso quella che A.M. Slaughter 

definiva una Global community of courts49, capace di instituire nessi, legami e forme di dialogo tra 

tutte le autorità giurisdizionali e di cui anche la Corte Edu voleva e vuole essere protagonista. Già 

nel Wise Persons’ Report del 2006 si istituiva infatti un legame tra l’estensione dell’advisory 

jurisdiction della Corte Edu e il rafforzamento del suo ruolo costituzionale50, poi esplicitato anche 

nel Reflection Paper on the Proposal to Extend Court’s Advisory Jurisdiction51. In quest’ultimo 

documento, la Corte concepisce il meccanismo di advisory opinion confluito nel Protocollo n. 16 

quale strumento complementare rispetto a quelli introdotti nelle riforme istituzionali che, nel tempo, 

hanno coinvolto la Corte Edu: basti pensare alla procedura delle cd. sentenza pilota di cui all’art. 61 

del Regolamento della Corte, volta sia a contenerne il carico di lavoro, soprattutto a fronte di ricorsi 

ritenuti ripetitivi, sia ad agevolare la definizione di standard di tutela dei diritti convenzionali a 

fronte di sistematiche e continuative violazioni. Queste due finalità ritornano quindi protagoniste 

 
48 Nella ricca dottrina si rimanda a A.M. NICO, La giustizia di Strasburgo e la deflazione dei giudizi pendenti 

innanzi alla Corte. Riflessioni sul procedimento di adozione delle decisioni del Giudice unico introdotto dal Protocollo 

XIV, in www.giurcost.org, 2012; P. TANZARELLA, Il futuro della Corte europea dei diritti dopo il Protocollo XIV, in 

Quaderni costituzionali, 2010, pp. 423 ss. 
49 A.M. SLAUGHTER, A Global Community of Courts, in Harvard International Law Journal, 2003, pp. 191 ss. 
50 CM(2006)203 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, par. 81. 
51 CEDU, Reflection paper on the proposal to extend the Court’s advisory jurisdiction (2012): “the proposal to 

extend the Court’s competence to give advisory opinions forms part of the long-term reflections on the Court’s future 
role and functioning”. 
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nel Protocollo n. 16, insieme ad altri ingredienti che concorrono a comporre una ricetta che non solo 

le istituzioni del Consiglio d’Europa e numerosi Stati si sono dimostrati maggiormente propensi ad 

istituzionalizzare ma che ha incontrato anche i favori della stessa Corte Edu la quale, già nella 

opinion redatta in occasione della Conferenza di Brighton del 2012, aveva iniziato ad aprire alla 

possibilità – per lo meno – di un approfondimento sull’opportunità di seguire questa specifica 

direzione con l’obiettivo di dare una veste più estesa e più incisiva alla propria advisory 

jurisdiction52.Tale finalizzazione lascia – sia concesso rilevare senza poter ulteriormente 

approfondire – alcune zone grigie sulle quali si è innescato un acceso confronto giuridico e politico 

che ha per il momento arrestato il processo di ratifica nel nostro ordinamento del Protocollo n. 16.  

Pur essendo attualmente prematuro trarre un bilancio sullo strumento53, è però possibile eccepire 

come l’impego di tale strumento per affrontare in maniera efficace le carenze strutturali, endemiche 

e sistemiche delle legislazioni nazionali inducendo la Corte, dentro un costante dialogo con le 

autorità giurisdizionali nazionali secondo uno schema improntato al principio di sussidiarietà, ad 

assumere sempre più le sembianze di un constitutional o quasi-constitutional human rights 

adjudicator54, potrebbe ulteriormente complicare il mantenimento del punto di snervamento nel 

ruolo e nell’attività della Corte55. Instabile è infatti la tensione ad evitare di incorrere in possibili 

interferenze e coincidenze tra abstract review of legislation e giudizio astratto56 così come tra 

 
52 CEDU, Preliminary opinion of the Court in preparation for the Brighton Conference, 20 febbraio 2012.  
53 Dal 2019 ad oggi, sono giunte alla Corte quattro richieste di advisory opinion sulla base del Protocollo n. 16: la 

prima è stata la richiesta da parte della Corte di Cassazione francese su cui la Corte Edu si è pronunciata il 10 aprile 

2019. A seguire, la Corte costituzionale armena ha presentato una richiesta di opinion formulando quattro quesiti: sul 

terzo e quarto la Corte si è pronunciata mentre ha rigettato i primi due (29 maggio 2020). I giudici di Strasburgo hanno 

invece del tutto rigettato il 14 dicembre 2020 la richiesta di advisory opinion sollevata dalla Suprema corte slovacca 

mentre è ancora in fase di discussione la richiesta presentata dalla Corte suprema amministrativa lituana. Tutte le 

decisioni sono disponibili sul portale hudoc.echr.coe.int. In commento ad alcune delle opinion si rimanda a N. 

POSENATO, Il dialogo continua: note minime sul secondo Parere ex Protocollo n. 16 alla CEDU, in Osservatorio AIC, 
2021, p. 255 ss.  

54 Cfr. J. JAHN, Normative Guidance from Strasbourg Through Advisory Opinions, op.cit., secondo la quale il 

meccanismo del Protocollo n. 16: “asserts the ECtHR’s constitutional role by institutionalizing the ECtHR’s delivery of 

justice beyond the single case, a paradigm shift from the long predominant individual justice approach”. 
55 Si parla di punto di snervamento per indicare, nell’ambito delle proprietà meccaniche dei materiali, il valore al di 

sopra del quale un materiale subisce una deformazione permanente.  
56 La sottigliezza di questo crinale si percepisce nella prima advisory opinion rilasciata dalla Corte ai sensi del 

Protocollo n. 16. Sollecitata dalla Cour de Cassation francese che chiedeva chiarimenti sull’ampiezza del margine di 

apprezzamento riconosciuto agli Stati nel disciplinare la trascrizione degli atti di nascita di minori nati all’estero con 

maternità surrogata, i giudici di Strasburgo – pur cercando di mantenere un certo equilibrio – sembrano arrivare a 

comprimere il margine di apprezzamento fornendo indicazioni puntuali sulla disciplina ritenuta compatibile con l’art. 8 

CEDU. Come sottolineato da E. MALFATTI, La Cedu come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 2019, pp. 159 ss., a tratti si ha infatti quasi la sensazione che la Corte identifichi il proprio 
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advisory jurisdiction e contentious jurisdcition le quali, forse quasi inevitabilmente, potrebbero 

giungere a sovrapporsi57.  

Fattasi ancora più flebile la strada di una advisory jurisdiction della Corte non solo per il tramite 

dell’art. 47 CEDU ma anche dell’art. 29 Oviedo, è però sul Protocollo n. 16 che la Corte, le 

istituzioni del Consiglio d’Europa e molti Stati oggi scommettono e su cui ancora aperta rimane la 

partita politica del recepimento da parte del nostro ordinamento. 

 
interlocutore non tanto nella Suprema Corte francese quanto piuttosto nel legislatore. Vede positivamente la potenzialità 

insite nel Protocollo n. 16 quali stimolo per l’attività legislativa A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi dei 

rapporti tale Corti europee ei giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla Cedu e all’entrata 

in vigore del Prot.16), in Rivista AIC, 2014.  
57 Cfr. N. POSENATO, New opinions ex Protocol no. 16 to the ECHR and the Inter- American advisory practice: 

some comparative remarks, in Eurojus, 2020, pp. 353 ss. 
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ABSTRACT: Gaetano Azzariti, in Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio 

(Laterza, Roma-Bari, 2021), delves into the deep causes of the shipwreck of the present time, 

searching for a route that projects the society towards a future that place the human dignity at its 

center. In an intense journey, which addresses the «restless souls», who feel the profound malaise of 

our society, the Author goes down to the depths of the crisis of democracy and Europe and tries to 

find a way to change the status quo, remaining firmly anchored, in a dialectical perspective, to a 

materialistic conception and to the interpretation of history as the result of the action of concrete 

people. The paper aims to gather the "fundamentals aspects" of the author's thoughts, proposing 

notes and questions, especially on how “conflicts” and economy have an impact, on the equality – 

considered the engine of history - and on the construction of a conscious and organised people.  

 

SOMMARIO. 1. Realismo demistificante e cambiamento del presente. – 2. Il malessere del 

presente tra vuoto e razionalità neoliberista con un appunto su conflitto e barbarie. – 3. Le radici e 

la storia dell’Europa tra solidarietà e potenza del mercato, con un interrogativo sul rapporto fra 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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struttura e sovrastruttura. – 4. Storia e conflitto: alla ricerca del motore della storia. – 5. La via del 

costituzionalismo e la necessità di un popolo – una classe? – consapevole  

 

1. Realismo demistificante e cambiamento del presente 

 

Il disagio del presente, la ricerca delle sue cause profonde, l’indicazione di una via per il futuro, 

il metodo: in Diritto o barbarie, Il costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021), 

Gaetano Azzariti costruisce un percorso complesso e denso. I differenti livelli – l’analisi, e la critica 

del presente, l’immaginazione del futuro, la ricostruzione storica, la questione del metodo – si 

intersecano nelle tre parti del volume, che possiedono peraltro ciascuna una identità autonoma: la 

prima parte è dedicata al naufragio del presente e alle sue radici; la seconda approfondisce la storia, 

e la débâcle, dell’integrazione europea; la terza propone un metodo attraverso il confronto con il 

pensiero di Giambattista Vico.   

Il volume è dedicato «alle anime inquiete», «a chi vuol cambiare il corso degli eventi» (p. 3), una 

dedica che è, insieme, l’ispirazione che muove l’Autore e si riflette nel realismo demistificante ma 

non arreso che connota l’indagine senza veli dello «sviluppo disumanizzato» dominante (p. 144) e 

delle sue cause, così come nella ricerca di una via per cambiare lo stato delle cose, operando 

«controvento, in direzione ostinata e contraria» (p. 31). 

Trasversale è il metodo, che consente di scavare al fondo della crisi del presente, ma anche di 

immaginare un futuro possibile, ovvero rappresenta una chiave di lettura che fonda l’analisi 

proposta e allo stesso tempo trascende i temi affrontati, presentandosi come un modo per decifrare 

la realtà. È un metodo saldamente ancorato ad una concezione materialistica, alla storia come esito 

dell’azione di persone concrete, in una prospettiva dialettica. Il presupposto è che non vi è nulla di 

predeterminato e nessun automatismo bensì una ciclicità non lineare, che può condurre al precipizio 

della barbarie così come ad invertire la rotta e ad arrestare il “ricorso”. 

A dominare il presente sono il senso di smarrimento e di vuoto, ad indicare la via per il futuro la 

spinta propulsiva della fantasia e la materialità delle trasformazioni sociali che si condensano nel 

costituzionalismo moderno, a costituire l’humus di entrambi una visione delle vicende umane 

incardinata sull’antagonismo tra le forze sociali: sono questi tre assi portanti che percorrono il testo 

e da essi conviene muovere per provare a proporre alcune riflessioni. 
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2. Il malessere del presente tra vuoto e razionalità neoliberista con un appunto su conflitto 

e barbarie 

 

Il viaggio al fondo della crisi1 che Gaetano Azzariti propone esplora terreni dove spadroneggiano 

«poteri selvaggi», «in grado di frantumare i diritti e disperdere i soggetti» (p. 26), luoghi dove il 

legame sociale «sembra essersi allentato» e «il popolo senza nulla in comune si trasforma in 

un’entità amorfa», in un «corpo sociale invertebrato» (p. 59). È un mondo governato dal khaos, 

segnato dalla «perdita di senso», dallo «svuotamento delle categorie»: «la politica, la cultura, il 

diritto, la società sembrano fuori controllo» (p. 17). Il vuoto, dunque, e lo smarrimento: gli individui 

sono spaesati, la Costituzione è abbandonata, i partiti hanno perso radicamento sociale e capacità 

rappresentativa, il diritto è senza società.  

La democrazia, pluralista e conflittuale, degrada in democrazia di investitura, la politica è 

«ridotta a voto» e  «si è passati dal voto come strumento al voto come fine» (p. 69); i partiti si sono 

separati dalla società «sino a giungere ad una sostanziale autoreferenzialità del sistema politico» (p. 

68).  

La rappresentanza democratica, tesa alla partecipazione e alla legittimazione dei conflitti sociali, 

nella prospettiva per cui le istituzioni rappresentative sono luoghi di mediazione politica, «si chiude 

in sé stessa», livella la complessità, si riduce a tecnica di governo, «appare svuotata, incapace di 

narrare un futuro» (p. 78). 

Il lavoro come strumento di dignità sociale e come «leva per il cambiamento e per l’inveramento 

dell’intero disegno costituzionale» (p. 36) ha ceduto il passo all’economia finanziaria, con un 

mutamento antropologico, con l’avvento dell’«uomo flessibile» (p. 37) e il ritorno dalla persona 

situata al soggetto astratto.  

La Costituzione è piegata all’«opportunismo costituzionale», dominato «dalla volontà di 

facilitare le modalità di governare» (p. 45), da una semplificazione che appare «anticamera dei 

sistemi oligarchici» (p. 50), che produce un revisionismo costituzionale «patetico» e «pericoloso» 

(p. 46, n. 73): è ridotta a «legittimare il presente», mentre ad essa spetta «ordinare il futuro» (p. 

103). Si registra «un sentimento diffuso di svalorizzazione», «una modalità di governo che definisce 

 
1 Cfr. G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, Laterza, Roma-Bari, 2021, spec. parte 

I, Naufraghi (pp. 13 ss.), e parte II, Europa politica o barbarie (pp. 127 ss.). 
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i propri indirizzi politici e programmatici senza la Costituzione, al più rendendo solo un omaggio 

formale, e in fondo ipocrita»2 (p. 98). La Costituzione è senza popolo e mancano le forze politiche 

organizzate che dovrebbero «fare da tramite tra i due poli»: l’interrogativo, quindi, è «se esiste 

ancora una base materiale» (p. 98); il rischio è una separazione «insopportabile» tra Costituzione in 

senso formale e in senso materiale (p. 99). 

Dai passi sintetizzati, si può rilevare come l’Autore, da un lato, insiste sul dilagare del «nulla»3, 

sulle mancanze, sull’immagine del popolo che «vaga ramingo», sulla «navigazione in mare aperto, 

sino a perdere le coordinate» (p. 57); dall’altro, evoca «nuove sovranità» (p. 26), il «potere del 

mercato: incontenibile e senza volto» (p. 23). 

Quanto osservato, vale anche per il diritto. Gaetano Azzariti definisce il «diritto senza società», 

avvitato su sé stesso (p. 93); configura, come «reale», «la possibilità che l’intero sistema giuridico 

si sfranga e la società cada nell’anomia», che il diritto smarrisca il suo soggetto, che divenga «un 

sistema disordinato di norme del tutto privo di ogni aspirazione di giustizia» (p. 94). Ma il diritto ha 

smarrito il suo soggetto, o esso è mutato? Per intendersi, in sintesi: il diritto è sempre – ovviamente 

– un fenomeno umano e sociale, ma il rischio – almeno in parte già avveratosi – è che non sia 

prodotto dal popolo, nella sua pluralità, attraverso processi democratici predeterminati, ma sia 

creato, informalmente, à la carte, dai soggetti forti che reggono i fili della rete neoliberista. Quello 

la cui esistenza è revocata in dubbio, che è consegnato «all’impotenza» (p. 94), che risente della 

mancanza del legame con forze sociali concrete, è il diritto del costituzionalismo, il diritto che 

sancisce la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti, secondo l’emblematica definizione 

dell’art. 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789; non è in crisi, 

invece, il diritto tout court, che, nella sua proteiformità4, può assumere forme e fini “barbarici”. A 

rischiare l’estinzione, cioè, non è il diritto in sé: imperversa, infatti, il diritto liquido, postmoderno, 

legato, e asservito, a soggetti reali, al côté del neoliberismo5; a perdere il legame con la base 

 
2 Per inciso, nonostante la consapevolezza dell’accantonamento ormai risalente dell’orizzonte costituzionale, 

colpisce notare come nel progetto per il futuro post pandemia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la 

Costituzione non compaia nemmeno su un piano meramente retorico, come se non esistesse. 
3 «La rappresentanza politica viene gettata nel nulla» (p. 82). 
4 Della natura proteiforme del diritto, si è cercato di argomentare in A. ALGOSTINO, Diritto proteiforme e conflitto 

sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2018.  
5 In tal senso, può anche annotarsi, fatti, come la nota lettera (cfr. pp. 231 ss.) della Banca Centrale Europea a firma 

di Jean-Claude Trichet e Mario Draghi, del 5 agosto 2011, al Primo Ministro italiano (sic nel testo della lettera) 

rappresentano non tanto una imposizione senza diritto, quanto espressione di un nuovo diritto, se pur extra ordinem (e 
molto spesso contra Constitutionem).  
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materiale è la tradizione giuridica del costituzionalismo moderno, del diritto teso all’eguaglianza e 

alla giustizia. Il diritto, dunque, solo direttamente non è sostenuto da soggetti storici reali e le norme 

solo apparentemente sono immateriali (pp. 93-94; corsivo mio): forse più che un «diritto senza 

società», è un diritto che ha abbandonato il suo legame con la Costituzione, l’accezione prescrittiva 

del costituzionalismo, la volontà di catturare il potere? O, forse meglio, è un diritto «senza società», 

nel senso, non dell’assenza del sostegno di (qualsivoglia) forze materiali, ma è “senza popolo”, nel 

senso prescrittivo – di cui si dirà infra – che Gaetano Azzariti assegna al popolo.  

Ritorna l’interrogativo: un vagare senza meta in un terreno deserto, o l’instaurarsi di una 

razionalità altra? 

Forse, si può annotare, alcuni sintomi del malessere, del vuoto, dello smarrimento, sono già 

manifestazioni di un diverso orizzonte, antropologico, sociale, politico, economico e giuridico. 

Il vuoto non è neutro, ma segnato dal dilagare di nuovi poteri, dall’instaurazione di paradigmi 

differenti: la solidarietà è scomparsa, «all’eguaglianza si è sostituita la competizione», «la libertà è 

diventata illimitata, contrapponendosi alla libertà democratica» (p. 60).  

Scriveva Albert Camus: «… in mancanza di un valore superiore che orienti l’azione, ci si 

dirigerà nel senso dell’efficacia immediata. Nulla essendo vero o falso, buono o cattivo, la norma 

consisterà nel mostrarsi il più efficace, cioè il più forte. Gli uomini allora non si divideranno più in 

giusti ed ingiusti, ma in signori e schiavi»6. 

Una «modificazione strutturale profonda» ha inciso sul piano della coscienza sociale, «un veleno 

assunto dalla società civile per via omeopatica» ha indotto a sostituire i riferimenti della civiltà 

moderna, liberté, égalité, fraternité, con la razionalità dello scambio, della «regola primordiale del 

do ut des», di «rapporti sociali fondati sulle merci» (p. 61). 

Il senso sociale, l’orizzonte costituzionale, cadono preda di una «condizione postmoderna» (p. 

81), fondata sulla «presunta onnipotente neutralità della tèchne» (p. 82). 

Sottolineerei l’aggettivo “presunta”7, perché in coerenza con la concezione materialista della 

storia argomentata nella terza parte del volume, il riferimento a «un fondamentalismo post-umano 

fine a sé stesso» (p. 81), che postula la fine del protagonismo dell’essere umano nel costruire la 

 
6 A. CAMUS, L’homme révolté, 1951, trad. it. L’uomo in rivolta, ed. Bompiani-Giunti, Milano-Firenze, 2017, Intr., p. 

7, riflettendo intorno al senso dell’assurdo e all’omicidio.  
7 L’aggettivo ricorre di nuovo, associato alla neutralità della tecnica, laddove la riflessione è incentrata sul concetto 

di diritto (p. 92). 
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propria storia, non può che essere visto come una lettura strumentale, funzionale alla proposizione 

di una visione del mondo differente rispetto all’orizzonte dell’emancipazione personale e sociale 

del costituzionalismo, ovvero una narrazione (umana) che tenta di sfruttare la supposta neutralità 

della tecnica per legittimarsi8. Gaetano Azzariti lo chiarisce: non c’è un «cieco destino», ma il 

«frutto di una specifica interpretazione dello sviluppo storico-sociale», «che ha conquistato una 

egemonia culturale, che s’è fatta senso comune» (p. 83). 

In coerenza con la storia scritta da uomini e donne concrete, insisterei nel sottolineare che dietro 

la «potenza del mercato», il «dominio della tecnica»9, il neoliberismo, vi sono sempre forze storiche 

concrete, soggetti reali, con l’obiettivo di ribadire che non si ragiona di ineluttabile destino o di 

entità “oggettive”: in tal modo si legittima e si rafforza il conflitto contro i “nuovi sovrani”, in 

opposizione al loro intento di de-costruire il conflitto nel pensiero e nella pratica attraverso 

artificiali processi di omogeneizzazione.  

Tornando alla lettura del «disagio del tempo presente» (p. 3), affiora come chiave la categoria 

della transizione, il gramsciano “interregno”10, o, forse meglio ancora, l’immagine del conflitto fra 

due visioni del mondo, che riflettono la ricorrente lotta fra classi: il neoliberismo e il 

costituzionalismo moderno11, ovvero, riprendendo la dicotomia del titolo del volume, la barbarie e 

il diritto. 

«La classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più «dirigente», ma unicamente 

«dominante», detentrice della pura forza coercitiva» e «le grandi masse si sono staccate dalle 

 
8 Forse, può invero ritenersi la tecnica declinabile al plurale, con la precisazione che essa oggi tende ad essere 

sussunta nell’orizzonte neoliberista e a sovrapporsi in tal senso ad esso e ferma restando la considerazione che 

democrazia e tecnocrazia sono antitetiche: «se il protagonista della società industriale è l’esperto non può essere il 

cittadino qualunque. La democrazia si regge sull’ipotesi che tutti possano decidere di tutto. La tecnocrazia, al contrario, 
pretende che chiamati a decidere siano i pochi che se ne intendono» (N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, 

Torino, 1991, p. 23). 
9 Ragionando di «dominio della tecnica», da non sottovalutare è l’impatto specifico del web, delle piattaforme 

digitali, del capitalismo della sorveglianza: un tema che l’Autore non affronta nel testo, pur non mancando altrove di 

sottolineare come «il fenomeno internet produce… una trasformazione profonda delle regole della democrazia» (G. 

AZZARITI, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2011). 
10 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, ed. 2014, vol. I, Quaderno 3 (XX), 

1930, par. 34, p. 311. 
11 Un inciso: l’espressione «costituzionalismo moderno» richiamata nel testo incorpora, attraverso l’eguaglianza 

nell’accezione sostanziale che essa assume nel secondo Novecento o al senso del lavoro nel disegno della Costituzione 

italiana, l’accezione del “costituzionalismo emancipante” (cfr. pp. 47-48), alla quale pare sovrapponibile; fermo 

restando che quest’ultima ha il pregio di evidenziare il riferimento alla liberazione dal bisogno, alla giustizia sociale, 
rispetto al costituzionalismo liberale, connotando in maniera più evidente la democrazia costituzionale come sociale. 
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ideologie tradizionali»12: una distinzione, quella di Gramsci fra classe dirigente e dominante, 

richiamata nel testo (p. 46 e ivi, nota 74), che ben coglie la disgregazione del popolo in moltitudine 

e  l’abbandono delle grandi narrazioni novecentesche, con la precisazione che forse le classi 

dominanti odierne potrebbero definirsi anche dirigenti, nel senso che impongono e allo stesso 

tempo riflettono un’ideologia, il neoliberismo, che ha pervaso la società, ormai intrisa dallo spirito 

di competizione e ispirata al modello dell’homo oeconomicus e, dunque, “spontaneamente” 

allineata sulle posizioni della classe dominante, pur essendone succube.  

Si palesa la centralità del discorso, sulla scia delle suggestioni di Marx sul passaggio dalla classe 

“di fatto” alla coscienza di classe (che anche l’Autore richiama, p. 52, nota 88), della classe non 

solo in sé ma per sé.  

Il malessere del presente può essere letto come lotta per l’egemonia di un sistema complesso, che 

coinvolge la struttura e la sovrastruttura, i rapporti economico-sociali, politici, così come il piano 

culturale: è un cambio di paradigma, con i suoi assi nella «sublimazione del mercato» e nella 

«sterilizzazione della politica» (p. 152). 

L’Autore, riflettendo sull’involuzione del sistema politico, considera come essa sia «certamente 

favorita dai complessivi e complessi processi storici, politici, sociali, culturali e istituzionali», a 

molti dei quali i partiti «si sono semplicemente adeguati» (p. 68); a proposito della crisi della 

rappresentanza, ne evoca le «cause storico-sociali», fra le quali la fine delle grandi narrazioni e 

della dimensione collettiva che esse portavano con sé (p. 80). Non solo: ad essere chiamato in causa 

è il capitalismo nella veste descritta da Walter Benjamin di «religione culturale» (p. 24), donde il 

richiamo ad una legittimazione dell’agire fondata «su una base esclusivamente tecnologica» (p. 81), 

all’analisi della «crisi del rappresentato» come «determinata, sul piano più propriamente storico-

sociale, dalla caduta del progetto illuminista che assegnava all’uomo la costruzione del proprio 

futuro», al dominio di individui «spaesati…, dediti alla ricerca di un interesse particolare, 

assoggettati alle leggi del mercato e alla dittatura della tecnica» (p. 83).  

Emerge il legame esistente fra la sfera istituzionale e, in senso lato, il diritto e il complessivo 

contesto storico, che l’Autore declina anche come critica al «diritto costituzionale sterilizzato», 

privato «della sua storia e della realtà materiale che l’ha generato», ripiegato su una «chiave 

 
12A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., Quaderno 3 (XX), 1930, par. 34, p. 311. 
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esclusivamente logico-formale», chiuso nella «tecnicalità» e connotato da una «propensione alla 

mera descrittività» (p. 22).   

La valorizzazione della complessità, della contestualizzazione del diritto nelle vicende umane, si 

accompagna – come anticipato – ad una lettura del presente attraverso i processi che lo hanno 

prodotto, alla ricerca delle radici. 

 

 

3. Le radici e la storia dell’Europa tra solidarietà e potenza del mercato, con un 

interrogativo sul rapporto fra struttura e sovrastruttura 

 

Nella parte dedicata all’Europa, è particolarmente scandito il viaggio nel tempo che racconta 

dell’ascesa del «paradigma Maastricht» e del fallimento dell’Europa del Manifesto di Ventotene, 

intrecciando considerazioni sul demos e sul concetto di Costituzione con il racconto di rapporti 

sociali sospesi fra sviluppo e progresso13.   

Agli albori vi era il sogno di un’Europa politica e sociale, emblematicamente rappresentata nel 

Manifesto (Per un’Europa libera e unita. Progetto di un manifesto, 1941) di Altiero Spinelli e 

Ernesto Rossi, ma la storia immaginata è diversa «da quella realizzata e che ci ha portato, passo 

dopo passo, sino all’orlo di un precipizio» (p. 134). 

Invero, nei primi passi Gaetano Azzariti scorge dei «buoni propositi», ovvero l’adozione di una 

strategia realista fondata sui «piccoli passi», che muove «dalla creazione di un mercato comune 

come mezzo per raggiungere un’unità politica» (p. 135). Ora, indubbiamente, l’integrazione 

economica si è accompagnata e ha agito da volano per la pacificazione del continente europeo e 

l’avvio di una integrazione politica, ma non si può non rilevare la mancanza dell’afflato sociale, il 

che indebolisce strutturalmente l’integrazione politica, rendendola ancillare rispetto alle esigenze 

del mercato unico. Invero, sin dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, che funge da 

manifesto programmatico per l’avvio dell’integrazione europea, non pare di notare – diversamente 

dall’Autore – una «forte continuità con le aspirazioni del costituzionalismo del secondo 

dopoguerra» (p. 138), bensì una subordinazione dei riferimenti alla pace o alla solidarietà, così 

 
13 Distinzione e contrapposizione che l’Autore riprende da Pier Paolo Pasolini, dal suo collegamento tra 

«progresso», lotta per i diritti, emancipazione e sinistra, e tra «sviluppo», volontà di coloro che «producono beni 
superflui», «contesto dell’industrializzazione borghese» e destra (dalla citazione a p. 156, e p. 156, n. 29).  
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come una funzionalizzazione dell’integrazione politica, alla logica dell’economia capitalista, 

nell’orizzonte della guerra fredda. Sin dal primo trattato, il Trattato istitutivo della Comunità 

europea del carbone e dell’acciaio del 1951, gli aspetti sociali sono catturati dalla prevalente 

razionalità economica e visti come (eventuali) benefici sociali discendenti da un buon 

funzionamento del mercato14.  

Anche postulando l’esistenza di buoni propositi, peraltro, essi svaniscono subito: il Trattato di 

Roma del 1957 – osserva Gaetano Azzariti – «è ancora fortemente intriso dello spirito originario», 

ma ormai è «chiaro che sarà l’economia e non la politica a guidare il cambiamento» (p. 139) e 

«dall’utopia delle origini si comincia ad avvertire sotto traccia una possibile distopia del futuro» (p. 

143).   

«La svolta», o, se non la si vuole definire tale, un salto nell’intensità del processo, si ha con gli 

anni Novanta, con il «paradigma Maastricht», preparato dal «terribile decennio che lo ha 

preceduto» (p. 144). Sono gli anni Ottanta – i quali, a loro volta vengono anticipati da alcuni segnali 

del decennio precedente (per tutti, la fine del sistema dei cambi fissi nel 1973 e la conseguente 

liberalizzazione dei capitali, il rapporto della Commissione Trilaterale del 1975, l’esperimento 

neoliberale del Cile di Pinochet) – lo spartiacque che segna il passaggio dalle «prospettive di 

progresso e liberazione sociale» «all’esaltazione dello sviluppo disumanizzato, al dominio della 

tecnica e al governo dell’economia senza politica» (p. 144): una rivoluzione passiva che colpisce 

l’Europa così come le democrazie pluralistiche e conflittuali e dilaga in ogni aspetto dell’esistenza.  

È un mutamento culturale, economico e politico: l’Autore ricorda il ruolo delle ideologie nate in 

seno alla Mont Pelerin Society, con il suo maggior esponente in Friedrich von Hayek, la spinta 

proveniente dai “Chicago boys” (in specie da Milton Friedman), le prime traduzioni politiche ad 

opera di Margaret Thatcher, con la sua nomina a primo ministro inglese nel 1979. È una nuova 

razionalità quella che si afferma: «al servizio del libero mercato», distruttiva del legame sociale con 

l’obiettivo di «sradicare ogni istinto solidaristico», fondata sul modello dell’homo oeconomicus (p. 

149). Ne risultano svalorizzati i diritti, concepiti come legati unicamente «alla dimensione 

individuale», e dequalificati i doveri (p. 150); dalla legittimazione dei conflitti si passa alla 

«sterilizzazione degli antagonismi» e all’«autonomizzazione delle ragioni del potere da quelle della 

 
14 In tal senso, da ultimo, A. SOMMA, Quando l’Europa tradì se stessa. E come continua a tradirsi nonostante la 

pandemia, Laterza, Roma-Bari, 2021, spec. pp. 37-38. 
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società», «in nome di un supposto bene supremo: la necessaria governabilità» (p. 151). La pretesa è 

«governare senza la società, se del caso anche contro la società» (pp. 151-152).  

I passaggi che seguiranno, nel solco del «paradigma Maastricht» sanciscono un funzionalismo 

incentrato sull’impresa15, «il dominio dell’economia neoliberista» (p. 164), l’ortodossia fondata sul 

«feticcio dell’equilibrio finanziario» (p. 223), sino a costruire «una macchina del dominio perfetta», 

che neppure l’arrivo inatteso della pandemia «è riuscito, sino ad ora, a fermare, ma solo a 

“sospendere”» (p. 226).  

Gaetano Azzariti scrive: l‘asservimento del diritto e della politica non deve interpretarsi, «troppo 

semplicemente, come l’affermarsi di una particolare scienza sociale (l’economia) che ha finito per 

catturare le altre…, bensì come una scelta essenzialmente politica e culturale» (p. 164); «fu in 

sostanza la politica a decidere di farsi dominare dall’economia» (pp. 164-165); «non fu la vittoria 

della destra neoliberista a cambiare il corso della storia, fu la rinuncia della socialdemocrazia a far 

valere la sua storia a portare al tracollo» (p. 153).  

Ora, senza dubbio, l’opzione per il capitalismo – e le sue varianti, vieppiù pervasive16, 

l’ordoliberismo, il finanzcapitalismo, il neoliberismo – rappresenta una scelta politica: non si 

ragiona, infatti, di leggi naturali incontrovertibili, in una prospettiva deterministica, come pur 

vorrebbe la teocrazia del mercato, ma di uno, fra tanti, modi di funzionamento del sistema 

economico17. 

È una parte politica, la sinistra, ad opporsi a tale modello, in quanto contrastante con i propri 

valori di fondo18, a partire dall’eguaglianza (sostanziale), dall’emancipazione, dalla giustizia sociale 

(comprensiva della declinazione come economica e ambientale)19 – ritorna il conflitto – ed è la 

 
15 …quell’impresa che oggi è il soggetto e l’oggetto del PNRR. 
16 Sulla pervasività del potere esercitato su ciascuno, sul controllo «capillare, continuo, ubiquo», che caratterizza 

l’epoca odierna, cfr., da ultimo, M. D’ERAMO, Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, Feltrinelli, 

Milano, 2020, spec. pp. 128 ss. 
17 Ex plurimis, cfr. P. BOURDIEU, Contre-feux, Propos pour servir à la résistence contre l’invasion néo-libérale, 

Raisons d’agir, Paris, 1998, p. 100: «il me semble donc que se qui est présenté comme un régime économique régi par 

les lois inflexibles d’une sorte de nature sociale est en réalité un régime politique qui ne peut s’instaurer qu’avec la 

complicité active ou passive des pouvoirs proprement politiques». 
18 Per tutti, cfr. N. BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma, ed. 

2004. 
19 Il tema della crisi ambientale – e delle connesse istanze ecologiste e di giustizia ambientale – non è oggetto di 

autonoma considerazione nel testo, pur costituendo indubbiamente parte del contesto storico-sociale, sempre presente 

nelle riflessioni, ed essendo intimamente connessa agli effetti nefasti degli istinti predatori del neoliberismo. La débâcle 
ambientale possiede una potenziale capacità di accelerare sia la caduta nella barbarie sia un’inversione di rotta.    
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sinistra che ha progressivamente perso spazio e forza, riducendosi spesso a mero simulacro di sé 

stessa. Perché? 

Certo, vi sono indiscutibili colpe dei partiti di sinistra, dei sindacati, che non hanno saputo 

contrastare la rivoluzione passiva e/o hanno trovato maggiormente conveniente adagiarsi sulla 

razionalità dominante, in un progressivo moto centripeto laddove il centro è l’universo neoliberista 

nella sua colonizzazione delle differenti sfere dell’esistenza, abbandonando la società, il mondo del 

lavoro, l’orizzonte delle alternative. La sinistra ha perso sé stessa, è diventata altro. Essa si è 

accodata al vincitore, lo ha favorito, ha rinunciato al conflitto, in un’interrelazione in cui è stata da 

un lato senza dubbio protagonista dell’abbandono della propria prospettiva e delle classi ad essa 

legate, dall’altro ha recepito rapporti di forza materiali mutati, segnati dalla forza crescente della 

classe e dell’ideologia ad essa antagoniste.    

Il fenomeno è complesso, esito dell’interazione di cedimenti, tradimenti, trasformazioni nelle 

relazioni internazionali, intersecarsi di fattori sociali, politici e istituzionali in un circolo vizioso: 

l’esito del concorso di cause è la produzione e il consolidamento di un mutamento nei rapporti di 

forza, con la “vittoria del capitale”20. 

L’interrogativo è, accantonate le interpretazioni semplicistiche e semplificatrici, esiste un 

elemento trainante alla base della conquista dell’egemonia da parte del neoliberismo?  

In altri termini, la scelta per il neoliberismo esprime, come si è rilevato, la volontà politica di una 

parte, favorita dalla connivenza e dall’incapacità delle forze organizzate nel campo della sinistra, 

ma qual è il peso specifico della struttura e della sovrastruttura nell’affermazione della grundnorm 

della competitività? L’appropriazione e il perseguimento del profitto costituiscono, pur in contesto 

nel quale vi è una concatenazione sincronica di elementi (a loro volta esito di rapporti diacronici), 

ovvero una circolarità nel rapporto causale, un elemento nodale? È una domanda che evoca il senso 

della storia, la ricerca del quid che la muove: si ritornerà sul punto. Proviamo per ora ad addentrarci 

un poco nel terreno del rapporto fra struttura e sovrastruttura21, ripetendo che l’intento di 

 
20 Sul punto, si vedano almeno L. GALLINO, La lotta di classe dopo la lotta di classe, intervista a cura di P. BORGNA, 

Laterza, Roma-Bari, 2012; M. REVELLI, “La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi”. Vero!, Laterza, Roma-Bari, 

2014. 
21 K. MARX, Per la critica dell’economia politica, 1859, Prefazione (trad. it. Editori Riuniti, Roma, 1969, p. 5): 

«nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla 

loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive 
materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale 
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approfondire tale rapporto nasce non dalla volontà di semplificare artificialmente la complessità, ma 

di tentare di decifrarla, alla ricerca di una chiave per leggerla.  

Come «il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, 

politico e spirituale della vita»22? 

Sistema economico, ordinamento politico-costituzionale, cultura dominante e finanche modello 

antropologico, tendono a tratteggiare un modello coerente, circolarmente funzionale. Si implicano a 

vicenda, ma è una implicazione eguale o una reciprocità paritaria?  

Punto di partenza è il rifiuto dell’esclusività del rilievo dell’elemento economico; come ben 

sintetizzato da Friedrich Engels: «secondo la concezione materialistica della storia il fattore che in 

ultima istanza è determinante nella storia è la produzione e la riproduzione della vita reale. Di più 

non fu mai affermato né da Marx né da me. Se ora qualcuno travisa le cose, affermando che il 

fattore economico sarebbe l’unico fattore determinante, egli trasforma quella proposizione in una 

frase vuota, astratta, assurda»23. Nel prosieguo, il pensatore tedesco rileva come «La situazione 

economica è la base, ma i diversi momenti della soprastruttura – le forme politiche della lotta di 

classe e i suoi risultati, le costituzioni promulgate dalla classe vittoriosa dopo aver vinto la battaglia, 

ecc., le forme giuridiche, e persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di coloro che vi 

partecipano, le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le concezioni religiose e la loro evoluzione 

ulteriore sino a costituire un sistema di dogmi – esercitano pure la loro influenza sul corso delle 

lotte storiche e in molti casi ne determinano la forma in modo preponderante. Vi è azione e reazione 

reciproca di tutti questi fattori…».  

Una interazione, dunque, di fattori, che contribuisce a formare l’assetto dei rapporti di forza in 

un dato momento storico. Si può rilevare un ruolo trainante dell’elemento economico, della tensione 

all’appropriazione, al perseguimento del profitto? È intorno alla proprietà, dalla recinzione dei 

primi terreni alla sua configurazione nel segno del finanzcapitalismo, che si snoda l’eterna lotta fra 

classi?  

Ancora, può dirsi che il costituzionalismo moderno è al bivio (anche) in quanto necessita per 

assicurare la centralità della persona (profilo su cui insiste Gaetano Azzariti), e la sua stessa 

 
sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza 

sociale». 
22 K. MARX, Per la critica dell’economia politica, cit., p. 5. 
23 F. ENGELS, Lettera a J. Bloch del 21 settembre 1890, citata da K. MARX, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 

1850, Editori Riuniti, Roma, 1962, p. 40, nota 2. 
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sopravvivenza, di addomesticare e imbrigliare, dopo la politica, anche l’economia nelle catene delle 

costituzioni24? Muovendo dall’assunto che quello economico è un potere, si può estendere la 

considerazione che Thomas Jefferson riferiva al governo, ossia al potere politico: «nelle questioni 

del potere… non si parli di fiducia nell’uomo, ma si vincoli quest’ultimo, contro il mal fare, alle 

catene della costituzione»25.  

La Costituzione italiana e, più ampiamente, il costituzionalismo emancipante, invero, prevedono 

forme di controllo, limitazione e programmazione della sfera economica, ma la forza bruta del 

profitto ha annichilito il progetto di eguaglianza sostanziale e di emancipazione. Appare in scena – 

e diviene vieppiù ineludibile – il grande interrogativo della compatibilità fra democrazia e 

capitalismo. E di nuovo il ruolo da protagonista del conflitto, un ruolo imprescindibile per non 

consegnare il mondo al lato oscuro, che, non a caso, tende a negare, assorbire, cooptare e 

anestetizzare il conflitto.   

Certo, occorre che vi siano delle forze che contrastino l’attrazione e la violenza del 

perseguimento del profitto, che costruiscano rapporti di forza che tentino di affermare nel presente e 

proiettare nel futuro la centralità della persona, dei suoi diritti, della sua emancipazione. 

E qui si situa il nucleo construens del testo: la necessità di un popolo consapevole, un fil rouge 

che lega le tre parti del volume e che lo inserisce nella lotta per il cambiamento del presente e 

nell’immaginazione di uno scenario per il futuro.  

Nel tratteggiare una via per l’Europa, che consenta di sfuggire alla barbarie («Europa politica o 

barbarie» è il titolo di questa parte dedicata all’Europa), Gaetano Azzariti postula un «doppio 

cambiamento»: una «ricomposizione della società», con la creazione di «un consapevole popolo 

europeo» e la «costruzione di una cittadinanza europea solidale», e una «discontinuità istituzionale» 

(p. 247). Si può qui sottolineare l’esistenza di un legame fra i principi del costituzionalismo, le 

istituzioni e le forze organizzate, nel senso che l’architettura delle istituzioni, ovvero l’assetto di una 

democrazia, è uno strumento che consente l’affermazione e allo stesso esprime i valori del 

costituzionalismo, in un rapporto bidirezionale con il popolo consapevole, nella sua auto-

organizzazione così come nei soggetti collettivi che fungono da intermediari fra esso e le istituzioni. 

 
24 Cfr. Stockton laddove scriveva delle costituzioni come di «catene con le quali gli uomini legano se stessi nei 

momenti di lucidità per non morire di mano suicida nei giorni della follia» (citato da A. DI GIOVINE, Le tecniche del 

costituzionalismo del Novecento per limitare la tirannide della maggioranza, in G. M. BRAVO (a cura di), La 

democrazia tra libertà e tirannide della maggioranza nell’Ottocento, Leo S. Olschki, Firenze, 2004, p. 328). 
25 T. JEFFERSON, Draft of Kentucky Resolution of 1789. 
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Il popolo – o, meglio, la sua assenza – «non c’era un popolo formato» (p. 201) – è, 

coerentemente, indicato anche come nodo cruciale del fallimento del processo costituzionale 

europeo: quest’ultimo necessita della concomitanza «tanto di una “scienza della cultura” quanto di 

“particolari decisioni politiche fondamentali”» (p. 198) e sconta la sottovalutazione del «complesso 

dei processi materiali» (p. 198), «l’incapacità di soggetti storici di rappresentare le divisioni reali 

entro una unitaria cornice valoriale» (p. 195).  

Invero, altra critica forte che si può muovere al progetto di Costituzione europea del 2004 è la 

mancanza del contenuto di una costituzione in senso prescrittivo, sia in relazione alla separazione 

dei poteri sia in riferimento alla garanzia dei diritti. Vi erano forze intellettuali “sincere” fra i 

sostenitori del progetto ma – a parere di chi scrive – prevalenti sono state ab origine la 

mistificazione e la strumentalizzazione del discorso da parte delle forze economiche, e dei loro 

rappresentanti (intesi in senso lato) politici, che hanno utilizzato il terreno costituzionale per 

accelerare e rafforzare la torsione in senso neoliberista dell’ordinamento europeo e, attraverso 

questo, degli ordinamenti nazionali. Gaetano Azzariti afferma che il processo costituente europeo 

«ci ha parlato di una discontinuità rispetto al passato», ma sono mancate «le condizioni politiche di 

base» (p. 204) e di un «tentativo, forse illuminato, ma pur sempre di autolegittimazione dei poteri 

costituiti»  (p. 205) e osserva, quindi, come la trasposizione del contenuto del progetto 

costituzionale nel Trattato di Lisbona svela come «il processo costituente europeo non fosse mai 

stato concepito come mutamento di vera e netta rottura rispetto al passato, ma che rappresentasse in 

fondo solo una veste più gradita per cercare di colmare il deficit di legittimità» (p. 207). Mi pare di 

poter osservare come solo nell’idea di alcune posizioni intellettuali, non correlate ad una base 

sociale, il progetto di una costituzione per l’Europa abbia prospettato un passo in avanti verso un 

costituzionalismo europeo, mentre, invero, si è trattato sin dall’inizio di un tentativo di consolidare 

l’“Europa del mercato” (con la prospettiva di tramutare, quindi, la forza della Costituzione in un 

valido grimaldello per scardinare le costituzioni nazionali), e, nello stesso tempo, di un’operazione 

di marketing volta ad ammantare l’Unione dei colori dell’Europa sociale e politica e del fascino 

della Costituzione.    

La stessa scrittura di un catalogo dei diritti, la Carta dei diritti fondamentali, risente senza dubbio 

della debolezza insita in un processo costituente dall’alto per la mancanza del «suo popolo» (p. 

203), ma anche in particolare della pressione esercitata dal côté del neoliberismo, ovvero riflette un 

conflitto sociale nettamente sbilanciato verso la vittoria di una parte, laddove l’altra è priva di voce 
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e di organizzazione. In altri termini, da un lato, «i diritti fondamentali in Europa non hanno ancora 

trovato i soggetti storici che li possono incarnare» (p. 204); dall’altro, vi sono, invece, soggetti 

espressione di forze economiche che esigono la sanzione di principi appartenenti al loro orizzonte 

di riferimento, in primis concorrenza e competitività, e che esercitano pressioni le quali 

indeboliscono, sin dalla loro scrittura, i diritti della Carta di Nizza. Gaetano Azzariti critica la Carta 

nella «scelta di una equiparazione di tutti i diritti intorno a sei categorie di valori» (p. 210), come 

scelta che «ha finito per decontestualizzare l’intero assetto delle tutele», privando i diritti della loro 

dimensione storica e conflittuale e dotandoli di «una conformazione esclusivamente individuale» 

(p. 211), quando non espropriandoli – così in specie per i diritti sociali – di «un ruolo performativo» 

(p. 213): un peccato di idealismo o la forza del mercato? 

La Carta nasce da un humus regressivo rispetto alla tradizione del costituzionalismo positivizzata 

nelle costituzioni del secondo Novecento, che si riflette nell’abbandono del potenziale trasformativo 

dell’eguaglianza sostanziale, nella degradazione del lavoro da strumento di emancipazione, 

personale e sociale, a libertà negativa e merce26. Manca un popolo ex parte del costituzionalismo, 

potenziale costruttore di un’Europa politica e sociale, ma esistono forze materiali che promuovono 

e indirizzano l’integrazione europea, se pur verso la barbarie: Gaetano Azzariti, pur manifestando in 

alcuni passaggi una debole fiducia nelle possibilità del processo costituente europeo, rileva come 

«ai diritti dell’economia e della finanza… non mancano sostegni e forza reali» (p. 216).  

Riappare, dunque, il conflitto, profondamente segnato dall’egemonia di una parte, e riappare 

l’interrogativo sul peso del controllo delle leve dell’economia, all’interno di un contesto complesso, 

dove per rapporti di forza si intendono quelli economici, ma anche sociali, politici e culturali. 

Nel riflettere sulla crisi della società, sul popolo disperso, trasformato in moltitudine smarrita, sul 

suo riflesso sui partiti, sulla rappresentanza, sulla Costituzione e sulla tradizione giuridica del 

costituzionalismo moderno, sul tentativo di costruzione dell’Europa, l’Autore non manca in più 

passi di chiamare in causa la razionalità neoliberista e la «potenza del mercato» (p. 138).  

Nel prospettare una via per il cambiamento del presente – un fil rouge che attraversa tutto il 

volume e lo anima – la materialità è cruciale: nella sua complessità, senza dubbio, che vede il ruolo 

degli intellettuali affiancarsi a quello delle forze politiche organizzate, e last but not least, al 

 
26 Emblematico in tal senso è il confronto fra l’art. 4 della Costituzione italiana e il testo dell’art. 15 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. 
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protagonismo del popolo, imprescindibile attore della trasformazione sociale; aleggia – secondo chi 

scrive – nella natura composita dei conflitti e dei rapporti di forza, il cui esito disegna il percorso 

storico, l’interrogativo sul rapporto fra struttura e sovrastruttura, fra, declinandolo sul presente, la 

grundnorm competitività e la democrazia di investitura, fra la fine delle grandi narrazioni e il 

thatcheriano TINA (“There is no alternative”) neoliberista.  

Si innesta qui la riflessione sulle “leggi della storia”, che permette di comprendere, pur 

distaccandosi da esso, il presente e immaginare il cambiamento27: un discorso analitico che si 

svolge all’interno – come anticipato – di una «visione materialistica delle vicende umane» (p. 11), 

che assume la centralità del conflitto, in un orizzonte dialettico.  

Qual è il motore che muove la storia? Vi sono delle costanti nelle vicende umane? 

 

 

4. Storia e conflitto: alla ricerca del motore della storia  

 

Gaetano Azzariti propone – nella terza parte del volume – una interpretazione storica, un 

metodo, sulla scia del pensiero di Vico, del quale presenta una lettura originale, che prende le 

distanze dall’interpretazione di Croce, accusata di aver ridotto il pensiero vichiano all’idealismo, 

mentre esso «si connota per il senso di realismo e attenzione alla materialità delle trasformazioni 

storiche concrete» (p. 278). Il discorso trascende ad un livello teorico, nel senso che l’oggetto della 

riflessione non è il “perché” contingente (le specifiche determinanti sociali, geopolitiche, 

economiche, culturali della crisi della democrazia o dell’Europa), bensì la ricerca delle leggi della 

storia, ma resta radicato nella materialità del percorso storico e legato al presente, che consente di 

comprendere, e al futuro, del quale delinea le possibilità di cambiamento.  

Ora, nello spazio di questo lavoro, non si intende affrontare l’analisi delle tesi di Vico, ma 

riflettere sulle “leggi della storia” che l’Autore trae appoggiandosi sulle spalle del pensatore della 

Scienza nuova.  

In primo luogo, una premessa: «questo Mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini» 

e i suoi principi si trovano «dentro le modificazioni della nostra medesima Mente Umana» (Vico, 

 
27 Il testo, come sottolinea l’Autore stesso (p. 12), può leggersi sia seguendo il filo dello scorrere delle pagine sia 

cogliendo le interrelazioni fra i temi trattati con l’aiuto dei rinvii inseriti, a testimoniare la loro intersezione e il carattere 
sistematico del volume. 
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citato a p. 315). La concezione è materialista, di una storia «fatta integralmente dall’uomo» (p. 314) 

e letta attraverso «un’interpretazione immanentistica e materialistica» (p. 315), che rifugge dai due 

opposti dell’idealismo e del nichilismo.   

Tentando quindi, una sintesi, con tutti i limiti insiti nella reductio della stessa, a perimetrare e 

fondare la ricerca delle «leggi universali del mutamento storico» (p. 279), vi sono: l’attenzione alla 

«sostanza dei rapporti di potere», al «come si governa» (p. 278) e, in particolare, «l’attenzione per 

la realtà materiale dei rapporti entro la società» (p. 288), ovvero al «come e per quali ceti sociali si 

governa» (p. 292); l’apertura nello studio delle forme di governo «all’intera esperienza giuridica, 

culturale, materiale» (p. 279), un approccio – si può chiosare – che richiama il pensiero della 

complessità (per tutti, Edgar Morin); l’individuazione della «diseguaglianza tra le persone» come 

elemento che condiziona la dinamica delle forme di governo così come «i processi storici 

complessivi» (p. 285) e, parallelamente, la vichiana equità naturale, alias istanza di giustizia, come 

forza motrice della storia (p. 287); la centralità della lotta per l’eguaglianza e i diritti condotta da 

«soggetti storici reali» (pp. 289-290).  

Fermiamoci per una riflessione: l’Autore ricorda come «rispetto alle teorie contrattualistiche, per 

Vico, la ragione della nascita della società civile non è da individuare in una convenienza 

individuale…, bensì nella lotta per i diritti di chi ne è privo. È il conflitto tra le classi, tra patrizi e 

plebei, all’origine della società civile» (p. 295). Può dirsi che sia una prospettiva che prende le 

distanze dall’individualismo insito sia nel contrattualismo “egoista” di Hobbes sia in quello mite di 

Locke, nel senso che mette in luce il ruolo dei soggetti collettivi?  

Al netto di quanto appena osservato, le due tesi convergono nell’assegnare un ruolo centrale alla 

garanzia dei diritti; con una precisazione inerente il contenuto dei diritti, che si riflette nelle diverse 

forme di governo postulate, essendo evidente – pur sfatando l’asserita contrapposizione tra Hobbes 

e Locke – la differenza tra il diritto all’autoconservazione hobbesiano e la lockiana rivendicazione 

dell’eguaglianza e della resistenza all’oppressione (senza scordare peraltro il ruolo antitetico 

rispetto all’eguaglianza che gioca nella prospettiva di Locke il riconoscimento del diritto di 

proprietà). Invero, ad avvicinare le due ipotesi non sono solo i diritti, bensì anche il conflitto: da un 

lato, è la sua regolazione (la garanzia dei diritti), la spinta a stipulare il contratto sociale; dall’altro, 

nella tensione fra i diritti e la loro violazione, si rinviene il conflitto fra emancipazione e 

sopraffazione che attraversa la storia. 
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La lotta per l’eguaglianza e per i diritti, ovvero la «degnità» che l’uomo rivendica per «sottrarsi 

alla servitù» (Vico, citato a p. 296), dunque, come perno attorno al quale si snoda la storia. Il 

cambiamento deriva dalla lotta degli oppressi: l’oppresso è il soggetto della trasformazione; la 

«molla del cambiamento» è il conflitto sociale, la lotta di classe (p. 297).  

I diritti sono espressione – si può annotare – sia di un’antropologia umana tesa «a sottrarsi alla 

schiavitù» (p. 296), ma anche a sottrarre altri alla schiavitù, sia del tentativo di limitare la 

propensione umana all’appropriazione e al dominio sui beni (dalle prime recinzioni dei terreni ai 

big data) e sulle persone: i processi storici rappresentano l’esito del conflitto ricorrente fra 

emancipazione e soggezione, fra un potere legibus solutus e la limitazione del potere. È il conflitto, 

dunque, il motore della storia: il conflitto fra dominio ed emancipazione, disuguaglianza e 

uguaglianza. Le leggi eterne di Vico, come osserva Gaetano Azzariti (p. 282), trovano una sintesi 

nel noto passaggio di Marx: «la storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotta 

di classi» (citato a p. 282). 

Dietro il conflitto c’è una natura umana ambigua o, meglio, restando su un piano concreto, 

uomini e donne in lotta fra chi vuole l’uguaglianza, nei diritti e nel possesso dei beni (ovvero il 

superamento del possesso?) e chi mira a soggiogare le altre persone e ad accumulare beni e profitti, 

ovvero ricerca unicamente le «particolari proprie utilità» (Vico, citato a p. 319): ritorna il peso della 

proprietà (l’Autore ricorda l’assonanza fra Vico e Rousseau, p. 284, nota 59), ovvero in senso lato, 

del fattore economico, alle radici del conflitto intorno all’uguaglianza.  

«Sono la lotta per i diritti e il conflitto di classe sottostante che spiegano – dal punto di vista 

materiale - … le ragioni dei possibili passaggi da una forma di governo ad un’altra» e «la 

contrapposizione tra le condizioni materiali delle persone, in realtà, spiega tutto il corso della 

storia» (p. 295).  

Si può sostenere che il conflitto che anima la storia è intorno all’eguaglianza, nel senso che essa 

rappresenta il nucleo dello scontro fra dominio ed emancipazione, e che, nella consapevolezza della 

complessità delle vicende umane, esito dell’interazione di forze culturali, politiche, sociali, un ruolo 

determinante è assunto da quelle economiche? Quanto viene osservato, a proposito della 

«mutazione dello Stato da aristocratico in popolare», con «un cambiamento delle forme politiche 

che risulta essere conseguenza e frutto di un mutamento economico che ha finito per ribaltare i 

rapporti sociali» (p. 291), può essere ravvisato come una costante? Nel presente, gli effetti 
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dell’egemonia di un modello economico – e delle sue pretese – sulla forma di governo, sulla 

politica, sulla società, sulla costruzione antropologica sono evidenti.       

Restando al conflitto, esso richiama una «concezione antagonista della storia» (p. 299), una 

visione dialettica, «dove è l’antitesi più della tesi a muovere al cambiamento» (p. 306) e dove il 

percorso non è lineare, ma «aperto» e soggetto al ricorso (p. 307); una concezione che sconta «la 

non linearità, la ciclicità, il confronto, il conflitto tra forze e culture diverse, la possibilità di 

regresso» (p. 4). 

Impropriamente semplificando, si possono individuare alcuni passaggi: appropriazione e 

dominio, che producono diseguaglianza; la diseguaglianza, che “genera” lotte per l’uguaglianza e i 

diritti. Quindi, l’osservazione storica racconta del ripetersi della storia, di corsi e ricorsi, se pur 

senza alcuna predeterminazione: non vi è «predestinazione degli esiti, essi dipendono dalle reali 

forze in campo e dalla effettiva modalità di composizione dei poteri» (p. 318). 

Il ricorso «è il frutto di un rapido frantumarsi della società», «è il prodotto di una crisi di civiltà, 

della corruzione dei costumi, della perdita del legame sociale e del venir meno della solidarietà tra i 

consociati»: «gli uomini si chiudono nel loro individualismo, la società non può che deteriorarsi e le 

forme di governo franare» (p. 319). 

La ricerca delle ragioni per cui ciò accade – si può annotare – da un lato risente delle 

contingenze storiche, dall’altro riflette la tendenza umana, empiricamente riscontrabile, a trarre dal 

mondo quanto più possibile in termini di utilità personali, declinate in specie come possesso e 

dominio, e a ritrarsi nel “proprio mondo”: una libertà “privata” che annienta la libertà sociale. Si 

genera, dunque, un nuovo conflitto, dove l’eguaglianza e diritti conquistati sono progressivamente 

accantonati per le volontà di dominio di alcuni e l’affermarsi di una ideologia che pone al centro il 

perseguimento delle «utilità» individuali, inducendo in molti acquiescenza e sussunzione nella 

prospettiva dominante. Questo, sino a quando gli effetti delle diseguaglianze e del dominio – la 

barbarie – divengono intollerabili e nasce un nuovo corso.  

La visione della storia, dunque, è «problematica e non progressiva» (p. 318), il «ricorso» in 

agguato, ma emerge anche come le leggi del cambiamento permettono di «dare senso al presente 

interpretando il passato per rendere possibile il futuro» (p. 313), in quanto delineano un «un 

percorso “possibile”» (p. 313), «sebbene giammai operando entro una direzione predeterminata» (p. 

314).  
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Il «ricorso» rappresenta la caduta nella barbarie, ma allo stesso tempo apre la possibilità di un 

nuovo ciclo e in questo senso è preferibile rispetto ad una «decadenza senza riscatto» (p. 342). 

La tentazione, tuttavia, di evitare la caduta nella barbarie del ricorso è forte; pur senza accedere a 

suggestioni in stile “fine della storia”: come mantenere il conflitto sociale quantomeno inclinato 

dalla parte dell’eguaglianza? E, pensando al presente, come spostare i rapporti di forza verso la 

democrazia, l’eguaglianza e i diritti e invertire la rotta della barbarie neoliberista? 

Gaetano Azzariti propone una via: il futuro possibile si situa ancora nell’orizzonte del 

costituzionalismo moderno, a partire dai suoi principi fondativi, liberté, égalité, fraternité, dal 

modello dell’homo dignus, dalla centralità della persona come homme situé. La via della 

Costituzione, mescolando la spinta propulsiva della fantasia e la materialità delle trasformazioni 

sociali, appare come una «utopia concreta» (p. 7); essa – può aggiungersi – traduce, in un dato 

contesto storico, il motore che anima la storia, l’eterno conflitto intorno all’uguaglianza. Il futuro, 

come il presente, è costruito da soggetti reali: imprescindibile, quindi – l’Autore lo evidenzia con 

forza ed è, come anticipato, un fil rouge che percorre le tre parti del volume – è la costruzione di un 

soggetto storico reale: un popolo, consapevole e determinato, organizzato in forme politiche, che 

lotti per «un progetto di emancipazione e liberazione» (p. 52).  

 

 

5. La via del costituzionalismo e la necessità di un popolo – una classe? – consapevole  

 

Il cambiamento, per ripartire «dal fondo della crisi», «dipende solo dalle donne e dagli uomini», 

«quanto più la situazione appare involuta, tanto più è necessario esercitare la fantasia, senza 

arrestarsi dinanzi alla mancanza apparente di alternative» (p. 104). Occorre «riconoscere un’“utopia 

concreta”: quel mix di fantasia e materialità» che «opera entro un orizzonte storico che guarda al 

futuro possibile», che «è scavo per la messa in luce delle possibilità oggettive insite nel presente e 

lotta per la loro realizzazione» (p. 105); è necessario «ripartire dalla realtà concreta e dalla sua 

complessità, non linearità, insopprimibile conflittualità», in opposizione alla semplificazione, 

astrazione, a una «visione autoreferenziale e mistica dello sviluppo», che riduce il diritto a mera 

tecnica (p. 105). 

La Costituzione definisce «un programma di cambiamento possibile» e «lascia comunque spazio 

alla fantasia e al mutamento sociale»: «una realistica “lotta per il diritto” deve essere collegata ad 
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una concreta prospettiva storica di emancipazione sociale» (p. 116) e le Costituzioni sono «immerse 

nei processi storici» (p. 117). Il costituzionalismo, dunque, come espressione di una alternativa alla 

caduta nella barbarie, in quanto tradizione storica a difesa dello spazio, intrinsecamente aperto ed 

includente, dell’eguaglianza e dei diritti, ovvero in quanto espressione della tensione 

all’emancipazione nel conflitto che anima la storia: un orizzonte che coniuga la forza del 

radicamento nella storia – e nel diritto – con la proiezione nel futuro che idee come l’eguaglianza 

veicolano, unendo la materialità delle trasformazioni sociali alla spinta propulsiva del «principio 

speranza» di Ernst Bloch (p. 7). Diritto o barbarie, alias costituzionalismo o barbarie; con una 

sottolineatura: la versione emancipante del costituzionalismo implica una alternativa anche sul 

piano dei rapporti economici. 

Non sono sufficienti, tuttavia, le radici conficcate nello scorrere del tempo per rendere il 

costituzionalismo un’«utopia concreta»: occorrono forze materiali che lo sostengano qui ed ora e lo 

assumano come obiettivo di lotta nel presente e progetto per il futuro. 

Gaetano Azzariti insiste sulla necessità di «un popolo consapevole di sé, riunito in un movimento 

reale» (p. 5): condizione necessaria è l’esistenza di «soggetti storici reali» e «consolidate forze 

politiche organizzate», «sostenuti da un consenso diffuso», ovvero «una vasta società attiva che si 

ponga come «classe generale»» (p. 124). Occorre un popolo «determinato e organizzato», 

«specifico e qualificato: una parte di popolazione consapevole di ciò che esso stesso rappresenta e 

portatore di un progetto di liberazione di sé e degli altri», e «un popolo risoluto, non più governato 

dalle leggi del mercato, ma che operi autonomamente in base ai valori della Costituzione e per la 

loro realizzazione» (p. 125). 

I cardini del cambiamento, dove si decide la salvezza o la caduta del costituzionalismo, 

risiedono, dunque, in «un nuovo soggetto storico» e «nuove forme politiche organizzate» (p. 125), 

che interrompano la rivoluzione passiva iniziata con il lungo regresso che parte dagli anni Ottanta e, 

ritornando ai «fondamentali» (p. 39), invertano quella «crisi del demos» che «è il vero problema» 

(p. 255). 

In primo luogo, pare di poter assimilare il concetto di popolo proposto dall’Autore a quello di 

classe: una classe intesa in senso trasversale e plurale, ovvero come il popolo che sta “da una parte”, 

quella dell’uguaglianza, dell’emancipazione, della solidarietà; e una classe in sé e per sé. In Diritto 

o barbarie è chiaro di quale popolo si discorre, ma il termine “popolo”, nella sua onnicomprensività 

e insieme indeterminatezza, presenta margini di ambiguità.  
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D’altro canto, il termine classe può invece rinviare a un concetto eccessivamente “rigoroso” e 

settario (per intendersi, la sola “classe operaia”): in questo senso, si è avvicinato il riferimento al 

“popolo consapevole, determinato e organizzato” alla “classe in senso trasversale e plurale”, che 

non è rigidamente ancorata ad un gruppo sociale ma si apre ad una composizione plurale se pur allo 

stesso tempo chiaramente contrassegnata da una appartenenza di campo. 

Il concetto di classe evidenzia il conflitto e la frattura che attraversa la società, la presenza 

dell’eterna lotta fra oppressi ed oppressori, fra chi si ribella al dominio e chi, invece, vi prende 

parte, attivamente o attraverso una acquiescenza che integra comunque una scelta. 

Provando ad esemplificare pare di scorgere il popolo come inteso dall’Autore, ovvero la classe 

in senso trasversale e plurale, nella composizione di alcuni movimenti, in specie territoriali; per 

tutti, il movimento No Tav, dove convivono tante anime e tanti cittadini: ci sono i centri sociali ed i 

cattolici per la valle, i sindacalisti e gli imprenditori di Etinomia, gli anarchici e gli amministratori 

locali, studenti, docenti, operai, artigiani, agricoltori, lavoratori della gig economy. La 

composizione, cioè, è trasversale: non è di classe in senso tradizionale, ma lo è in quanto riflette un 

posizionamento da una parte nel conflitto sociale, nella contrapposizione fra dignità della persona e 

profitto. Ugualmente, alcuni conflitti sul terreno delle relazioni industriali, come, da ultimo, quello 

sollevato dal Collettivo di fabbrica dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, mostrano la 

convergenza fra un gruppo più facilmente riconducibile ad un’accezione “tradizionale” di classe e 

forze sociali e politiche che rivendicano in senso ampio una concezione del lavoro come strumento 

di emancipazione. 

Il concetto di “classe trasversale” può in tal senso utilmente connettersi a quello di “blocco 

storico”, ridestando gramscianamente le “buone energie” e dando vita ad un “contropotere” 

collettivo, ad un “fronte popolare” che unisca, nella loro pluralità, le azioni, la fantasia, le energie di 

segmenti di società che pensano e agiscono controcorrente, con, o in, un soggetto politico 

organizzato che ne veicoli anche a livello istituzionale le istanze.  

In secondo luogo, appare l’immensità del compito: come costruire questo popolo e come 

mantenerlo? Come invertire rapporti di forza mostruosamente sbilanciati, creando un soggetto 

collettivo, che sia in grado di contrapporsi al sistema neoliberista?   

Quanto la forza di idee come eguaglianza ed emancipazione può contrastare il modello 

dell’homo oeconomicus pervasivamente perseguito da chi detiene il potere economico? È un 

modello penetrante, che affascina occultando dietro la mistificazione dell’“imprenditore di se 
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stesso” le diseguaglianze, e che attraverso la leva economica controlla la politica e il diritto; per non 

riferirsi al controllo e all’omologazione esercitata attraverso la rete. Quindi, a cascata, influisce su 

un «organo centrale della democrazia»28, quale la scuola, deprivandola del suo potenziale 

trasformativo, allontanandola dal suo ruolo nel superamento delle diseguaglianze e nella 

costruzione di emancipazione, nonché surrogando le conoscenze e la capacità critica con le 

competenze; modifica il senso del lavoro, da strumento di dignità a merce. 

Occorre (ri)-costruire il legame sociale contro l’atomizzazione della società, la cultura dei diritti 

contro quella dei privilegi, la solidarietà e la comune umanità contro la ricerca unicamente del 

proprio particolare e la disumanizzazione del “diverso”. 

Da dove muovere? La risposta, un po’ istintiva, è ovunque: occorre ricostruire la tensione e la 

lotta per l’eguaglianza e l’emancipazione nella società, ripensare forze politiche organizzate che 

esprimano una chiara e netta visione del mondo dalla parte della dignità della persona e sappiano 

farsi tramite tra società e istituzioni, far sì che le istituzioni rispettino e attuino il progetto di 

trasformazione scritto nella Costituzione, ovvero siano al servizio dei principi del costituzionalismo 

e espressione della sovranità popolare (e, non, sintetizzando, dei mercati); occorre agire nella scuola 

e nell’università, nel mondo del lavoro, come nel Parlamento. È necessario che la parte 

dell’eguaglianza, dell’emancipazione, della dignità pervada la società e generi la consapevolezza, la 

determinazione e l’organizzazione – riprendendo Gaetano Azzariti – che consentano la sua 

egemonia, anche se la distanza siderale da percorrere perché ciò accada, rende difficile anche solo 

immaginarlo. 

La natura immane del compito impone di ricorrere a tutte le possibilità in campo: 

imprescindibile, per chi scrive, è il radicamento del conflitto dalla parte dell’emancipazione nella 

società: dunque, le lotte nei luoghi di lavoro, le proteste nel mondo della scuola e dell’università, le 

battaglie dei movimenti territoriali, le occupazioni per la casa, le azioni degli ecologisti. 

Sono i movimenti, le lotte autorganizzate, il variegato mondo dell’associazionismo, che oggi 

rivendicano alternative, immaginano e praticano visioni del mondo inscritte nella prospettiva 

dell’eguaglianza, dell’emancipazione e della solidarietà: la loro stessa esistenza, con la 

 
28 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica (discorso pronunciato al III Congresso dell’Associazione a 

difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma, 11 febbraio 1950, pubblicato in “Scuola democratica”, periodico di 

battaglia per una nuova scuola (Roma), IV, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5, ora, fra gli altri, anche in 
Costituzionalismo.it, n. 3/2008, con Nota introduttiva di L. PATRUNO). 
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partecipazione in prima persona, la ricostruzione di legame sociale contro l’atomizzazione della 

società, è un atto di conflitto contro la gabbia del dominio neoliberista. 

La sinergia dei movimenti, nella pluralità dei loro obiettivi, delle loro azioni, delle persone che li 

fanno vivere, propone e pratica una visione del mondo alternativa, che collega giustizia sociale e 

ambientale. I movimenti devono pervadere la società, farsi popolari e trasversali (mantenendo 

fermo un progetto di emancipazione centrato su dignità e diritti), creare consapevolezza, costruire la 

base per una democrazia solida ed effettiva, che non può che essere plurale, conflittuale e 

strutturalmente contraria, nella sua tensione all’eguaglianza e all’emancipazione, alla 

diseguaglianza e alla sopraffazione insite nel neoliberismo. 

Insistere su un radicamento sociale, dal basso, non significa sottovalutare l’importanza di 

un’azione sul terreno politico-rappresentativo e istituzionale: l’una non esclude l’altra, anzi, si 

sostengono a vicenda; e nel circolo virtuoso si inserisce il costituzionalismo, con i suoi diritti, il suo 

progetto di emancipazione, i suoi strumenti di limitazione del potere (qualsiasi potere). 

La democrazia – si può aggiungere –, ferma restando l’immaginazione di forme nuove, è una 

organizzazione complessa e, dunque, richiede che la vitalità dal basso si accompagni a organismi 

collettivi in grado di traghettare istanze e visioni nelle istituzioni, e a istituzioni che non si 

contrappongano alle rivendicazioni sociali ma ne siano strumento, agendo a partire dalla 

trasformazione delle condizioni materiali, dalla “rimozione degli ostacoli”, dal controllo 

sull’economia.  

La Costituzione, in questa prospettiva, è un progetto di trasformazione della società già scritto, 

dotata della forza dell’higher law, e ben si presta a rappresentare un minimo comun denominatore 

fra le forze che si propongono di invertire la rotta. Se, infatti, essa oggi è percepita come «da 

scartare» da chi è «votato esclusivamente al proprio utile immediato» (p. 107) e «è stata 

abbandonata dalla maggior parte delle forze politiche organizzate» (p. 108), «è ancora sostenuta da 

moltitudini disperse e divise, le quali fanno «resistenza»» (pp. 108-109): «nel popolo, abbandonato 

a sé stesso, permane una comunità di affetto alla Costituzione» (p. 107), che l’ha salvata dalle 

aggressioni più dirette.  

Certo, ora non vi sono che germogli, spesso frammentati, emarginati, quando non tout court 

repressi, di una società nel segno dell’eguaglianza, ma l’altra via è precipitare nella barbarie e 

attendere che le diseguaglianze, la disumanità, gli effetti della catastrofe ambientale siano tali da 

generare un moto di rivolta; in ogni caso, lo scavo e il lavorio sono necessari per seminare e far 
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crescere la consapevolezza, per creare l’organizzazione, che traducano le esplosioni di rabbia in un 

progetto di emancipazione29.  

A fronte dell’avvitarsi in una decadenza senza fine, è altresì vero che anche la prospettiva del 

ricorso apre ad un cambiamento, ma l’orizzonte della resistenza – non della resilienza, che si presta 

ad un adattamento all’esistente – e quello della rivoluzione, permettono di evitare gli orrori 

dell’epoca del ricorso, muovendosi in direzione contraria alla barbarie. Non si ragiona di un 

nostalgico, anacronistico e irreale ritorno al passato, ma di rilanciare la validità di principi e 

strumenti del costituzionalismo (emancipante); senza nulla togliere a quanto l’immaginazione e la 

pratica del conflitto sapranno creare.    

La cura per (ri) conquistare spazio alla prospettiva nel nome della giustizia sociale e ambientale, 

deve divenire continuativa: può sembrare quasi bizzarro quando si è sull’orlo della barbarie, e la 

cura appare debole, ma la cura è insieme condizione per costruire l’alternativa e mantenerla. 

Troppo spesso la storia racconta di ricadute rapide, di popoli organizzati, consapevoli e determinati 

che si sfaldano e perdono, per moti interni (l’attrazione del potere, del “proprio utile”, 

l’acquiescenza, la passività), o per la forza in sé della parte del dominio, dell’influenza (geo)-

politica ed economica del capitalismo. Emblematica è la storia di alcuni paesi latinoamericani o 

l’esperienza del confederalismo democratico del Rojava.     

Il corso della storia mostra come spesso la consapevolezza e i valori del costituzionalismo si 

manifestano come reazione alla caduta negli abissi della barbarie: così è stato anche nel Novecento, 

quando al macello del secondo conflitto mondiale sono seguite dichiarazioni dei diritti e 

costituzioni e «per un trentennio almeno ci abbiamo creduto. Ma poi? Nulla di traumatico è 

avvenuto, solo un lungo regresso è iniziato» (pp. 16-17).  

Del resto, il costituzionalismo nasce dall’aspirazione a costruire una società giusta ma anche 

dalla contezza della difficoltà di realizzarla: la Costituzione, se vuole essere «la garanzia della 

libertà di un popolo», deve limitare e regolare il potere perché «un grado di potere troppo grande… 

è un male quali che siano le mani cui lo si affida» (Constant)30. E la limitazione del potere, così 

come il suo indirizzo in senso emancipante, hanno bisogno di forze materiali che, costantemente, li 

 
29 Si inserisce qui la necessità di cercare «la corda sottesa» alle rivolte, il senso e il «posto» della rivolta nella 

«cinetica rivoluzionaria» (D. DI CESARE, Il tempo della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino, 2020, p 16). 
30 B. CONSTANT, Principes de politique, versione 1815, trad. it. Principi di politica, a cura di U. CERRONI, Editori 

Riuniti, Roma, 1970, pp. 49, 54. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

572 

sostengano, di consapevolezza diffusa, di esercizio dei diritti, del mantenimento di una 

“insorgenza”31, nel senso di quel «vivente movimento delle masse»32 che serbi permanentemente 

attivo il conflitto dalla parte dell’eguaglianza, nello spazio della società, nella sfera politica, nei 

rapporti economici.  

 

Volendo concludere, in Diritto o barbarie, Gaetano Azzariti non solo scava nella storia e nel 

pensiero alla ricerca della deriva del diritto, dei diritti e della democrazia e si interroga – stimolando 

nel lettore una “sana inquietudine” – sulle leggi che governano le vicende umane, sui 

«fondamentali»33, ma propone una via, per vivere il presente e immaginare il futuro: una via che si 

volge al passato con gli occhi spalancati dell’Angelus Novus34, nella consapevolezza che «la 

tradizione degli oppressi ci insegna che lo «stato di emergenza» in cui viviamo è la regola» 

(Benjamin) 35, «guarda con rigore alla realtà del presente» (p. 344, nota 267) e si inserisce, 

spiegando le ali, nella «lotta per un futuro possibile» (p. 3).  

Diritto o barbarie è, dunque, un libro che assolve alla responsabilità che l’Autore affida agli 

studiosi, contribuire «a formare coscienza critica e consapevolezza storica, culturale, politica» (p. 

5), e corrisponde al compito che Gramsci assegna all’intellettuale: sapere, comprendere e sentire36. 

 
31 M. ABENSOUR, La Démocratie contre l’État. Marx et le moment machiavélien, 2004, trad. it. La democrazia 

contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano, Napoli, 2008, che teorizza la «democrazia insorgente», che si 

propone di mantenere «l’impulso profondo della democrazia contro ogni forma di arche» (p. 31), in nome del «non-

dominio». 
32 R. LUXEMBURG, La rivoluzione russa, 1918. 
33 Il volume è animato, come osservato ante, da una tensione sistematica che affiora, oltre che nei rinvii interni, 

altresì nei richiami alle riflessioni altrove compiute dall’Autore (per un chiarimento sul punto, si legga l’Autore stesso, 

p. 12). 
34 Gaetano Azzariti cita il brano di Walter Benjamin sul quadro di Paul Klee a p. 42, nota 64.  
35 W. BENJAMIN, Über den Begriff der Geschichte, 1940, trad. it. Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. 

Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997. 
36 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., Quaderno 11 (XVIII), 1932-1933, par. 67 (77 bis), p. 1505. 
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1. Introduzione 

 

Nell’ultimo biennio regionalismo e federalismo sono stati oggetto di una serie di critiche molto 

penetranti per aver asseritamente impedito un più efficace contrasto alla pandemia tuttora in corso. 

Sullo sfondo di tale dibattito, che ha interessato tanto il nostro Paese, quanto altri ordinamenti 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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europei ed extra-europei,1 l’Italia si appresta ora a far uso delle risorse derivanti dal cd. Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) secondo un approccio programmatico di natura 

prevalentemente burocratica e dirigistica, preordinato a concedere uno spazio assai modesto 

all’indirizzo politico regionale.2 In questo contesto di generale riconsiderazione dei vantaggi di un 

ordinamento composto, due giuristi scelgono di andare controcorrente e dare alle stampe un volume 

che “alza la posta” del dibattito in corso, nel tentativo di orientarlo verso l’«incremento delle 

asimmetrie» e non certo verso la loro progressiva riduzione.3  

Non si tratta, del resto, di due autori qualunque, bensì di due professori ordinari di diritto 

tributario, Andrea Giovanardi e Dario Stevanato, che in passato sono stati membri della delegazione 

incaricata dalla Regione Veneto di trattare con il Governo sulle modalità con le quali ottenere 

«ulteriori forme e condizioni di autonomia», ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost. Nel riannodare i fili di 

quelle convulse vicende negoziali, il volume non può, quindi, che essere connotato da un disegno di 

politica del diritto molto preciso, in quanto fortemente incline a riprendere la discussione lasciata in 

sospeso. L’argomentazione di un tale indirizzo in sede accademica appare, nondimeno, quantomai 

opportuna, specie in un contesto nel quale buona parte della dottrina costituzionalistica ha, invece, 

criticato – specie sotto il profilo finanziario – le bozze di intesa firmate dal Governo Gentiloni con 

le Regioni richiedenti (2018), nonché le successive pre-intese siglate dal Governo Conte I (2019). È 

proprio su questo specifico aspetto, particolarmente spinoso, che si concentra, allora, l’analisi di 

 
1 Cfr. tra i tanti contributi pubblicati: R.D. WILLIAMSON – J.C. MORRIS, Lessons from the COVID-19 Pandemic for 

Federalism and Infrastructure: A Call to Action, in: Public Works Management & Policy, Vol. 26, 1, 2021; N. 

HUBERFELD, S.H. GORDON, D.K. JONES, Federalism Complicates the Response to the COVID-19 Health and Economic 

Crisis: What Can Be Done?, in: Journal of Health Politics, Policy and Law, December 1;45(6): 951-965; N. SAHOO – 

A.K. GHOSH, The COVID-19 Challenge to Indian Federalism, in: ORF Occasional Paper No. 322, June 2021, Observer 

Research Foundation; R. WILKINS, Federalism and the COVID-19 crisis: An Australian Perspective, in: Forum of 

Federations, n. 4/2020; A. GAMPER, Austrian Federalism and the Coronavirus Pandemic, in: Institut für Föderalismus, 
5 June 2020; P. POPELIER, The impact of the Covid-19 crisis on the federal dynamics in Belgium, in: UACES Territorial 

Politics Blog, 5 May 2020; A. KLAFKI, A. KIEßLING, Fighting COVID 19 – Legal Powers and Risks: Germany, in: 

Verfassungsblog.de, 20 March 2020; F. UHLMANN, O. AMMANN, Switzerland and the COVID-19 Pandemic: A Look 

Back and a Look Into the Future, in: Verfassungsblog.de, 1 March 2021. 
2 Cfr. C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in: Le Regioni n. 1-

2/2021, 150-151; A.M. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana?, in: Le Regioni n. 1-2/2021, 

207-208; M. TRAPANI,  Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni 

alla luce delle recenti evoluzioni normative, in: Rivista AIC, n. 4/2021. In tema sia consentito rinviare anche a: C.A. 

BARBIERI – G. BOGGERO – S. PIPERNO, Il Piemonte e il PNRR. Una nuova fase della programmazione regionale?, in: Il 

Piemonte delle Autonomie n. 2/2021. 
3 L’espressione si deve a R. TONIATTI, L'autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento 

delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in: Le 
Regioni n. 4/2017, 635-660. 
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Giovanardi e Stevanato, meticolosa tanto nell’indagare i presupposti finanziari del regionalismo 

differenziato, quanto nell’esaminare le modalità per assicurare un finanziamento costituzionalmente 

compatibile dei futuri trasferimenti di competenze. La recensione del volume che qui si offre al 

lettore vuole essere essa stessa un modesto contributo alla discussione.  

 

 

2. Le premesse storico-finanziarie del regionalismo differenziato 

 

Nel primo capitolo, i due autori si confrontano, innanzitutto, con le premesse storico-finanziarie 

della richiesta di maggiore autonomia formulata da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 

2017. All’origine di tali rivendicazioni, culminate in due referendum popolari di natura consultiva 

nelle prime due Regioni, vi sarebbe, infatti, a loro dire, la consapevolezza di una difficile 

sostenibilità degli attuali assetti della ripartizione delle risorse tra “centro” e “periferia” e, in 

particolare, tra diverse aree del Paese. I dati analizzati dai due studiosi evidenziano come, da 

diverso tempo, ogni anno, un’enorme mole di risorse venga trasferita alle Regioni del Mezzogiorno, 

generando residui di elevata dimensione proprio nei territori oggi richiedenti la differenziazione. 

Tali surplus finanziari, pur in teoria giustificabili sulla base del persistente divario tra Nord e Sud, 

non avrebbero, tuttavia, generato un miglioramento delle condizioni economico-sociali delle 

Regioni destinatarie per un insieme di ragioni che vanno dall’inefficienza dell’intervento pubblico 

promosso all’inadeguatezza delle classi dirigenti locali; ragioni, queste ultime, condivise, del resto, 

anche dai più recenti studi di Bankitalia sui divari (infrastrutturali) esistenti tra Settentrione e 

Meridione d’Italia.4  

Tale flusso avrebbe, allo stesso tempo, prodotto un effetto depressivo anche per le Regioni del 

Nord, le quali, gravate di oneri via via crescenti, non sarebbero più in grado di sostenere il livello 

della stretta e di contribuire a garantire adeguati livelli di crescita al Paese nel suo complesso. 

Talune di esse, poi, sconterebbero ulteriori difficoltà per via della concorrenza istituzionale che 

proviene dalle Regioni a Statuto speciale, alcune delle quali, il Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, 

farebbero registrare residui fiscali positivi altrettanto ingiustificati. Vista la complessiva difficoltà 

 
4 Da ultimo vedi: M. BUCCI, E. GENNARI, G. IVALDI, G. MESSINA, L. MOLLER, I divari infrastrutturali in Italia: una 

misurazione caso per caso, in Questioni di Economia e di Finanza (Occasional Papers) – Banca d’Italia, 29 luglio 2021, 
reperibile all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0635/index.html  
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politica e costituzionale di riorganizzare la finanza pubblica territoriale in maniera più equa, rectius 

effettivamente compatibile con il sistema prefigurato dall’art. 119 Cost. e dal suo pendant 

legislativo finora solo parzialmente attuato (la legge-delega n. 42/2009), le anzidette Regioni 

ordinarie hanno cercato di ottenere maggiori risorse usando la leva – i più ostili a una tale soluzione 

direbbero “la scorciatoia” – del cd. regionalismo differenziato. Nella voce dei suoi critici, il rischio 

di un simile approccio politico-istituzionale è, tuttavia, quello che si perpetui l’inattuazione del 

dettato costituzionale, invertendo ancora una volta il meccanismo di funzionamento del principio di 

corrispondenza tra funzioni e risorse previsto dall’art. 119, co. 4 Cost., in base al quale il discorso 

allocativo delle risorse finanziarie, umane e strumentali deve far sempre seguito a quello sulla 

distribuzione delle funzioni amministrative e mai viceversa.5 A parere di chi scrive, tale rischio 

risulta, tuttavia, scongiurato dalla proposta dei due autori, i quali, come si dirà nel prosieguo, non 

predicano soltanto un riequilibrio delle risorse finanziarie in favore delle Regioni richiedenti, in una 

logica di esclusiva devoluzione finanziaria, ma, nella convinzione che tali enti possano costruire 

politiche pubbliche più adeguate al contesto territoriale e in maniera più efficiente dello Stato, 

ricollegano tale aggiustamento a un trasferimento di competenze legislative oltreché di funzioni 

amministrative, secondo un’impostazione largamente compatibile con il dettato dell’art. 119 Cost. 

Un percorso di devoluzione esclusivamente finanziaria avrebbe, invece, richiesto preliminarmente 

di verificare se le risorse che le Regioni richiedenti ricevono oggi siano o meno sufficienti 

all’esercizio delle funzioni attribuite e, nel caso in cui non lo fossero, non servirebbe l’art. 116, co. 

3 Cost. per garantire il riequilibrio, ma basterebbe appunto attivare la garanzia dell’art. 119, co. 4 

Cost. entro le forme previste della compensazione.  

A questo punto, occorre tornare per un attimo alle origini della questione. Giovanardi e 

Stevanato fanno, infatti, risalire la stretta fiscale in corso ormai da tempo in alcune Regioni del 

Nord all’eccessiva ampiezza dei residui fiscali primari o totali, i quali sarebbero ricostruibili a 

partire da un’analisi del sistema dei conti pubblici territoriali (CPT) dell’Agenzia per la coesione 

territoriale. Benché gli autori riconoscano che il sistema dei CPT, per poter offrire dati 

incontrovertibili sulle entrate e sulle uscite in ciascuna Regione, dovrebbe essere costruito in modo 

da determinare un riparto territoriale certo dei flussi dello Stato sia per quanto riguarda le spese, sia 

 
5 Sul punto sia consentito rinviare a: 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. 
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per quanto concerne le entrate, osservano che il CPT va inquadrato, comunque, per espressa 

ammissione dell’Agenzia stessa, come un sistema idoneo a misurare con una certa affidabilità «lo 

sforzo finanziario dell’operatore pubblico nei diversi territori» e, anzi, a dirla tutta, come un 

sistema che sottostima persino tale sforzo, considerata l’omissione del computo delle spese sanitarie 

sostenute dalle tre Regioni in questione per i non-residenti, a cagione dei cospicui flussi di mobilità 

sanitaria interregionale. Del resto, come emerge da studi recenti di Bankitalia6, se per calcolare i 

residui si abbandonasse il “criterio della localizzazione”, prescelto dagli autori del volume, e lo 

sostituisse con il diverso “criterio del beneficio”, che ripartisce le spese centrali dello Stato in base 

ai destinatari finali delle spese, continuerebbero a evidenziarsi grandezze aggregate assai imponenti, 

difficilmente giustificabili in un’ottica finanziaria di medio-lungo periodo. 

Al netto della questione per cui il calcolo dei residui è fondato su stime e non su dati oggettivi,7 a 

essere messa in dubbio da alcuni autori è la valenza euristica di tale nozione di contabilità nazionale 

rispetto alla capacità di misurare l’ampiezza dello sforzo redistributivo del Nord a favore del Sud. 

Secondo costoro,8 il bilancio pubblico, infatti, determinerebbe una redistribuzione territoriale che 

non sarebbe l’effetto di una perequazione tra territori “ricchi” e “poveri”, ma soltanto una 

conseguenza dell’applicazione del principio di equità orizzontale; essa dipenderebbe, cioè, dalla 

diversa distribuzione degli individui sul territorio in base alle diverse caratteristiche rilevanti per la 

distribuzione della spesa (età, condizione lavorativa ecc.) e del suo finanziamento (reddito, consumi 

ecc.). Pertanto, il residuo segnalerebbe soltanto l’esistenza di disparità di ricchezza tra diverse aree 

del Paese e non lo sforzo finanziario delle une a favore delle altre. In realtà, le entrate che servono a 

finanziare un certo livello di spesa non possono essere considerate come un valore dato e 

 
6 BANCA D’ITALIA, Economie regionali – L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, 

n. 22/2020, 43-46. 
7 Affrontano il tema del loro calcolo di recente anche: A. BROSIO – S. PIPERNO, Alla ricerca del residuo fiscale: una 

proposta di chiarificazione metodologica, in: Società italiana di economia pubblica (SIEP) Working Papers No. 

769/2021. 
8 G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale, Bari/Roma, 2019; C. PETRAGLIA 

- D. SCALERA, I confini della questione settentrionale, in: www.lavoce.info, 14 aprile 2015; F. TUZI, Residui fiscali, 

cosa dicono i numeri, in: www.lavoce.info, 17 ottobre 2017; G. PISAURO, Ecco perché sulla spesa pubblica sbagliano 

sia i nordisti che i sudisti, in: Domani, 5 novembre 2020, il quale, tuttavia, dà sostanzialmente atto dell’impatto 

redistributivo dei residui, i quali non costituiscono saldi immutabili, ma possono essere ridotti attraverso una maggiore 

considerazione per la territorialità del tributo. Tra gli studiosi di diritto costituzionale vedasi ad esempio: S. STAIANO, Il 

regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Gruppodipisa.it, n. 3/2019, 228 s.  e in senso 

adesivo: L. BARTOLUCCI, L’impatto del regionalismo differenziato sui conti pubblici, in Rivista del Gruppo di Pisa n. 

2/2020, 559 e sgg.; L. LETIZIA, I nodi finanziari del regionalismo asimmetrico, in: C. BERTOLINO, A. MORELLI, G. 
SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale, Torino, 2019, 730.  
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immutabile. Sul punto, Giovanardi e Stevanato replicano, infatti, che è curioso che si consideri il 

livello della pressione fiscale e contributiva come «variabile indipendente rispetto alla quantità di 

trasferimenti che il sistema richiede per restare in equilibrio». Al contrario, un dato livello di 

pressione fiscale e contributiva, necessario cioè per finanziare determinate spese, è sempre 

influenzato da come le risorse sono state spese fino a quel momento sul territorio nazionale, 

oltreché dal tasso di evasione fiscale e contributiva esistente nelle diverse aree del Paese. Il residuo 

non avrebbe, quindi, una valenza puramente individuale, rappresentativa cioè delle basi imponibili, 

ma costituirebbe anche, come del resto chiarisce James Buchanan nel suo originario scritto sul 

tema,9 una stima della redistribuzione implicita tra aree territoriali nell’ambito del bilancio statale. 

Come tale, il livello di redistribuzione da un’area all’altra del Paese non è affatto fisso e invariabile, 

ma richiede di essere analizzato quanto a dimensioni, oltreché per i relativi effetti sulla crescita 

delle aree che la sostengono.  

D’altronde, anche la Corte costituzionale, nella spesso citata sentenza n. 69/2016, pur 

sottolineando come il residuo non fosse un criterio specificativo dei precetti contenuti all’art. 119 

Cost. – e di quale precetto dovrebbe poi mai essere specificativo, trattandosi di un saldo? – lo ha pur 

sempre qualificato come un parametro che il legislatore può utilizzare nel tentativo di individuare 

l’ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fiscale; in altre 

parole, è la stessa Corte a riconoscerne il potenziale euristico, idoneo cioè a verificare se il sistema 

prefigurato dalla Costituzione all’art. 119 Cost. sia correttamente attuato o necessiti di modifiche in 

grado di contemperare le esigenze di perequazione con quelle di territorialità del tributo. Il primo 

capitolo del volume in commento mostra, in sostanza, come la nostra Costituzione finanziaria non 

solo non sia stata attuata – considerazione che, per quanto pacifica, non è mai sufficientemente 

rimarcata nel dibattito pubblico – ma sia addirittura oggetto di sovvertimento a livello di 

legislazione ordinaria, essendo pretermesso il riconoscimento di un’autentica componente 

territoriale del tributo, così come individuato dall’art. 119 Cost. 

Da ultimo, Stevanato e Giovanardi esaminano pregi e difetti del criterio sostitutivo al residuo, 

individuato dai suoi detrattori nel parametro della spesa pubblica pro capite, avuta considerazione 

per l’intero settore pubblico allargato. Su queste basi, diversi autori ritengono, infatti, che al Sud 

 
9  J.M. BUCHANAN, Federalism and fiscal equity, in: The American Economic Review, vol. 40, n. 4/1950, 583 e 

sgg.  
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“mancherebbero” più di 60 miliardi di trasferimenti che il Nord dovrebbe impegnarsi a “restituire” 

sotto forma di meccanismi (aggiuntivi) di perequazione – si immagina – più o meno permanenti.10 

Come illustrato nel volume, quello della spesa pubblica pro capite è, in realtà, un parametro 

largamente insoddisfacente per misurare i bisogni perequativi, per uno svariato novero di ragioni. 

L’utilizzo della spesa pubblica pro capite, infatti, ha come effetto quello di livellare la distribuzione 

della spesa su tutto il territorio nazionale, secondo una concezione dell’uguaglianza del tutto 

incompatibile con quel principio di equità orizzontale fino a questo momento invocato per 

giustificare l’ampiezza dei residui. Il criterio de quo tratta, infatti, tutta la spesa pubblica, non 

esclusivamente quella legata alla garanzia di livelli essenziali, come se dovesse essere 

identicamente distribuita sul territorio nazionale, quando è noto che la popolazione non può essere 

l’unico criterio per valutare il fabbisogno finanziario di una certa area, neanche a fini 

esclusivamente perequativi; per il suo computo, si include, poi, erroneamente la spesa previdenziale 

e si fa riferimento al settore pubblico allargato, scelte entrambe distorsive, visto che, da un lato, la 

spesa previdenziale risulta matematicamente più elevata dove vengono pagati più contributi e, 

dall’altro, perché le imprese pubbliche che rientrano nel settore pubblico allargato, pur essendo 

partecipate da enti pubblici, operano in un’economia di mercato e investono, perciò, nelle zone 

economicamente più produttive ove la domanda è superiore; i fautori del criterio della spesa 

pubblica pro capite, infine, trascurano completamente il livello dei prezzi, come se si potesse 

confrontare in termini assoluti la spesa pubblica in aree del Paese completamente diverse. Del pari, 

nessuna indagine viene svolta con riguardo ai livelli di output realizzati con la medesima quantità di 

spesa pubblica in diverse zone d’Italia. Si tratta, quindi, complessivamente di un criterio che 

appiattisce le differenze ed è idoneo ad ampliare ulteriormente i residui fiscali esistenti.11  

Nell’indagine degli autori emerge anche come tali residui non solo non abbiano generato 

maggiore crescita al Sud, ma, al contrario, abbiano prodotto ulteriore depressione economica, stanti 

gli alti livelli di inefficienza (e corruzione) registrati nella gran parte delle Regioni meridionali. Sul 

punto, i due autori si confrontano con le tesi a loro contrarie, secondo le quali il problema principale 

all’origine della mancata crescita economica del Sud sarebbe riconducibile all’assenza di spesa per 

 
10 Così ad esempio: SVIMEZ, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione, 

ottobre 2020. 
11 Sul punto vedasi anche: G. GALLI – G. GOTTARDO, Divari territoriali e conti pubblici, in: Osservatorio CPI, 27 

ottobre 2020. 
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investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Utilizzando la spesa in conto capitale pro capite, 

Giovanardi e Stevanato mostrano, invece, che, a fronte di un calo generale degli investimenti 

pubblici in tutto il Paese, ad aver sofferto di più non sono quelle meridionali, ma proprio le Regioni 

richiedenti, il cui potenziale di crescita, anche per questo, risulterebbe a oggi pesantemente 

soffocato. D’altro canto, non sarebbe nemmeno degna di considerazione l’obiezione per cui 

l’attuale redistribuzione delle risorse pubbliche verso il Sud attivi comunque cospicue importazioni 

interregionali, tali cioè da garantire enormi benefici all’economia del Nord. La tesi non è 

condivisibile, visto che implica sostenere che, considerati gli importanti ritorni per l’economia 

settentrionale, non vi sarebbe alcun interesse da parte delle Regioni richiedenti a mettere in 

discussione gli attuali schemi di finanza pubblica. Se Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 

tuttavia, si permettono di farlo è perché evidentemente il ragionamento non regge e i benefici attesi, 

in termini di potenziale di crescita, sono di gran lunga superiori in un contesto istituzionale 

rinnovato rispetto a quelli derivanti dal mantenimento dello status quo. Senza contare, peraltro, che 

il raffronto è metodologicamente errato, visto che mescola “mele” (le spese private) con “pere” (le 

risorse pubbliche). Anche ammettendo che i propugnatori di questa tesi abbiano impostato 

correttamente i propri calcoli – si pensi allo studio secondo cui la variazione marginale di un euro di 

PIL nel Meridione produrrebbe una crescita del PIL del centro-nord di quaranta centesimi di euro12 

– Giovanardi e Stevanato rilevano come lo scopo costituzionale di un meccanismo perequativo non 

possa certo essere quello di trasformare una parte di territorio dello Stato in un mercato di sbocco di 

un’altra sua parte. Tale ultimo ragionamento, del resto, appare uguale e contrario a quello 

abitualmente criticato dai detrattori della differenziazione, quando, cioè, stigmatizzano l’idea per 

cui debba essere la maggiore crescita del Settentrione il principale traino dell’economia del 

Meridione. Se l’obiettivo nazionale di politica economica e fiscale non può che essere quello di 

garantire una maggiore crescita del Paese nella sua interezza, ovverosia aumentando il potenziale di 

crescita delle Regioni rimaste più indietro, esso è, tuttavia, difficile da conseguire perpetuando 

meccanismi inefficienti di redistribuzione verso queste stesse aree. Al contrario, il problema 

andrebbe affrontato (anche) attraverso un riequilibrio del peso fiscale sulle aree che hanno sostenuto 

il costo di trasferimenti finanziari rivelatisi inadeguati quanto a stimolo di crescita. 

 
12 V. DI GIACINTO, Il grado di integrazione economica tra Mezzogiorno e Centro Nord: evidenze empiriche da un 

modello VAR multi-regionale, in: Banca d’Italia, L’integrazione economica tra Mezzogiorno e il Centro Nord, 9 
dicembre 2011. 
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3. Quali risorse per le Regioni richiedenti la differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost.? 

 

Nel secondo capitolo i due studiosi si confrontano, poi, con il cuore del problema giuridico, ossia 

di quante risorse finanziarie debbano poter disporre le Regioni richiedenti a fronte di nuovi 

trasferimenti di competenze. Si tratta, come noto, di una questione altamente dibattuta, che dipende 

in primo luogo dal novero delle funzioni, l’esercizio di talune delle quali è conseguenza solo 

eventuale del futuro esercizio del potere legislativo nelle materie di cui all’art. 116, co. 3 Cost. 

Giovanardi e Stevanato, in proposito, non svolgono un’analisi di calcolo direttamente sulle bozze di 

intesa, evidentemente perché dell’avviso che quegli accordi, di natura politica e quindi contingenti, 

non siano necessariamente i migliori possibili e le competenze, rectius le politiche pubbliche che si 

vogliono realizzare, possano in un futuro anche mutare o essere in altro modo dettagliate. Allo 

stesso tempo, non sarebbe, tuttavia, stato un esercizio inutile che il volume desse conto di quanto il 

Titolo V, specie nell’interpretazione offertane nel tempo dalla Corte costituzionale, abbia 

notevolmente ingessato il riparto di competenza, tanto da rendere l’applicazione dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza inservibili per la riallocazione delle funzioni 

amministrative a livelli di governo differenti rispetto a quelli individuati a priori dallo Stato (cfr. da 

ultimo ancora: sent. n. 189/2021). Del resto, se è vero che per l’individuazione delle fonti non è 

indifferente esaminare prima gli ambiti di competenza nei quali si intende esercitare l’autonomia, è 

altrettanto vero che le fonti individuate dall’art. 119 Cost. (e più nel dettaglio quelle previste dal 

d.lgs. n. 68/2011) sono un numero chiuso e il finanziamento non potrà perciò che avvenire come 

combinazione tra risorse derivanti da tributi propri e compartecipazioni al gettito.  

A questo proposito, occorre osservare come, per consentire l’attribuzione di ulteriori forme e 

condizioni di autonomia, l’art. 116, co. 3 Cost. non specifichi a quali criteri di quantificazione delle 

risorse da assegnare alle Regioni richiedenti sia necessario rifarsi, ma si limiti a prevedere il rispetto 

dell’art. 119 Cost. nel suo complesso. D’altro canto, qualche limite è certamente ricavabile dai 

principi della legge delega n. 42/2009, così come esplicitamente richiamati dall’art. 14 della 

medesima. Come messo in luce dagli autori, il rispetto di tale disposizione implica, innanzitutto, 

che le risorse da assegnare non consistano in trasferimenti, stante l’obbligo costituzionale di 

superare un sistema a finanza derivata fondata sul criterio della spesa storica. Al contrario, tale 

disposizione richiede che esse consistano prevalentemente in compartecipazioni al gettito di tributi 
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erariali (in assenza di presupposti impositivi su cui le Regioni richiedenti possano istituire nuovi 

tributi propri). Le compartecipazioni al gettito di tributi erariali – insieme con eventuali modifiche 

delle aliquote delle addizionali regionali – dovranno, quindi, essere sufficienti al finanziamento 

delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento dallo Stato alle Regioni richiedenti, ossia 

corrispondere quantomeno alla spesa storica regionalizzata per tali funzioni, fintantoché non 

saranno elaborati i relativi fabbisogni standard. Allo stesso tempo, questa operazione dovrà 

garantire una qualche forma di neutralità finanziaria per le altre Regioni, senza cioè che il risultato 

della differenziazione possa indirettamente sfociare per esse in una riduzione di risorse a invarianza 

di funzioni da esercitare. A dover manovrare meno risorse dovrebbe cioè essere unicamente lo 

Stato, ente costitutivo della Repubblica al quale viene sottratto potere a livello legislativo (e 

amministrativo) proprio ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost.  

Il rispetto del principio di corrispondenza nell’ambito di un processo di differenziazione non 

esclude, comunque, almeno in un primo momento, un innalzamento generale dei livelli di spesa 

pubblica – e su questo le pre-intese hanno peccato forse di ottimismo, tenuto conto che quelle 

Regioni (speciali) che già oggi dispongono di compartecipazioni al gettito e manovrabilità fiscale 

hanno anche più elevati tassi di spesa pubblica – cui si potrà rimediare attraverso una 

programmazione costantemente orientata all’equilibrio nel medio termine.13 Di contro, è possibile 

senz’altro riconoscere, come del resto fanno anche Giovanardi e Stevanato, che la soluzione 

inizialmente ipotizzata dalle Regioni richiedenti, fondata su un trattenimento forfettario di risorse, si 

sarebbe posta in conflitto con il principio di adeguata connessione tra funzioni e risorse di cui 

all’art. 119 Cost. Del resto, va osservato che, a tutt’oggi, la logica che presiede alla ripartizione 

delle risorse del Fondo sanitario nazionale è proprio di quest’ultimo tipo e come tale difficilmente 

compatibile con l’anzidetta disposizione della Costituzione: a partire da una scelta politica di 

stanziamento di un dato quantum si procede, infatti, soltanto in un secondo tempo a ripartire le 

risorse tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei costi e dei fabbisogni standard. Questi 

ultimi, del resto, sono, a loro volta, determinati secondo criteri sganciati da un’analisi dei fabbisogni 

concreti, atteso che i costi standard delle Regioni benchmark sono legislativamente individuati sulla 

base della spesa media pro-capite sostenuta in tali Regioni. Anche il d.lgs. n. 68/2011 richiederebbe, 

 
13 Così, ad esempio, si è espresso: S. PAJNO, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio 

autonomista: tre problemi, in: www.federalismi.it, n. 5/2020, 121 e sgg. 
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insomma, di essere migliorato, pena un abbandono del criterio istituzionale della spesa storica 

soltanto sulla carta. 

Una soluzione di finanziamento imperniata sulla compartecipazione al gettito dell’imposta sul 

valore aggiunto o di altro tributo erariale, come quella proposta da Giovanardi e Stevanato, 

subirebbe inevitabilmente l’influenza delle eventuali variazioni del tributo medesimo (aliquota; 

base imponibile), come tali in grado di tradursi in variazioni del gettito complessivo. Per cercare di 

dare maggiore stabilità a un finanziamento fondato sulle compartecipazioni, i due autori 

propongono un’interpretazione estensiva, ma non certo irragionevole, del concetto costituzionale di 

compartecipazione, tale cioè da includere le cd. aliquote riservate, ipotesi che chi scrive ritiene 

praticabile tanto sotto un profilo tanto sistematico, quanto sotto quello letterale. A differenza della 

compartecipazione, la riserva consente, infatti, la manovrabilità dell’aliquota inerente al tributo 

erariale. Nel caso in cui le aliquote del tributo erariale siano modificate, la riserva è insensibile, 

mentre la semplice compartecipazione incide anche sull’entità delle entrate attribuite alla Regione 

In tale ultimo caso, lo Stato, per rispettare il principio di corrispondenza, dovrebbe assumere 

l’impegno di adottare meccanismi di compensazione, che, invece, con la riserva di aliquota, non 

sarebbero necessari. Per riprendere il discorso interrotto sui fabbisogni, l’aliquota di 

compartecipazione non dovrà, quindi, riflettere un ammontare determinato di spese (come avviene 

attualmente per il Fondo sanitario nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 68/2011), ma riflettere una quota 

di gettito prodotto sul territorio. Tale quota potrà poi risultare incapiente al finanziamento di certe 

spese inerenti ai livelli essenziali e, allora, limitatamente alla garanzia dei medesimi, dovrà 

intervenire il fondo perequativo oppure potrà essere più elevata rispetto al finanziamento dei livelli 

di spesa.  

A quest’ultimo riguardo, molta parte del secondo capitolo del volume è dedicata all’ipotesi di un 

aumento nel corso del tempo del gettito del tributo compartecipato, dal momento che l’aliquota, una 

volta fissata nella legge parlamentare rinforzata di approvazione dell’intesa, resta intatta per gli anni 

a venire – si potrebbe dire almeno per un triennio, equivalente all’orizzonte di programmazione 

finanziaria ordinaria – non potendosi ritenere praticabile una sua revisione annuale, come pure 

qualche autore ha sostenuto sulla base del modello (disfunzionale) in uso attualmente per il 

finanziamento della sanità. L’ipotesi che il gettito aumenti risulta realistica sia con il passaggio dal 

criterio della spesa storica regionalizzata ai fabbisogni standard, sia nel caso in cui trovi 

applicazione la clausola di salvaguardia previste dalle pre-intese che, nelle more del calcolo dei 
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fabbisogni standard, prevedeva l’attribuzione della spesa media dello Stato per le funzioni trasferite. 

Di quest’ultima clausola, invero molto discussa, si dirà nel prosieguo.  

Occorre concentrarsi dapprima sull’ipotesi dell’extra-gettito. Secondo parte della dottrina, in tal 

caso, infatti, il gettito aggiuntivo andrebbe “restituito” allo Stato, trattandosi di risorse altrimenti 

“sottratte” alla comunità nazionale. Ad avviso di chi scrive, si tratta di una visione distorta del 

concetto di compartecipazione – e più in generale del cd. federalismo fiscale – fatta propria da 

alcuni autori anche per stigmatizzare la situazione di finanza pubblica di preteso vantaggio 

riguardante alcune Regioni a Statuto speciale,14 ma che non tiene conto del fatto che la 

compartecipazione dovrebbe, innanzitutto, essere uno strumento costituzionale per garantire in 

qualche forma – e del resto soltanto parzialmente – il principio della territorialità del tributo, ossia 

per stabilire un nesso tra prelievo tributario e territorio che lo ha generato, il che avrebbe come 

conseguenza naturale un riequilibrio dei residui fiscali molto ampi. Le eventuali finalità perequative 

o quelle legate all’esigenza di mantenere l’equilibrio dei bilanci pubblici dovrebbero passare, 

invece, in una sede diversa e successiva, ossia per lo strumento messo a disposizione dall’art. 119, 

co. 3 e, eventualmente, per quello ulteriore e speciale di cui al co. 5 Cost. Senza contare che il 

presupposto di un eventuale aumento del gettito di un tributo erariale in una Regione è che vi sia 

anche un maggior gettito di quel tributo innanzitutto per lo Stato,15 che, come tale, potrà, quindi, 

essere destinato alle anzidette finalità perequative (verticali) per i territori con minore capacità 

fiscale per abitante di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost., non potendo, del resto, immaginarsi che la 

perequazione in un ordinamento composto sia soltanto orizzontale e impegni sì gli enti territoriali 

più ricchi, ma mai lo Stato, se non per il tramite dei propri interventi eventuali e aggiuntivi di cui al 

co. 5 dell’art. 119 Cost.  

D’altro canto, il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui al co. 4 dell’art. 119 

Cost. opera in maniera, per così dire, “meccanica” solo ove applicato ai trasferimenti tipici della 

finanza derivata, ma non genera alcun vincolo di destinazione delle diverse tipologie di entrata (cfr. 

sent. n. 192/2012), dovendo semmai essere considerato un parametro idoneo a tenere insieme e 

bilanciare tutte le fonti di entrata previste dall’art. 119 Cost. prima di poterne essere invocata una 

 
14 M. BENVENUTI, La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, in: Rivista del Gruppo di Pisa n. 

1/2021. 
15 Nello stesso senso si veda anche: S.M. RONCO, Considerazioni in merito all’autonomia tributaria e agli spazi di 

equità orizzontale nel tempo del regionalismo differenziato, in: C. BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), 
Regionalismo differenziato e specialità regionale, Torino, 2019, 825. 
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violazione. Pertanto, come evidenziato anche da Giovanardi e Stevanato, se non si confonde (o si 

trasforma) la compartecipazione in un trasferimento, l’extra-gettito non dovrebbe certo essere 

redistribuito allo Stato, pena l’applicazione di un criterio contrario a parametri di virtuosità (ossia 

irrazionale e quindi incostituzionale, in quanto inidoneo a consentire una gestione efficiente delle 

risorse derivanti dalle competenze differenziate), ma, stante il divieto di vincolo di destinazione, 

potrà semmai essere utilizzato dalla Regione, nell’ambito della sua autonomia finanziaria, per 

ridurre l’indebitamento o per il finanziamento di altre attività libere nel fine. D’altronde, l’art. 119, 

co. 4 Cost. stabilisce un principio di “sufficienza”, ossia un livello minimo di finanziamento, ma 

non anche un tetto o vincolo all’autonomia finanziaria, nel caso in cui le risorse, specie se si 

considerano singolarmente quelle derivanti da tributi propri o compartecipazioni, eccedano medio 

tempore quelle necessarie per la copertura dei costi delle funzioni attribuite. I meccanismi di 

redistribuzione non possono essere, quindi, confusi e sovrapposti con quelli di garanzia della 

territorialità del tributo, ma, per ragioni di trasparenza oltreché di certezza del diritto, devono essere 

tenuti da essi distinti.  

Quanto all’accusa secondo cui, nelle more dell’individuazione dei costi e dei fabbisogni standard 

relativi alle funzioni amministrative oggetto di trasferimento, il criterio della spesa storica media 

pro capite dello Stato sostenuta per le funzioni trasferite stabilito dalle pre-intese avrebbe 

avvantaggiato le Regioni richiedenti, dato che avrebbe consentito loro di avere risorse superiori a 

quelle derivanti da un’assegnazione calcolata sulla base della spesa storica regionalizzata, essa non 

sembra, in realtà, avere molto costrutto.16 La clausola aveva, infatti, un chiaro scopo sollecitatorio 

nei confronti dello Stato, in quanto competente a misurare e definire i costi e i fabbisogni standard 

delle funzioni trasferite. Il termine fissato nelle pre-intese deve quindi recare qualche conseguenza 

negativa per lo Stato, in assenza della quale rischierebbe di non essere soddisfatto l’onere di 

definire in tempi rapidi i predetti costi e fabbisogni standard. Senza contare che, una volta 

determinati tali costi e fabbisogni, le risorse destinate alle Regioni richiedenti potrebbero comunque 

essere ben superiori a quelle derivanti dall’applicazione del criterio della spesa storica 

regionalizzata, sicché le obiezioni dei critici, come giustamente mettono in rilievo anche i due 

autori, finiscono per costituire più che altro un inno allo status quo, come tale difficilmente 

 
16 Così, ancora di recente, alquanto apoditticamente vedasi: E. MARZANO - F. PASERO, Federalismo e regionalismo 

differenziato in sanità ed effetti sul funzionamento del sistema sanitario. Il ruolo della Corte dei conti in una 
prospettiva di orientamento di comportamenti virtuosi, in: Rivista della Corte dei Conti, n. 2/2020, 117. 
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compatibile con l’art. 119 Cost. che, come si è già detto, predica la realizzazione di un sistema 

alternativo a quello fondato sulla spesa storica.  

Vero è, come sottolineato da dottrina più attenta,17 che il criterio della spesa media nazionale pro 

capite non è esplicitamente previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale quale criterio di 

attribuzione delle risorse; esso, infatti, come si è già detto in precedenza, appiattisce tutte le 

differenze che giustificano una distribuzione diversificata della spesa sul territorio e la sua 

applicazione potrebbe, pertanto, causare un maggiore flusso di risorse alle Regioni richiedenti con 

effetti indiretti anche sulle altre Regioni o, più in generale, sul livello complessivo della pressione 

fiscale ovvero su quello della spesa pubblica. Tale ultima conseguenza, tuttavia, rappresenta un 

rischio ineliminabile, in quanto insito anche nell’operazione principale di calcolo dei costi e dei 

fabbisogni standard. E allora il problema non sta tanto nel criterio utilizzato, necessariamente 

imperfetto anche a fronte di una metodologia più robusta e precisa, ma nel paventato rischio che le 

Regioni richiedenti possano ottenere maggiori risorse di quelle che percepiscono ora, quando 

semmai, vista la storia del decentramento delle funzioni, specie di quello degli anni Settanta,18 la 

preoccupazione maggiore dovrebbe semmai essere quella di evitare di sottostimare le risorse da 

attribuire alle Regioni destinatarie. Il rischio di un “eccesso di risorse” non può, insomma, essere 

del tutto scongiurato in quanto insito nell’operazione stessa di calcolo di costi e fabbisogni 

standard. Come si è già anticipato, del resto, l’art. 116, co. 3 Cost., nel predicare il rispetto dell’art. 

119 Cost., non impone che il processo di attuazione del regionalismo differenziato sia un “gioco a 

somma zero”. Quando, infatti, parte della dottrina si riferisce all’obbligo delle Regioni di 

concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’UE (artt. 81 e 119 Cost.) dovrebbe anche avere la cura di ricordare che tale obbligo non impone 

semplicisticamente il pareggio di bilancio, ma semmai quello di convergere verso l’obiettivo di 

 
17 Cfr. S. PIPERNO, Prospettive del regionalismo asimmetrico in Italia: profili economici e di finanza pubblica, in: Il 

Piemonte delle Autonomie, n. 1/2019. Del resto, i principi di cui alla legge n. 42/2009 non sono necessariamente gli 

unici; è lo stesso art. 14 a farne implicitamente salvi degli altri, purché siano compatibili con l’impianto dell’art. 119 

Cost. 
18 Ricorda M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in: 

www.federalismi.it n. 22/2019, che «nel  1972  gli  undici  decreti legislativi di trasferimento  delle  funzioni  

amministrative (fonti  primarie  ma di competenza  del  Governo) avevano sottostimato le  riduzioni  e  soppressioni  dei  

capitoli  del  bilancio  statale;  nel  1977  il  decreto  616  aveva rinviato a decreti ministeriali la determinazione e 

quantificazione delle riduzioni o soppressioni dei capitoli del bilancio dello Stato, decreti mai emanati e sostituiti da una 

legge di variazione del bilancio statale che quantificò le risorse da passare alle Regioni in una somma molto inferiore a 
quanto loro spettante». 
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medio termine nel corso di più anni finanziari. Per questo, una clausola come quella contenuta nella 

bozza di intese che predicava l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica, oltre a non essere 

realistica, non era nemmeno costituzionalmente necessitata, giacché l’art. 119 Cost. richiede 

l’osservanza di un equilibrio dinamico o tendenziale della finanza pubblica allargata.19 

Tornando alla clausola sollecitatoria, occorre aggiungere, come del resto hanno fatto gli autori 

del volume, che se si fosse scelto il diverso criterio della spesa storica regionalizzata, esso avrebbe 

avuto un effetto di riequilibrio sfavorevole per le Regioni richiedenti tale per cui avrebbe 

contribuito ad approfondire (ulteriormente!) i residui fiscali di cui si è detto fin qui.20 Peraltro, come 

messo in luce da alcuni autori non certo favorevoli alla differenziazione, anche il criterio della spesa 

regionalizzata non è scevro da criticità e andrebbe maneggiato con cura.21 Nel tenere indenni le 

Regioni non proponenti, lo Stato, una volta allocate le risorse sulla base del criterio della spesa 

media nazionale pro capite, dovrebbe semmai farsi carico di ridurre, innanzitutto, la propria spesa 

di pari livello. A che altro serve, del resto, l’art. 116, co. 3 Cost. se non a ridurre il peso dello Stato 

nell’intermediazione di risorse pubbliche a vantaggio delle Regioni? Eppure, come notano i due 

autori del volume nelle loro conclusioni, è proprio il timore degli apparati statali di perdere 

prerogative ad aver destinato all’insuccesso il percorso di differenziazione, oggi come già nel 2008. 

Secondo altri autori,22 lo Stato non potrebbe, invece, essere costretto a sopportare i maggiori oneri 

ovvero il peso di minori entrate; si tratta di un’affermazione alquanto contraddittoria, corollario 

dell’anzidetto equivoco sull’art. 116, co. 3 Cost. come “gioco a somma zero”. Se, infatti, tale 

disposizione è mirata a garantire maggiore autonomia ad alcune Regioni, ciò significa che lo Stato 

dovrà farsi carico degli eventuali maggiori oneri che dovessero interessare la finanza pubblica 

allargata, ma pur sempre in un’ottica dinamica e tendenziale e non statica e aritmetica. Del resto, 

pensare che esista un criterio tecnicamente inappuntabile per l’allocazione delle risorse derivanti dal 

decentramento di funzioni significa probabilmente consegnarsi al mantenimento dello status quo. 

Al rigore tecnico-scientifico del criterio dovrebbe semmai preferirsi un criterio semplice e 

 
19 Sul punto si vedano le considerazioni dell’ex giudice costituzionale: A. CAROSI, La Corte costituzionale tra 

autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in: Rivista AIC n. 4/2017. 
20 Sorprendentemente G. VIESTI, La bufala pro-regionalismo: la spesa media al Nord è mediamente più bassa. E i 

livelli di servizio migliori, in: www.roars.it 4 maggio 2019, ritiene anche questo criterio favorevole alle Regioni 

richiedenti. 
21 P. BALDUZZI, Dove si infrange il regionalismo differenziato, in: www.lavoce.info, 19 aprile 2019. 
22 F. GALLO, I limiti del regionalismo differenziato, in: Rassegna tributaria n. 2/2019, 246. 
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intelligibile, oltreché non manifestamente iniquo, capace di raccogliere il consenso politico delle 

parti interessate.  

Da ultimo, Giovanardi e Stevanato osservano come il tentativo volto a subordinare la 

corresponsione di risorse alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

nelle materie nelle quali sono previsti trasferimenti di competenze sia poco più che un «espediente 

politico dilatorio». Al netto del fatto che la determinazione dei livelli essenziali non dovrebbe 

diventare un presupposto indefettibile di un procedimento di attribuzione di risorse solo quando si 

tratta di garantire ulteriori forme e condizioni di autonomia ad alcune Regioni, ma dovrebbe, 

semmai, esserlo o, meglio, sarebbe dovuto esserlo anche quando lo Stato allocava risorse 

finanziarie, strumentali e umane nell’ambito delle manovre di bilancio degli ultimi due decenni, non 

è ben chiaro perché una loro fissazione non possa essere unicamente condizione del passaggio ai 

fabbisogni standard, ma debba essere, invece, elemento ex se pregiudiziale alla approvazione delle 

intese con legge rinforzata ex art. 116 co. 3 Cost. Nessuna giustificazione costituzionalmente 

fondata è stata, del resto, offerta rispetto alla plausibilità di un simile vincolo che interessa solo e 

soltanto lo Stato, essendo quest’ultimo, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) Cost. a dover fissare i 

LEP e preoccuparsi poi successivamente di verificarne l’osservanza, ai sensi dell’art. 120 Cost. Né, 

del resto, si potrebbe argomentare che l’art. 116, co. 3 Cost. possa essere “attivato” solo previo 

esaurimento della potestà legislativa ai sensi dell’anzidetto art. 117, co. 2 lett. m) Cost. Se così 

fosse, infatti, lo Stato potrebbe, con la propria inerzia, rendere del tutto ineffettiva una disposizione 

costituzionale, eventualità da scongiurare, visto che le norme della Costituzione non possono 

ritenersi nella disponibilità degli organi costituzionali. In ogni caso, come definitivamente chiarito 

dagli autori del volume, è la stessa operazione di calcolo di costi e fabbisogni standard a rendere 

necessaria e irrinunciabile la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato non 

può, quindi, da un lato, differire il calcolo dei primi e, dall’altro, sostenere la necessità di 

individuare i secondi, poiché si tratta di due facce della stessa medaglia. Al di fuori delle 

competenze differenziate, lo Stato già oggi dovrebbe farsi carico di fissare, revisionare e vigilare 

sulla corretta attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Sicché, risulta poco comprensibile la 

critica della dottrina, anche di quella più recente, secondo cui non vi sarebbero «dati certi per stime 

sui fabbisogni di spesa, se non per i LEA che non hanno certo mostrato, come la pandemia ha fatto 
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emergere, una tutela uniforme del basilare diritto alla salute»23. La critica, infatti, oltreché 

controintuitiva, mescola aspetti che non possono essere confusi; da un lato, vi sarebbe la difficoltà 

di stimare i fabbisogni di spesa per i livelli non essenziali, come se, invece, per i livelli essenziali di 

assistenza (LEA), complice anche norme come quelle di cui al d.lgs. n. 68/2011, la procedura fosse 

stata semplice e idonea a ricavare fabbisogni non sbilanciati – ancora una volta – sul criterio della 

spesa storica; dall’altro, invece, bisognerebbe tener conto che, anche dove individuati, i LEP non 

sarebbero stati efficacemente garantiti durante la pandemia; affermazione che sovrappone elementi 

di fatto e di diritto, poiché la semplice circostanza che i livelli essenziali non siano stati 

uniformemente garantiti in un certo momento storico non ci dice nulla né sul loro grado di garanzia 

in futuro, né tantomeno sui criteri di calcolo dei fabbisogni per poterli finanziare.  

Piuttosto, l’art. 116, co. 3 Cost. offre un’invidiabile occasione per rimettere al centro della 

discussione LEP e fabbisogni non solo per le Regioni interessate, ma per tutte le Regioni, mentre le 

pre-intese modificate e confluite nelle bozze di intesa del Governo Conte I individuavano nella 

clausola sollecitatoria tanto contestata il mezzo atto a evitare che lo Stato si trincerasse nuovamente 

dietro alle complessità tecniche, che pure indubbiamente esistono, per rifiutarsi di dare piena 

attuazione ai principi della legge-delega n. 42/2009. In proposito, vero è che le bozze di intesa 

avrebbero potuto differenziare tra le diverse classificazioni di spesa così come individuate dall’art. 

8, co. 1, lett. a), n. 1 e 2 l. n. 42/2009, ossia tra le funzioni collegate ai LEP e le funzioni altre 

rispetto ai LEP,24 ma il tema del mix di fonti di finanziamento delle diverse tipologie di spesa 

dovrebbe comunque essere oggetto di dettaglio da parte della Commissione paritetica individuata 

dalla legge rinforzata una volta calcolati i fabbisogni standard e, quindi, una volta verificata l’entità 

delle spese. In ogni caso, le funzioni non-LEP sono collegate a un finanziamento tramite 

addizionale regionale IRPEF dalla legge n. 42/2009. Se la legge che approva l’intesa non deroga a 

quanto stabilito dalla medesima legge delega, dovrebbe andar da sé che l’anzidetta addizionale sarà 

la fonte di finanziamento prescelta. Lo stesso vale per il finanziamento delle funzioni inerenti ai 

LEP, di cui sarà da garantire copertura integrale tramite tributi propri e/o compartecipazioni al 

gettito e, nella misura in cui ciò non fosse possibile (ipotesi che parrebbe alquanto remota nel caso 

delle Regioni richiedenti), dal fondo perequativo.  

 
23 L. LETIZIA, Prospettive di asimmetria tra mancati compimenti del federalismo fiscale, nodi finanziari, divari 

regionali e crisi pandemica 
24 S. PIPERNO, Prospettive del regionalismo asimmetrico, cit.; L. BARTOLUCCI, cit., 568-569. 
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La critica secondo cui le bozze di intesa non avrebbero tenuto conto della distinzione tra 

classificazioni di spesa, fatta propria anche dalla Corte dei conti nella sua relazione sul regionalismo 

differenziato,25 è, quindi, piuttosto singolare perché è in realtà diretta a stigmatizzare la mancata 

attuazione del d.lgs. n. 68/2011, problema che non può, però, diventare d’ostacolo alla realizzazione 

di ulteriori condizioni e modalità di autonomia, pena, come si è già osservato, il congelamento 

dell’effettività di una disposizione costituzionale. Peraltro, si osservi come le materie nelle quali 

dovrebbero essere individuati i livelli essenziali sulla base della legge delega n. 42/2009 e del d.l.gs. 

n. 68/2011, ossia la sanità, l’assistenza, l’istruzione e il trasporto pubblico locale, coincidono solo 

parzialmente con le materie oggetto di differenziazione in base all’art. 116, co. 3 Cost. Se per sanità 

ed assistenza sociale i LEA e i LIVEAS (per quanto perfettibili) esistono già, l’individuazione dei 

LEP risulta, allora, da limitarsi al settore dell’istruzione (al di là dei principi comunque già stabiliti 

dagli artt. 15-22 del d.lgs. n. 226/2005) e a quello del TPL. Se è vero che dal punto di vista 

sistematico sarebbe senz’altro opportuno consentire finalmente la messa a regime del d.lgs. n. 

68/2011, d’altro canto, non esistono vincoli che subordinino la conclusione del procedimento di 

differenziazione alla previa attuazione della legge-delega n. 42/2009, della quale non è la piena 

attuazione a costituire una condizione per la differenziazione, ma sono semmai i suoi principi a 

fungere da parametro di legittimità delle intese e della legge che le approva. 

 

 

4. Il “rallentamento” dell’iter di differenziazione: dalla legge cornice alla denuncia 

dell’incostituzionalità dell’art. 116, co. 3 Cost. 

 

L’ultimo capitolo è dedicato a ripercorrere l’iter procedimentale che ha contrassegnato le 

trattative tra lo Stato e le tre Regioni richiedenti tra il 2017 e il 2019. L’esposizione su tali profili 

istituzionali ha carattere prevalentemente cronachistico, ma consente di mettere efficacemente in 

luce gli ostacoli frapposti dalla classe politica parlamentare alla positiva conclusione del 

procedimento, oltreché di riflettere su come gli argomenti dei contrari siano rimasti spesso 

(strumentalmente?) fermi al contenuto delle richieste iniziali e non al testo delle pre-intese. Mentre 

 
25 CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione sull’attuazione dell’autonomia differenziata e 

definizione delle intese ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost., 17 luglio 2019 e così ancora di recente CORTE DEI CONTI – 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione sull’attuazione dell’autonomia differenziata, 4 giugno 2021. 
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le proposte iniziali erano – per espressa ammissione degli autori, oltreché per esplicito chiarimento 

offerto dalla sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale – suscettibili di condurre a risultati 

squilibrati o comunque costituzionalmente non giustificati, le seconde, specie nella loro versione 

ulteriormente emendata, avevano notevoli pregi.  

Sotto il profilo finanziario, infatti, stabilivano l’istituzione dell’anzidetta Commissione paritetica 

finalizzata alla determinazione delle modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali necessarie all’esercizio delle competenze differenziate; in secondo luogo, prevedevano 

le compartecipazioni al gettito ovvero le aliquote riservate come fonte di finanziamento di tali 

competenze; da ultimo, stabilivano che entro cinque anni andassero individuati i fabbisogni 

standard e che, in fase di prima applicazione, le competenze sarebbero state finanziate sulla base di 

quanto effettivamente speso dallo Stato nella Regione. Soltanto in un secondo momento, Lombardia 

e Veneto ottenevano di inserire nel testo delle pre-intese il riferimento alla clausola sollecitatoria, 

destinata a operare decorsi i tre anni dalla nuova allocazione di competenze, ove non fossero stati 

elaborati i fabbisogni standard. Come ricordano Giovanardi e Stevanato, sul testo delle pre-intese, 

così come modificate dall’inserimento di tale ultima clausola confluita nelle bozze di intesa, si 

esprimeva positivamente anche la struttura tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(febbraio 2019), con l’occasione smentendo molti dei timori sulle mire de facto secessionistiche di 

alcune Regioni. Eppure tale clausola tornava oggetto di discussione qualche mese più tardi (giugno 

2019) in un documento del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Al netto di una critica – come si è visto, poco fondata – all’operare di tale 

clausola, gli assetti finanziari del regionalismo rafforzato venivano sostanzialmente validati anche 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Ciononostante, già nell’ultima fase del Governo Conte I, possono essere individuate le prime 

avvisaglie del futuro “affossamento” politico delle intese, dapprima con il depennamento della 

clausola sollecitatoria anzidetta e poi con l’aggiunta inusitata della disposizione secondo cui lo 

Stato avrebbe potuto unilateralmente pretendere un contributo straordinario al risanamento della 

finanza pubblica alle Regioni ad autonomia differenziata nel caso di esigenze eccezionali, 

previsione superflua e ridondante alla luce delle norme vigenti di cui alla legge rinforzata n. 

243/2012 e della relativa giurisprudenza costituzionale, ma comunque indicativa di uno spirito 

scarsamente improntato alla leale collaborazione nell’attuazione delle intese. Con il passaggio al 

Governo Conte II, dai tentativi di annacquamento si è passati direttamente all’esperimento di 
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tecniche dilatorie, poi culminate nella proposta del Ministro degli Affari regionali e le autonomie, 

Francesco Boccia, di anteporre l’approvazione delle intese a un nuovo iter procedimentale da 

disciplinarsi con legge cornice di provenienza statale (settembre 2019).  

Come noto, il d.d.l. corrispondente non è mai diventato legge dello Stato, ma è rimasto lettera 

morta e con esso, quindi, l’intero percorso di differenziazione. Più di recente, nel 2020 e di nuovo 

nel 2021, il Governo Conte II, prima, e il Governo Draghi, poi, in sede di presentazione della 

NaDEF, hanno inserito nell’elenco dei collegati alla legge di bilancio da approvare entro la fine 

dell’anno anche la legge cornice per l’attuazione dell’art. 116, co. 3 Cost. Al netto della 

considerazione per cui non risulta di agevole comprensione quale sia la base giuridica che 

consentirebbe allo Stato di legiferare in materia, la levata di scudi è stata tanto brusca, quanto 

contraddittoria, dal momento che è venuta proprio da parte di chi, appena due anni fa, riteneva che 

il percorso di differenziazione potesse procedere soltanto a condizione che una legge parlamentare 

ne stabilisse ex ante le condizioni materiali.26  

Una volta rifiutato anche un simile approccio molto prudente, l’“ultimo rifugio” dei contrari alla 

differenziazione è diventata la denuncia dell’incostituzionalità dell’art. 116, co. 3 Cost., così come 

introdotto dalla legge cost. n. 3/2001. Si tratta di una teoria che, pur autorevolmente argomentata 

proprio in sede di tale revisione costituzionale,27 risulta priva di pregio. Più che di rottura della 

rigidità costituzionale, la disposizione in parola produce, infatti, una deroga all’applicazione di 

alcune disposizioni costituzionali – peraltro già oggi vigente per le Regioni a Statuto speciale, stante 

l’applicabilità ad esse del Titolo V esclusivamente in bonam partem. Del resto, si potrebbe ancora 

dire che, a maggior ragione per le norme introdotte con revisione costituzionale, valga quel 

principio della sent. n. 356/1996 della Corte costituzionale, secondo il quale «le leggi non si 

dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, 

ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». Pertanto, anche della disposizione in 

parola occorrerebbe, innanzitutto, offrire una lettura costituzionalmente orientata, ossequiosa tanto 

del principio di autonomia, quanto di quello di unità. Così, del resto, si è atteggiata altra parte della 

 
26 I. CAVICCHI, Brutta sorpresa nel NaDef: spunta l’autarchia regionale, in: Il Manifesto, 2 ottobre 2021. 
27 L. ELIA, Prefazione, in: T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, 2003, 18. 

Vedi, invece, contra: A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, co. 3 Cost., in: Federalismo 

fiscale n. 1/2007, 146-148; M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e delle condizioni dell’autonomia regionale 

nel sistema delle fonti, in: P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle Fonti 2002, Torino, 2003, 138-139, secondo il 

quale non vi sarebbe alcuna violazione della rigidità costituzionale ex art. 138 Cost., ma solo l’autorizzazione da parte 
della Costituzione stessa a una deroga di alcune disposizioni costituzionali. 
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dottrina, pur critica rispetto a un ipotetico svuotamento del Titolo V derivante da un’attuazione 

generalizzata (per tutte le ventitré materie) dell’art. 116, co. 3 Cost.28 A tal riguardo, al di là del 

fatto che le materie individuate dall’art. 116, co. 3 Cost. riguardano ex se soltanto una minima parte 

di quelle individuate all’art. 117, co. 2 Cost., sicché di svuotamento integrale del Titolo V non si 

potrebbe comunque parlare, ma dovrebbe semmai parlarsi solo di svuotamento della potestà 

concorrente; ebbene, al di là di questo aspetto meramente formale, sul punto, varrebbe, tuttavia, la 

pena osservare che, anche nell’ipotesi di scuola in cui ciascuna Regione negoziasse con successo 

con il Governo ulteriori forme e condizioni di autonomia, difficilmente ciò potrebbe avvenire per la 

totalità delle materie e, del resto, ciò non potrebbe nemmeno avvenire per ogni materia nella sua 

interezza. Da un lato, infatti, le iniziative delle Regioni richiedenti devono essere adeguatamente 

giustificate sulla base di specifici progetti di sviluppo delle politiche pubbliche regionali, le quali 

forse solo astrattamente possono interessare tutte le materie dell’elenco e, all’interno di ciascuna, 

ogni aspetto di essa. Dall’altro, anche se ciò fosse realmente possibile, come osservato da altra 

dottrina,29 una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ma lo stesso si può dire per 

quelle di potestà concorrente di cui all’art. 117, co. 3 Cost., non potrebbe mai essere completamente 

assorbita e svuotata dall’attribuzione di una potestà legislativa (concorrente o residuale) alle 

Regioni richiedenti, dovendo esse uniformarsi a una serie più o meno ampia di principi inderogabili 

o perché derivanti dalla riqualificazione di una certa materia di competenza esclusiva come di 

competenza concorrente o perché derivanti da titoli competenziali ancora posti in capo allo Stato in 

via esclusiva e dotati di trasversalità (su tutti si pensi alla tutela della concorrenza, ma anche alla 

stessa determinazione dei livelli essenziali), se concernenti materie attribuite alla potestà residuale 

delle Regioni.30 Ancora più correttamente, sembra logico pensare che ulteriori forme e condizioni di 

 
28 Cfr. A. POGGI, L’attuazione dell’art. 116, co. 3 Cost e le prospettive dell’autonomia speciale - Atti del Convegno 

di Messina del 16-17 dicembre 2019 - Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, in: 

Nuove Autonomie, 2021, ove l’autrice individua alcuni criteri per distinguere il regionalismo differenziato da quello 

speciale. Analogamente già: F. PALERMO, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in Federalismi.it, 15/2019, 

6 ss.; S. SCAGLIARINI, Gli ambiti di differenziazione regionale: virtù (del modello) e vizi (della sua attuazione), in: C. 

BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale, Torino, 2019, 328. 
29 G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato e R. BIN, Regionalismo differenziato” e utilizzazione 

dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, entrambi in: Le Istituzioni del Federalismo, n. 

1/2008. 
30 Cfr. anche D. GIROTTO, La configurazione della potestà legislativa regionale “differenziata” e la “tenuta” dei 

principi di unità ed eguaglianza, in: C. BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e 

specialità regionale, Torino, 2019, 518 e sgg. sul ruolo dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di riforma 
economico-sociale.  
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autonomia siano da richiedere all’interno di ciascun ambito materiale, di talché le Regioni 

destinatarie potrebbero ritagliarsi delle “porzioni” di potestà legislativa da definire con il metodo 

pattizio nel rispetto di (perduranti) principi fondamentali di derivazione statale. Da ultimo, 

un’osservazione tratta dalla giurisprudenza della Corte: il Collegio, nella propria sentenza n. 

118/2015, avrebbe senz’altro potuto sollevare q.l.c. di tale disposizione costituzionale di fronte a sé 

stessa, mentre, al contrario, nel ragionare sulla compatibilità della legge regionale veneta (anche) 

con l’art. 116, co. 3 Cost. (cfr. Punto 8.3 del Considerato in Diritto) ha implicitamente mostrato di 

ritenere non incostituzionale il parametro introdotto nel 2001, sulla base del quale era stata chiamata 

a giudicare. 

 

 

5. Conclusioni: realizzare il regionalismo differenziato per attuare il Titolo V 

 

Che fare, dunque? Nelle osservazioni conclusive del volume, Giovanardi e Stevanato offrono 

qualche via di uscita rispetto alla prospettiva di una “centralizzazione statalista”31 in un contesto 

ormai ampiamente dominato dalla disapplicazione degli obiettivi della riforma del Titolo V.32 Da 

un lato, si propone di abbandonare la proposta del Governo Conte II relativa a una cd. legge cornice 

sul regionalismo differenziato e riprendere il percorso interrotto con le pre-intese firmate dal 

Governo Gentiloni e le successive bozze di intesa del Governo Conte I. Del resto, se è vero che la 

legge cornice non è affatto costituzionalmente necessaria, come pure sostiene dottrina minoritaria33, 

è altrettanto vero che, come osservato di recente anche dal Ministro per gli Affari regionali, Maria 

Stella Gelmini,34 potrebbe porre su basi assai più solide – non solo procedurali, ma di merito – la 

misura dell’emendabilità delle intese in sede parlamentare, questione a lungo dibattuta e rispetto 

alla quale il rischio alquanto concreto è che, in assenza di interpretazioni univoche o 

sufficientemente radicate, le intese sottoscritte dal Governo siano infine stravolte dal Parlamento, 

 
31 L’espressione è di: A. GIOVANARDI, La grande illusione? L’autonomia differenziata nel tunnel della 

centralizzazione statalista, in: Rivista di diritto tributario, n. 4/2020.  
32 Così, di recente: G. DE MURO, A vent’anni dal Titolo V la disapplicazione degli obiettivi del federalismo, in: Le 

Istituzioni del Federalismo, n. 1/2021, 127 e sgg. 
33 C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in: Rassegna di diritto pubblico europeo n. 

2/2018. 
34 Commissione parlamentare per le questioni regionali - Audizione della Ministra per gli Affari regionali, Maria 

Stella GELMINI, in www.camera.it, 13 luglio 2021. 
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con tutto quello che ne consegue in termini di eventuali conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte 

costituzionale. Preferibile sarebbe, pertanto, seguire la strada che riconosce natura pattizia alle 

intese, ma sottoponendo preliminarmente alle commissioni parlamentari competenti gli schemi di 

intesa al fine della predisposizione di pareri. Per questo, forse, l’ipotesi di una legge cornice – 

rispetto alla quale lo Stato avrebbe competenza kraft Natur der Sache, analogamente a quanto 

avvenuto nel caso dell’istituzione delle Città metropolitane (cfr. sent. n. 50/2015) – non è destituita 

di fondamento e potrebbe giovare a una maggiore certezza del diritto, nell’interesse, anzitutto, delle 

Regioni richiedenti, ma anche dell’adeguato coinvolgimento delle istituzioni parlamentari. 

Non puntualmente affrontata nel volume è, invece, la questione se tutte le Regioni ordinarie 

possano ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia o soltanto quelle che lo “meritino” in 

ragione di alcuni parametri di solidità finanziaria.35 Si tratta di una domanda, in realtà, cui è già 

stata data implicitamente una risposta nel primo capitolo del libro e che, in ogni caso, non è in 

grado di minare la credibilità delle richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In generale, 

comunque, si può forse dire che la questione può porsi per quelle Regioni in piano di rientro o nelle 

quali la politica di contenimento del disavanzo non sia seriamente perseguita, sulla base di quanto 

emerge dai referti dei giudici contabili. Del resto, però, non si può escludere che anche per queste 

Regioni la differenziazione, tramite la riunificazione di competenze solo parzialmente attribuite e ad 

oggi frammentate, possa costituire uno strumento per garantire maggiore efficienza alla propria 

azione amministrativa e, di conseguenza, possa produrre economie di bilancio nel medio termine. In 

fin dei conti, il rispetto dell’art. 81 Cost. non è preclusivo dell’azionabilità dell’art. 116, co. 3 Cost., 

ma condiziona semmai la sua realizzazione. 

Sotto altra prospettiva, sull’iter per la realizzazione del regionalismo differenziato incombe 

anche la più complessa valutazione del rendimento della riforma Titolo V, a ormai vent’anni dalla 

sua entrata in vigore. A questo proposito, gli stessi autori sembrano convinti che l’art. 119 Cost. 

richieda qualche aggiustamento interpretativo, specie sotto il profilo del compiuto riconoscimento 

dell’autonomia tributaria delle Regioni, svuotata dalla giurisprudenza costituzionale degli anni 

successivi al 2001. D’altro canto, vista la difficoltà di addivenire a nuove riforme costituzionali o a 

 
35 G. RIVOSECCHI, L’autonomia finanziaria regionale e il regionalismo differenziato, in: Diritto & Conti - Bilancio, 

Comunità, Persona, n. 2/2019; L. BARTOLUCCI, cit., 609; C. GORETTI, Un’analisi preliminare dell’impatto sui conti 

pubblici, in: Atti del seminario ‒ Il Regionalismo differenziato tra autonomia e solidarietà, a cura di Gruppi 
parlamentari del Partito Democratico, 19. 
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revirement di sorta da parte della Corte costituzionale,36 sarebbe forse auspicabile limitarsi a 

rivendicare una piena attuazione dell’art. 119 Cost., ossia una sorta di “disgelo costituzionale”37 che 

per qualcuno può forse rappresentare una soluzione de minimis, ma che, in realtà, appare a dir poco 

“rivoluzionaria” per un ordinamento costituzionale che, fin dalle sue origini, ha conosciuto periodi 

di inattuazione fin troppo lunghi.  

A questo proposito, occorrerebbe, innanzitutto, consentire l’applicazione – oltreché la parziale 

revisione sotto il profilo dei criteri di calcolo del fabbisogno sanitario – del d.lgs. n. 68/2011, visto 

che l’art. 16 d.l. n. 157/2020 (rubricato “rinvio del federalismo fiscale”) ne ha nuovamente differito 

l’efficacia dal 2021 al 2023. Tra gli altri, gli artt. 2, 4, 7 e 15 del d.lgs. n. 68/2011 richiedono, 

infatti, la rideterminazione dell’addizionale regionale all’IRPEF (e la corrispondente riduzione delle 

aliquote di competenza statale) e dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA, 

oltreché la soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni ordinarie e la determinazione dei fondi 

perequativi. A tal riguardo, desta qualche perplessità che entrambi i fondi perequativi previsti siano 

alimentati da compartecipazioni al gettito IVA e dall’addizione regionale all’IRPEF, quando in 

realtà l’art. 119 Cost. non sovrappone le fonti di entrata con le fonti per alimentare la 

perequazione.38 Più in generale, l’impressione che si ricava dai documenti ufficiali del Governo è 

che il differimento sancito dal sopracitato decreto-legge e la proroga dei lavori del tavolo tecnico 

presso il MEF per sciogliere i nodi metodologici non saranno gli ultimi atti con cui si posticipa una 

vicenda ormai più che decennale. In un’audizione del Vice-Ministro dell’Economia, Laura Castelli, 

dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, svoltasi il 9 giugno 

2021, si legge, infatti, che l’attuazione del d.l. n. 68/2011 è prevista, in realtà, soltanto entro il 2026, 

ossia per la fine della prossima legislatura, nel contesto della realizzazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). Non resta, a questo punto, che riporre la massima fiducia nella 

capacità del regionalismo differenziato di catalizzare una piena attuazione del Titolo V. 

 
36 Si consideri comunque che, con sent. n. 122/2019, la Corte costituzionale, nel qualificare la tassa automobilistica 

come tertium genus tra tributi propri e tributi propri derivati, ha ricavato sin d’ora un qualche spazio per un’autonoma 

disciplina regionale. Cfr. sul punto S. RONCO, cit., 810. 
37 A. PIZZORUSSO, Il disgelo costituzionale, in: AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana, Vol. II/2, Torino, 1995, 

115-150. 
38 Così in passato anche: E. CORALI, Federalismo fiscale e Costituzione, Milano, 2010, 230. 
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