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ABSTRACT: Il contributo prende le mosse dall’analisi dei risultati del terzo ciclo di Valutazione 

della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 soffermandosi sugli effetti in relazione ai settori 

IUS/08 Diritto costituzionale e IUS/09 Diritto pubblico. 

 

The article deals with the analysis of the results of the third Evaluation of Research Quality 

(VQR) exercise 2015-2019 making a few remarks about the effects consequences towards the 

sectors IUS/08 Constitutional Law and IUS/09 Public Law.  
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 Contributo non sottoposto a referaggio. Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso 
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SOMMARIO: 1. Premessa. − 2. La valutazione della qualità della ricerca in Italia: finalità e breve 

storia. − 3. La VQR 2015-2019: il bando ANVUR. − 4. L’attività preliminare del GEV di Area 12 e 

alcuni dati sui prodotti di ricerca presentati. − 5. La valutazione dei prodotti di ricerca. 6. Qualche 

considerazione finale. 

 

1. Premessa 

 

Il presente contributo ha origine dalla (e intende dare conto della) esperienza di componente 

GEV (Gruppo esperti valutatori) dell’Area 12 (“Area giuridica”) per la Valutazione della qualità 

della ricerca (VQR) 2015-20191. 

Ritengo opportuno portare a conoscenza della comunità scientifica alcuni aspetti riguardanti tale 

procedura, al fine di meglio comprendere il senso della stessa nonché come essa si svolge in 

concreto: allo scopo auspicato di elaborare possibili strategie di miglioramento del sistema. 

I risultati che al momento si presentano sono limitati, in quanto relativi soltanto ad alcuni aspetti, 

mentre un esame più approfondito, che mi riservo di svolgere prossimamente, vorrebbe tentare di 

andare maggiormente a fondo, anche in relazione al diverso impatto della sede editoriale sulla 

valutazione della qualità dei prodotti pubblicati. 

Preciso inoltre che, anche in considerazione della finalità immediata per la quale la presente 

analisi è stata condotta (ovvero una presentazione ai soci dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti), si è focalizzata l’attenzione sui settori scientifico disciplinari IUS/08 e IUS/09: 

pur sapendo infatti che dell’AIC fanno parte anche colleghi comparatisti (il cui riferimento è quindi 

al settore IUS/21), ho ritenuto che le considerazioni relative a tale settore possano essere svolte più 

proficuamente all’interno dell’associazione (maggiormente) rappresentativa di quel settore. Faccio 

presente al riguardo che, in base alla scelta del GEV di Area (come peraltro era avvenuto anche 

nella precedente tornata) il settore IUS/21 è inserito nel sub-GEV dell’Area 

 
1 Ringrazio i colleghi Eleonora Ceccherini, Martina Conticelli, Giacomo D’Amico, Massimiliano Mezzanotte e 

Donatella Morana, con i quali non soltanto ho condiviso questa esperienza di impegno professionale, ma anche con cui 

ho mantenuto un costante, proficuo e cordiale rapporto di dialogo e confronto nei diversi passaggi. Molte delle 

considerazioni che qui si svolgeranno sono frutto di questo confronto, sebbene ovviamente solo mia è la responsabilità 

di quanto scritto. Un ringraziamento sentito voglio rivolgere anche al dott. Giulio Santini per le riflessioni che mi ha 
proposto e per l’attenta opera di revisione del testo. 
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internazional‐comparatistica, giusfilosofica e storico‐giuridica, a differenza dei settori IUS/08 e 

IUS/09 che hanno fatto parte del sub-GEV dell’Area pubblicistica. Tale decisione risulta peraltro 

coerente con i raggruppamenti dell’ANVUR: infatti, il SSD IUS/21 (Diritto pubblico comparato) − 

e il relativo settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) − sono raggruppati nel macrosettore 12/E 

(Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia e dei mercati).   

Deve anche considerarsi che nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 (cui corrisponde una 

specifica VQR, ma non uno specifico settore concorsuale nella ASN) operano studiosi sia di 12/C1 

(Diritto costituzionale), sia di 12/D1 (Diritto amministrativo): e di ciò si deve tener conto nella 

valutazione che si compirà in questa sede.  

 

 

2. La valutazione della qualità della ricerca in Italia: finalità e breve storia 

 

Non è questa la sede per ripercorrere la storia della valutazione della ricerca in Italia, come non è 

il caso di sottolinearne il ruolo con riguardo alla libertà della scienza, sancita dall’art. 33 della 

Costituzione. Così come dobbiamo dare per sostanzialmente acquisito il concetto di “ricerca 

scientifica e tecnica”, che l’art. 9 della Costituzione impone alla Repubblica di promuovere.  

E tuttavia alcuni elementi di conoscenza sono necessari, anche al fine di comprendere meglio la 

vicenda che si andrà a descrivere. 

Possiamo prendere le mosse dal ritenere che la libertà della scienza richiede e presuppone anche 

la libertà della ricerca scientifica, e che quest’ultima si articola in una serie di ambiti: libertà di 

scegliere l’oggetto della ricerca (ovvero: cosa si vuole ricercare); libertà di individuare e selezione 

il/i metodo/i da utilizzare (come si vuole ricercare); libertà di formulare le ipotesi da verificare (cosa 

si intende dimostrare); libertà di scelta delle fonti da utilizzare; libertà di individuare i risultati 

ritenuti emergenti dall’analisi e di sottoporli a valutazione critiche; ed altro ancora2. 

 
2 Giustamente rileva F. MERUSI, Principi fondamentali, sub art. 9, in G. BRANCA, (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 437, come la garanzia della libertà della scienza finisce per identificarsi con la 

libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. Per M. CECCHETTI, Commento all’art. 9, in R. BIFULCO – 

A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 223, l’espresso riferimento, 

contenuto nell’art. 9 Cost., alla “ricerca scientifica e tecnica” costituisce una specificazione dello “sviluppo della 

cultura”. Sul significato dell’art. 9, primo comma, e sul collegamento di esso con gli art. 33 e 34 Cost. v., in sintesi, G. 

BIANCO, Ricerca scientifica (teoria generale e diritto pubblico), in Digesto delle discipline pubblicistiche, XIII, Torino, 
1997, 360 ss.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

9 

La massima espansione della libertà in tali ambiti è condizione di efficacia della qualità della 

ricerca, e quindi per il perseguimento degli obiettivi che essa si prefigge, essendo quest’ultima 

“caratterizzata spesso dall’imprevedibilità dei risultati e dalla impossibilità di standardizzare i 

processi attraverso cui essa è prodotta”3. A ciò deve aggiungersi che, come anche affermato dalla 

Corte costituzionale4, esiste una “diretta correlazione funzionale” tra libertà di ricerca e autonomia 

universitaria: quindi la prima è funzionale alla seconda (come anche la seconda è funzionale alla 

prima)5. 

D’altro canto, la valutazione – e la relativa attività – costituisce “una tecnica di ottimizzazione 

del comportamento degli operatori basata su un processo oggettivo che mira all’analisi critica della 

rilevanza, dell’efficacia e dell’efficienza di politiche, programmi, progetti, gruppi ed istituzioni nel 

perseguire gli obiettivi prefissati”6. Essa risulta dovuta, implicitamente, dalla previsione 

costituzionale che impone alla Repubblica di “promuovere” la ricerca, che ha al suo fondamento i 

principi di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni oltre che il corretto uso 

del denaro pubblico7. Così che, come è stato affermato, la valutazione della ricerca deve 

considerarsi “implicita nella stessa tutela e valorizzazione della libertà” in questione8. 

Dunque libertà e valutazione devono convivere, e costituire un circuito virtuoso: ma con 

l’attenzione a che la seconda non limiti (eccessivamente?) la prima, evitando che la “cultura della 

valutazione” si trasformi in una “valutazione della cultura”9. Che il problema si ponga, e sia 

 
3 E. VIVALDI, Libertà di ricerca scientifica e valutazione: limiti e prospettive, in A. IANNUZZI (a cura di), La ricerca 

scientifica fra possibilità e limiti, Napoli, 2015, 89. In precedenza, tra gli altri, C. AMIRANTE, Ricerca scientifica e 

Costituzione, Cosenza, 1990; A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in 

AA.VV., Nuove dimensioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 89 ss.  
4 Sentenza n. 1017/1988. 
5 Sul tema v. già F. MERLONI, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Milano, 1990. 
6 E. VIVALDI, Libertà di ricerca scientifica, cit., 87-88. 
7 C. PINELLI, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività scientifica, in Rivista AIC, n. 

2/2011, 4. Come sottolinea F. MERUSI, Principi fondamentali, sub art. 9, in Commentario della Costituzione (a cura di 

G. Branca), Bologna-Roma, 1975, 435, riprendendo Romagnosi, l’equilibrio tra promozione della ricerca e garanzia 

della sua libertà deve trovarsi nell’impostazione per cui “le istituzioni pubbliche debbono fornire soltanto le condizioni, 

i presupposti, per il libero sviluppo della cultura”. Tra questi dovrebbero prevedersi, in una logica di uguaglianza 

sostanziale, quelle misure finalizzate a rendere la ricerca libera da condizionamenti materiali (cfr. M. AINIS, Cultura e 

politica. Il modello costituzionale, Padova, 1991, 21 ss.).    
8 G. GRASSO, Ricerca (valutazione della), in Digesto delle discipline pubblicistiche, VI aggiornamento, Torino, 

2014, 414 ss. Dello stesso A. v. anche Università e ricerca scientifica, in F. ANGELINI – M. BENVENUTI (a cura di), Le 

dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, 2014, 551 ss.  
9 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., 434. Anche per R. CALVANO, Brevi riflessioni sui problemi 
della valutazione nelle università da una prospettiva costituzionalistica, in A. IANNUZZI (cur.), La ricerca scientifica fra 
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rilevante, può comprendersi ove si faccia mente al pericolo (che può riguardare anche la VQR) dei 

condizionamenti che la valutazione potrebbe produrre nei riguardi della ricerca e della connessa 

libertà, con il rischio che tale condizionamento possa – alla fine – impedire alla ricerca scientifica di 

perseguire il proprio fine.  

Alla luce di queste coordinate generali può essere analizzata l’evoluzione normativa del “sistema 

italiano” della valutazione della ricerca10, che ha preso le mosse dalla previsione contenuta nell’art. 

5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, successivamente modificata dalla legge 19 

ottobre 1999, n. 370. Tale prima fase è stata caratterizzata dall’individuazione di un organo interno 

alle Università11, ovvero il Nucleo di valutazione, e di un Osservatorio nazionale, prima denominato 

“Osservatorio per la Valutazione dell’Università” e dal 1999 “Comitato nazionale per la valutazione 

del sistema universitario (CNVSU)”. In sostanza, dunque, si è prefigurato un doppio livello di 

valutazione: uno interno a ciascuna istituzione universitaria e uno esterno, affidato ad un “organo 

istituzionale” del Ministero dell’Università12 con il compito di “valutare i risultati relativi 

all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione” del sistema universitario. 

Parallelamente fu istituito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), 

anch’esso presso il Ministero dell’Università, con il compito 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”13. Tale 

organismo dette avvio al primo esercizio di valutazione della ricerca su scala nazionale, in relazione 

alla ricerca prodotta nel triennio 2001-2003, svolto mediante il metodo della peer review attraverso 

la costituzione di panel di esperti14, in cui ciascun prodotto fu affidato all’esame di due valutatori. 

Tale operazione, definita VTR (Valutazione triennale della ricerca) è stata oggetto di giudizi 

 
possibilità e limiti, cit., 127, occorre evitare il rischio che la valutazione possa orientare la ricerca in relazione ai suoi 
contenuti. 

10 Occorre ricordare come la “cultura della valutazione” sia già sviluppata in altri ordinamenti europei, peraltro non 

in modo omogeneo e, soprattutto, con metodologie diverse: v. un’utile rassegna in W. GASPARRI, Conoscenza e 

decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche europee a confronto, in Diritto pubblico, 

2008, 197 ss.; nonché in M. MACCHIA, La cultura della valutazione della ricerca scientifica in chiave comparata, in 

Giorn. dir. amm., n. 4/2008, 466 ss.   
11 Mi limito in questa sede a considerare la valutazione della ricerca in ambito universitario, tralasciando il tema 

degli altri contesti pubblici nei quali la ricerca scientifica viene svolta e sostenuta.  
12 Come si legge nel relativo sito. Tale Comitato è stato istituito con decreto del MURST del 22 febbraio 1996. 
13 L' istituzione del CIVR è stata prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 204/1998, come modificato dal d.lgs. n. 381/1998. 

La relativa organizzazione, come anche il funzionamento, sono stati disciplinati con decreto del Ministero 

dell’Università 24 novembre 1999. 
14 Su tale operazione v. E. REALE, La valutazione della ricerca pubblica, Milano, 2008. 
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divergenti: limitandoci all’analisi proveniente da studiosi di diritto costituzionale, c’è chi l’ha 

ritenuta “un’esperienza molto positiva”15 e chi invece “un sostanziale fallimento”16.  

Ad ogni buon conto, nel 2006 il legislatore cambiò strada, istituendo un’apposita agenzia 

finalizzata allo scopo (art. 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con 

modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286), ovvero l’Agenzia nazionale per la 

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)17, che iniziò ad operare nel 2011 

(vale a dire successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema universitario18) 

con l’insediamento del Consiglio direttivo. Con l’entrata in funzione dell’ANVUR furono soppressi 

sia il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) che il Comitato nazionale per la 

valutazione del sistema universitario (CNVSU). Merita segnalare, con riguardo alla richiamata 

legge n. 240/2010, che essa definisce numerosi aspetti del sistema di valutazione19, individuandone 

le finalità, ovvero di verificare e valutare il sistema universitario “secondo criteri di qualità, 

trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello 

internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli 

indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo” (art. 1, quarto comma).  

Due brevissime considerazioni al riguardo: i criteri indicati sembrano porsi su piani diversi: la 

qualità dovrebbe costituire l’effettivo e sostanziale oggetto della valutazione; la trasparenza indica 

il criterio mediante il quale la valutazione deve essere svolta; la promozione del merito costituisce 

l’obiettivo cui è finalizzata la valutazione della qualità, condotta mediante un metodo trasparente. 

La seconda considerazione: la valutazione del sistema universitario è direttamente correlata alla 

“distribuzione delle risorse pubbliche”. Il che è connesso all’obiettivo di promuovere la ricerca, che, 

come si è detto, la Costituzione pone in capo alla Repubblica: sebbene si potrebbero rimarcare al 

 
15 C. PINELLI, Autonomia universitaria, cit., 10. 
16 E. VIVALDI, Libertà di ricerca scientifica, cit., 104. 
17 In base al d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, l’ANVUR, tra le altre funzioni, “valuta la qualità dei processi, i risultati 

e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e 

degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono 

entro un periodo di 5 anni”. Sulle funzioni e sul ruolo assunto da ANVUR v., complessivamente, G. GRASSO, Ricerca 

(valutazione della), cit., 417 ss. Ritiene che, in base alle funzioni assegnate, l’ANVUR avrebbe dovuto essere costituita 

come autorità indipendente, mentre essa risulta ispirata piuttosto al modello della executive agency C. PINELLI, 

Autonomia universitaria, cit., 5. Per R. CALVANO, Brevi riflessioni, cit., 130, l’ANVUR ha una natura ibrida, “a cavallo 

tra un’agenzia e un’autorità indipendente”. 
18 Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
19 V. P. ZUDDAS, La valutazione della ricerca scientifica: caratteri, efficacia, limiti, in A. ARCARI – G. GRASSO (a 

cura di), Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, Milano, 2011, 134 ss. 
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riguardo due aspetti. Da un lato, che detta promozione si dovrebbe realizzare non soltanto mediante 

la distribuzione di risorse pubbliche (ma anche, ad esempio, tramite la messa a disposizione di 

servizi, opportunità, ecc.); in secondo luogo, che l’utilizzazione di un modello competitivo in una 

situazione complessiva segnata da situazioni universitarie di partenza assai diverse rischia di 

alimentare e non ridurre le disparità20. A tale riguardo, è stato sottolineato come la valutazione 

possa ritenersi funzionale alle determinazioni della pubblica amministrazione, ma non possa 

sostituirsi alla decisione politica, la quale deve prendere in considerazione anche altri aspetti21. Più 

nello specifico, la legge prevede (art. 5, comma 3, lett. b) l’introduzione di “un sistema di 

valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR”, 

affiancato ad un sistema di valutazione “dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della 

didattica e della ricerca dalle singole Università e dalle loro articolazioni interne”. Dunque, i criteri 

di valutazione dovrebbero essere definiti ex ante (ma rispetto a quale termine?), mentre la finalità 

del sistema è individuata nella valutazione delle Università e delle loro articolazioni interne: da 

intendersi, deve ritenersi, come i dipartimenti o altre strutture analoghe (non, quindi, i singoli 

ricercatori). 

Con l’obiettivo di perseguire tali finalità, è stato avviato il primo procedimento di VQR, le cui 

tappe regolatorie sono state definite con un decreto ministeriale (15 luglio 2011, n. 17) e con un 

successivo “bando di partecipazione” emesso dall’ANVUR il 7 novembre 2011. 

Il bando ha precisato che la valutazione è condotta nei riguardi delle “istituzioni di ricerca”, e 

quindi, per quanto riguarda il sistema universitario, nei confronti delle Università e dei dipartimenti 

delle Università (o analoghe strutture); che essa è affidata a “gruppi di esperti” nominati in 

relazione a ciascuna delle 16 Aree di ricerca (l’area giuridica è, come detto, l’Area 12); che oggetto 

di valutazione sono i “prodotti di ricerca” realizzati da ciascun “addetto alla ricerca” (nel numero di 

tre per ciascun professore o ricercatore) e pubblicati per la prima volta nel periodo 2004-2010 

(quindi in un arco temporale di sei anni). Da sottolineare che la selezione dei prodotti da conferire è 

 
20 In tal senso anche A. IANNUZZI, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca, in 

Costituzionalismo.it, n. 2/2021, 325 ss. 
21 R. CALVANO, Brevi riflessioni, cit., 124. Analogamente S. CALZOLAIO, La libertà di ricerca scientifica nei conti 

pubblico (dopo SEC2010), in A. IANNUZZI (a cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 51-52, 

sottolinea come “il vero problema di ordine costituzionale concernente la libertà di ricerca scientifica risiede nell’uso 

che il sistema politico fa sia dell’econometria e delle sue formule, sia delle scienze della valutazione e delle sue 
metodologie”. 
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competenza attribuita all’istituzione di appartenenza22, la quale “seleziona da un insieme suggerito 

da ciascun addetto in ordine di priorità”: il punto merita di essere segnalato perché ha costituito 

oggetto di dibattito all’interno del mondo universitario, con riflessi anche in sede giurisdizionale23. 

Pur con alcune perplessità che si potrebbero indicare, tuttavia è evidente che tale previsione è 

diretta conseguenza della scelta, operata dalla legge, di sottoporre a valutazione le istituzioni, alle 

quali è affidata quindi la responsabilità di individuare i prodotti (“migliori”) sui quali essere 

valutate (sebbene, in astratto, si potrebbero individuare altri criteri di valutazione e di 

individuazione dei prodotti).  Sempre secondo il bando del 2011, le metodologie di valutazione 

possibili erano quella definita “diretta”, che avrebbe comportato, se applicabile, l’impiego 

dell’“analisi bibliometrica, basata sulle citazioni del prodotto e su indicatori dell’impatto della 

rivista ospitante il prodotto”; oppure quella della “peer-review affidata a esperti esterni fra loro 

indipendenti scelti dal GEV (di norma due per prodotto), cui è affidato il compito di esprimersi, in 

modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate”. Da sottolineare, in questa seconda 

modalità (che è stata quella scelta per le pubblicazioni di area 12), che secondo il bando i valutatori 

di ciascun prodotto dovevano essere esterni al GEV, ed individuati dagli stessi componenti dei 

GEV. Non risulta del tutto chiaro, dalla lettura del bando, quale avrebbe dovuto essere il ruolo dei 

membri GEV rispetto alla valutazione dei prodotti svolta dagli esterni: si legge infatti che i membri 

GEV “gestiscono la scelta dei revisori e l’interazione con essi, secondo metodologie appropriate, 

anche prevedendo l’istituzione di sottogruppi di valutazione interni al GEV e pervenendo alla 

valutazione finale dei prodotti utilizzando le classi di cui alla sezione 2.6 (fase di valutazione 

peer)”. Dunque, sembra di capire che successivamente alla valutazione “esterna” fosse compito e 

responsabilità degli “interni” procedere alla valutazione finale, per la quale questi ultimi avrebbero 

potuto (forse) discostarsi dal giudizio e dal punteggio dei revisori.  

Un ultimo aspetto del bando 2004-2010 che merita di essere sottolineato riguarda i criteri di 

valutazione e la classificazione dei prodotti. I criteri indicati erano tre: a) “rilevanza”, intesa come 

“valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale”; b) 

“originalità/innovazione”, intesa “come contributo all’avanzamento della conoscenza o a nuove 

 
22 Attività che ha comportato per le università “uno sforzo organizzativo imponente, al fine di selezionare le migliori 

pubblicazioni per docente”, come sottolinea G. GRASSO, Ricerca (valutazione della), cit., 422. 
23 V. TAR Sardegna, sez. I, 10 gennaio 2018, n. 10, su cui v. E. FURIOSI, La valutazione della qualità della ricerca 

(VQR) al vaglio del giudice amministrativo, in Foro amm., n. 6/2018, 1099 ss. 
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acquisizioni nel settore di riferimento”; c) “internazionalizzazione”, da intendersi come 

“posizionamento nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione 

editoriale e apprezzamento della comunità scientifica”. Sulla base di tali criteri, ciascun prodotto 

doveva essere classificato all’interno di quattro categorie di merito, cui si aggiungeva una quinta 

destinata a raccogliere i prodotti definiti “non valutabili”: le quattro categorie erano a) “eccellente”; 

b) “buono”; c) “accettabile”; d) “limitato”. 

Sulla base di tali previsioni si è svolta la prima VQR, relativa – come detto – al periodo 2004-

2010. 

Nel 2015 ha avuto inizio la seconda procedura, mediante l’emanazione del “bando di 

partecipazione” emesso dalla stessa ANVUR in data 11 novembre 2015, che ha ripreso molti di 

quello precedente, con alcune differenze che conviene rilevare. 

L’arco temporale è più ristretto rispetto a quello precedente (quattro anni invece che sei) e 

pertanto anche i prodotti di ricerca da sottoporre a valutazione sono portati da tre per ciascun 

ricercatore a due; viene eliminata la previsione in forza della quale il ricercatore indica alla propria 

istituzione i prodotti da inviare “in ordine di priorità”; vengono altresì modificati i criteri di 

valutazione e la successiva classificazione. Quanto ai primi, l’originalità/innovazione è sostituita 

con l’originalità (tout court); viene introdotta una voce relativa al “rigore metodologico”; la 

“rilevanza” viene sostituita con l’“impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento”; scompare infine il riferimento esplicito alla “internazionalizzazione”. 

Quanto invece alla classificazione, le categorie diventano cinque (oltre a quella dei prodotti “non 

valutabili”): a) “eccellente”; b) “elevato”; c) “discreto”; d) “accettabile”; e) “limitato”. In sostanza, 

rispetto alla classificazione precedente, la categoria “buono” viene articolata in due categorie: 

“elevato” e “discreto”. Le altre rimangono immutate. 

Non è qui il caso di soffermarsi ancora su tale processo di valutazione, che ha costituito il 

precedente più diretto della procedura che verrà qui considerata. Merita tuttavia segnalare il 

documento che fu elaborato ad opera del Consiglio direttivo dell’AIC al termine di quella procedura 

e da esso trarre questa conclusione relativamente ai risultati dei settori scientifici IUS/08 e IUS/09: 

“Dalla tabella 2.15, emerge che la valutazione media dei prodotti sottoposti nel GEV 12 è pari a 
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0,4924. Per il sub-GEV area privatistica, è di 0,48; per il sub-GEV area pubblicistica è di 0,47; 

infine, per la terza area, è di 0,55. Nei settori di nostro interesse – che hanno avuto gli stessi 

valutatori e lo stesso GEV – la valutazione media è di 0,49 per IUS/08 e 0,37 in IUS/09 (dove si 

registra un ‘picco’ di prodotti non valutabili: 11,55%). Se il dato di IUS/08 appare in linea con la 

media del sub-GEV area pubblicistica, il dato riferito a IUS/09 è invece il più basso non solo di 

tutto il sub-GEV, ma anche di tutto il GEV 12. Anche così, peraltro, i due settori sono accomunati 

da un’incidenza quantitativamente modesta – fra le più basse del GEV 12 – dei prodotti valutati con 

‘eccellente’ (rispettivamente il 4,72% e l’1,95%); a titolo meramente esemplificativo, questa 

percentuale è chiaramente più alta in settori come IUS/01 (11,15%), IUS/02 (14,19%), IUS/13 

(10,81%), e IUS/19 (15,59%)25”. 

 

 

3. La VQR 2015-2019: il bando ANVUR 

 

In data 25 settembre 2020 è stata pubblicato il Bando per la Valutazione della qualità della 

ricerca 2015‐2019, adottato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 1110. 

Dunque, si è trattato della terza VQR (dopo l’esperienza pioneristica della VTR), che si è saldata 

temporalmente alla precedente (2011-2014, 2015-2019) e che ha avuto ad oggetto un arco 

temporale più ampio di quello (cinque anni anziché quattro), ma più ristretto del primo (che, come 

si è visto, era stato di sei anni). Questo è avvenuto in base a una novella legislativa: infatti, la legge 

11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 1, comma 339, ha stabilito la cadenza quinquennale di tali 

esercizi. 

Anche in questa circostanza, sulla base di quanto stabilito dall’art. 3 del decreto ministeriale, 

l’ANVUR si è avvalso, per ciascuna Area di valutazione, di un Gruppo di esperti della valutazione 

 
24 Si segnala che per il calcolo del voto medio, la valutazione “eccellente” ha peso 1, la valutazione “elevato” ha 

peso 0,7, la valutazione “discreto” ha peso 0,4, la valutazione “accettabile” ha peso 0,1; “limitato” e “non valutabile”, 

infine, hanno peso 0. 
25 Risulta di qualche interesse anche un raffronto coi risultati della VQR 2011-2014 nell’area delle scienze politiche 

e sociali (Area 14), dove il voto medio oscilla fra le opposte estremità dei settori SPS/05 (Storia e istituzioni delle 

Americhe, 0,61) e SPS/14 (Storia e istituzioni dell’Asia, 0,63), da un lato, e SPS/07 (Sociologia generale, 0,34) e 

SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale, 0,38), dall’altro lato. Anche in questo caso risulta 

decisiva la percentuale di prodotti che in ciascun settore riportano la valutazione “eccellente” (27,27% per SPS/05, 
contro 4,29% per SPS/07) oppure, all’opposto, le valutazioni “limitato” e “non valutabile”. 
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(GEV), composto da “studiose e studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione”, nominandone 

coordinatrici e coordinatori. La procedura si è svolta in massima parte nell’anno 2021, con inizio 

negli ultimi due mesi del 2020 e conclusione nei primi mesi del 2022.  

Il bando 2019 ha nella sostanza ripreso i contenuti di quelli precedenti, con alcune variazioni che 

conviene rilevare. 

In primo luogo, il numero di prodotti da sottoporre a valutazione. Se, come si è visto, nelle 

precedenti tornate era stato indicato un numero fisso per ciascun ricercatore, in questa circostanza 

si è invece indicato un numero riferito all’Istituzione e relativo al numero di ricercatori in servizio 

in quella Istituzione: in sostanza, ognuna di queste doveva inviare un numero massimo di prodotti 

pari al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019 (art. 5, comma 5, del 

bando)26.  Per quanto riguarda ogni singolo ricercatore, l’art. 5, comma 8 del bando ha stabilito che 

il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato fosse pari a quattro. 

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti da sottoporre a valutazione, il bando ha confermato 

l’attribuzione della responsabilità del conferimento all’istituzione (ovvero, per quanto ci riguarda 

nella maggioranza dei casi, all’università), con riferimento ad ogni dipartimento o struttura 

assimilata, “tenendo conto delle scelte proposte da ciascuno di essi”. Il dipartimento, a sua volta, 

doveva selezionare i prodotti “anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori”. In sostanza 

ogni università (e, prima ogni dipartimento) poteva organizzare il conferimento come ritenuto 

opportuno (anche, in ipotesi, modificando le proposte del ricercatore interessato).  

Con riguardo invece agli effetti della valutazione, il bando 2019 conferma che “la VQR è 

finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle istituzioni e delle relative 

articolazioni interne (dipartimenti e strutture assimilabili) anche a livello di area scientifica”: non 

compare più invece la previsione, contenuta nel bando 2015, per la quale “i risultati della 

valutazione potranno essere utilizzati dall’ANVUR per definire la ‘qualità scientifica’ dei collegi 

nelle procedure di accreditamento e di valutazione dei corsi di dottorato”. Pertanto, si dovrebbe 

 
26 Il bando, in verità, risulta non particolarmente chiaro: da un lato, infatti, stabilisce quale deve essere il numero 

massimo di prodotti conferibili da ciascuna istituzione; successivamente indica in quali casi (Rettore, Direttore di 

Dipartimento, ecc.) la stessa istituzione “può, facoltativamente, conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti”: 

ma se si tratta di un numero massimo, che senso ha specificare in quali circostanze si può conferire un numero 

inferiore? In un documento dell’ANVUR del 29 gennaio 2021 (“Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca 

VQR 2015-19”) si precisa che “il numero di prodotti complessivi da conferire è quello che ciascun dipartimento o 
struttura assimilata dovrà indicare entro il 19 marzo 2021”. 
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escludere ogni utilizzo dei risultati finalizzato a valutare singoli ricercatori o anche loro gruppi 

interni alla medesima istituzione universitaria. 

Venendo più nello specifico, i soggetti coinvolti nel processo di valutazione sono stati i 

professori di prima fascia e seconda fascia, i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) 

della legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo indeterminato, i titolari di contratto stipulato ai sensi 

dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché gli assistenti del ruolo ad 

esaurimento delle Università (oltre a ricercatori di istituti di ricerca)27. 

Le tipologie di prodotti scientifici ammessi a valutazione sono state così definite: monografie 

scientifiche e prodotti assimilati; articoli su rivista; contributi in volume; capitoli di libro; contributi 

in atti di convegno; altri tipi di prodotti scientifici (questi ultimi “solo se corredati da elementi 

ufficiali atti a consentire l’identificazione dell’autore e della data di produzione”)28. 

Con riguardo alla procedura di valutazione, il bando ha stabilito che nei settori quali quelli 

giuridici fosse utilizzata la metodologia della peer review, con ciascun prodotto affidato di regola a 

due componenti del GEV in base alle competenze disciplinari. Al GEV era riconosciuta la facoltà, 

se ritenuta opportuna, di ricorrere ad almeno un esperto esterno, e comunque ad un massimo di due, 

cui affidare il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità del prodotto. La scelta dei 

revisori esterni anonimi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) delle linee 

guida MIUR, è stata dunque rimessa dal bando alla responsabilità del GEV: su questo punto si 

tornerà, ma merita fin da subito sottolineare una differenza sostanziale rispetto ai bandi precedenti. 

Se in questi, infatti, come si è visto, la regola era l’affidamento del prodotto a valutatori esterni, nel 

bando del 2019 è stato previsto invece che la valutazione di ciascun prodotto è “affidata di regola a 

due componenti del GEV” (enfasi aggiunta), e che soltanto “nel caso in cui all’interno del GEV non 

esistano le competenze disciplinari necessarie per la valutazione di un determinato prodotto o il 

numero di prodotti sia particolarmente elevato, il GEV può avvalersi ordinariamente di due esperti 

esterni fra loro indipendenti, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla sua 

qualità”. Come può leggersi, si tratta di previsioni formulate in modo (forse inevitabilmente) 

 
27 Il bando precisa che sono coinvolti nella VQR i ricercatori in servizio alla data del 1° novembre 2019, con alcune 

previsioni relative a situazioni specifiche relative alle vicende di carriera dei singoli ricercatori (cfr. art. 4 del bando). 
28 Sulle tipologie di prodotti di ricerca in ambito giuridico v. i rilievi di G. GRASSO, La valutazione dei risultati della 

ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche (a margine di due recenti documenti del CUN e dell’ANVUR, su criteri e 

parametri per la valutazione dei candidati e commissari dell’abilitazione scientifica nazionale), in Rivista AIC, n. 
4/2011. 
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generico, e che aprono ampi margini di discrezionalità: come devono intendersi le “competenze 

disciplinari necessarie” per la valutazione di un prodotto? A quale cifra si raggiunge il numero di 

prodotti “particolarmente elevato”? 

Al di là di ciò, va comunque ribadita la considerazione circa un netto mutamento di procedura 

rispetto alle tornate precedenti: mentre infatti in queste era scontato che i membri GEV attribuissero 

all’esterno le revisioni, e che quindi il loro compito fosse di distribuzione, revisione, coordinamento 

delle valutazioni operate da soggetti esterni, nella presente tornata l’intenzione (del bando) è di 

concentrare all’interno tutta (o gran parte) dell’attività di valutazione. Prospettiva che, tuttavia, non 

è stata seguita in pratica, almeno all’interno dell’Area 12 (come si dirà). 

 Tornando al bando, si prevede che il giudizio di qualità di ogni prodotto sia riferito ai seguenti 

criteri, sostanzialmente analoghi a quelli della precedente tornata VQR: a) originalità, “da 

intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare e/o interpretare in 

relazione all’oggetto scientifico della ricerca, e si distingue e innova rispetto agli approcci 

precedenti sullo stesso oggetto”; b) rigore metodologico, “da intendersi come il livello al quale il 

prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, 

adotta una metodologia appropriata all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati 

raggiunti”; c) impatto, “da intendersi come il livello al quale il prodotto esercita, o è presumibile 

che eserciterà, un’influenza sulla comunità scientifica internazionale o, per le discipline in cui è 

appropriato, su quella nazionale”. In dottrina si è rilevato che “la standardizzazione generalizzata a 

preventiva dei criteri di valutazione è un pericolo mortale per la ricerca, un condizionamento ancora 

più grave dell’ingerenza politica”, potendo “insinuare dentro la comunità scientifica il germe 

dell’autodissoluzione”29. 

È poi ulteriormente cambiata, con riguardo ai bandi precedenti, la classificazione nella quale far 

rientrare i prodotti della ricerca. Le categorie sono rimaste cinque (come nella precedente tornata), 

ma sono cambiate le rispettive denominazioni. La categoria più alta non è più definita “eccellente” 

bensì “eccellente e estremamente rilevante”; la seconda da “elevato” diventa “eccellente”; la terza 

da “discreto” diventa “standard”; la quarta da “accettabile” a “sufficiente”; la quinta raccoglie sia la 

“scarsa rilevanza” che i prodotti “non accettabili” (corrispondente ai “non valutabili” delle tornete 

precedenti). 

 
29 C. PINELLI, Autonomia universitaria, cit., 10.  
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Successivamente al bando, ANVUR ha predisposto una scheda di valutazione, in cui era prevista 

l’attribuzione da parte di ognuno dei due revisori di un punteggio (da 1 a 10), di un correlato 

giudizio di sintesi (da “scarso” a “eccellente e rilevante”) e di un giudizio analitico, ognuno per 

ciascuno dei tre criteri (originalità, rigore metodologico e impatto)30. 

La scheda è la seguente: 

 

Punteggio Originalità Rigore metodologico Impatto 

10 Eccellente e rilevante Eccellente e rilevante Eccellente e rilevante 

9 Eccellente Eccellente Eccellente 

8 Molto buona Molto buono Molto buono 

7 Buona Buono Buono 

6 Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

5 Adeguata Adeguato Adeguato 

4 Limitata Limitato Limitato 

3 Modesta Modesto Modesto 

2 Marginale Marginale Marginale 

1 Scarsa Scarso Scarso 

 

A seguito del giudizio di qualità (che poteva essere confermato o cambiato dai valutatori GEV 

cui il prodotto era stata assegnato), ogni prodotto veniva classificato, in forza del punteggio 

ottenuto, in una delle seguenti categorie, così descritte nel bando:  

a) Eccellente ed estremamente rilevante, nell’ipotesi in cui “la pubblicazione raggiunge i 

massimi livelli di eccellenza in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della 

letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica”;  

b) Eccellente, quando “la pubblicazione raggiunge livelli eccellenti nella maggioranza dei 

seguenti aspetti: originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico 

e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica”; 

 
30 Si può notare che, secondo questo nomenclatore abbinato alla numerazione, risulta che un prodotto “adeguato” sia 

considerato di qualità minore rispetto a uno “sufficiente”, e ad esso è assegnato un punteggio che – nella scala da 1 a 10 
– dovrebbe considerarsi “insufficiente”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

20 

c) Standard: nell’ipotesi in cui “la pubblicazione, rispetto agli standard internazionali, raggiunge 

un buon livello in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore 

metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica”; 

d) Rilevanza sufficiente: allorché “la pubblicazione, rispetto agli standard della comunità di 

appartenenza, ha una rilevanza sufficiente in termini di originalità, rigore metodologico e chiarezza 

espositiva, anche se in presenza di limitato impatto nella comunità scientifica”; 

e) Scarsa rilevanza o non accettabile: quando “la pubblicazione è di scarsa rilevanza in termini 

di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza 

espositiva, impatto nella comunità scientifica. Sono comprese in questa categoria anche le 

pubblicazioni che appartengono a tipologie escluse dal presente esercizio, o che presentano allegati 

e/o documentazione inadeguati per la valutazione”. 

Per operare un confronto tra la presente classificazione e le precedenti può essere utile 

considerare la seguente tabella: 

 

VQR 2004-10 VQR 2011-14 VQR 2015-19 

Eccellente Eccellente 
Eccellente  

ed estremamente rilevante 

Buono Elevato Eccellente 

 Discreto Standard 

Accettabile Accettabile Rilevanza sufficiente 

Limitato Limitato 
Rilevanza scarsa o  

non accettabile 

Non valutabile Non valutabile  

 

Successivamente al bando, ANVUR ha predisposto, per tutte le Aree (bibliometriche e non), una 

“tabella di transcodifica”, mediante la quale i punteggi medi ottenuti dai vari prodotti dovevano 

essere inseriti nelle suddette classi di merito, così formulata31: 

 

 
31 Si noti, al netto di quanto si dirà, l’evidente disomogeneità quanto a estensione delle fasce: la prima comprende 

valutazioni distanti un solo punto; l’ultima 11,5 punti.  
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Classe di merito Punteggio Note 

A (Eccellente 

ed estremamente rilevante) 
29-30  

B (Eccellente) 26-28,5  

C (Standard) 21-25,5 
Nessun criterio può avere una 

valutazione media inferiore a 6 

D (Rilevanza sufficiente) 15-20,5 
Nessun criterio può avere una 

valutazione media inferiore a 4 

E (Scarsa rilevanza 

o non accettabile) 
3-14,5  

 

Nel Rapporto finale dell’Area 12 si è rilevato come questa tabella risulti molto più selettiva 

rispetto a quella della precedente VQR, in cui l’accesso alla classe A avveniva per tutti i prodotti 

che avevano conseguito una valutazione media superiore a 27 (ora elevata a 29, corrispondente a 

una valutazione che va oltre l’eccellenza)32.   

Deve inoltre essere rilevata un’oggettiva incongruenza tra i giudizi corrispondenti ai voti e la 

classificazione risultante dalla tabella di transcodifica: di ciò si dirà più avanti. 

Con riguardo alla classificazione dei prodotti in tali categorie, il bando conteneva una 

disposizione siffatta: “ciascun GEV è tenuto a suddividere la valutazione dei prodotti utilizzando 

tutte le categorie di cui al comma 9, attribuendo, indicativamente, a ciascuna categoria almeno il 

5% e non più del 25% dei prodotti”. Si sottolinea questo passaggio del bando per evidenziarne 

possibili profili di illegittimità e di incoerenza: quanto ai primi, appare evidente che una valutazione 

sul merito dei prodotti, con relativa attribuzione di punteggio coerente con la valutazione, può 

condurre a esiti complessivi non modificabili ex post; quanto alla seconda, si consideri che 

nell’ipotesi (sostanzialmente la norma, come si dirà) in cui il prodotto sia valutato da soggetti 

esterni, le votazioni da questi assegnate dovrebbero essere modificate al fine di rientrare nei criteri 

indicati dal bando sull’equilibrio tra le varie fasce di classificazione. Ipotesi, questa, che 

 
32 Più in particolare, nella VQR 2011-2014 i punteggi erano così definiti in relazione alla classificazione del 

prodotto: 27-30 “eccellente”; 22-26 “elevato”; 16-21 “discreto”; 8-15 “accettabile”, 3-7 “limitato”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

22 

presupporrebbe una piena conoscenza del prodotto da parte dei valutatori GEV, che invece è di 

norma impossibile considerato il numero dei prodotti.  

 

 

4. L’attività preliminare del GEV di Area 12 e alcuni dati sui prodotti di ricerca 

presentati 

 

Come indicato, per la VQR sono stati costituiti dei GEV (Gruppo esperti valutatori) per ciascuna 

area: la composizione è stata definita mediante sorteggio tra coloro che avevano presentato 

domanda. 

Per l’Area 12 il sorteggio ha garantito una distribuzione abbastanza equilibrata per SSD (in 

quanto tutti i settori risultavano rappresentanti da almeno un componente, mentre non era garantita 

la presenza di almeno 2 esperti per SSD), per genere (15 donne e 28 uomini), per provenienza 

geografica (16 Nord, 11 Sud ed Isole, 15 Centro, 1 Estero) ed anche per ruoli (23 professori 

ordinari, 12 professori associati, 1 primo ricercatore, 3 ricercatori universitari). Un numero ridotto 

di componenti aveva già ricoperto analogo ruolo nelle precedenti VQR. 

Occorre rilevare una criticità. Affidarsi al sorteggio “puro”, se da un lato è certamente garanzia 

di oggettività, dall’altro può condurre a storture: ad esempio nel caso in cui un SSD abbia un solo 

esponente (o anche due) potrebbero porsi problemi di anonimato del processo di valutazione, in 

quanto la valutazione dei prodotti di quel settore sarebbe riferibile al/i componente/i GEV di quel 

settore (nell’ipotesi, ovviamente, che la valutazione fosse compiuta all’interno del GEV). E tuttavia 

tale inconveniente risulta di difficile soluzione, in quanto la garanzia dell’anonimato si potrebbe 

realizzare soltanto con la presenza di un numero significativamente superiore a due: ipotesi che 

condurrebbe ad altri inconvenienti. 

Il GEV dell’Area giuridica ha avuto come riferimento 21 settori scientifico‐disciplinari (SSD), 

17 settori concorsuali e 14 settori European Research Council (ERC) del 2020; è stato composto da 

43 esperti della valutazione (alcuni nominati successivamente all’avvio della procedura). 
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Per quanto riguarda i settori qui in considerazione, del GEV hanno fatto parte tre docenti di 

IUS/08 e tre di IUS/0933; alcuni settori – come detto – hanno avuto un solo valutatore (per alcuni 

settori è stata operata, successivamente, un’integrazione). 

Il GEV di Area 12 si è poi articolato in tre 3 sub-GEV: vale a dire Area privatistica, Area 

pubblicistica, Area internazional-comparatistica, giusfilosofica e storico-giuridica. 

Può essere utile considerare anche alcuni numeri relativi ai ricercatori che sono stati coinvolti e 

ai prodotti che sono stati trasmessi. Relativamente all’Area 12, il numero di ricercatori che hanno 

inviato prodotti è stato di 4.689, per un totale di prodotti pari a 13.574 prodotti: con una media, 

quindi di circa 2,9 prodotti per ricercatore. Tra i prodotti conferiti, 2.395 sono state monografie (il 

17,6%), 2.862 contributi in volume (21,1%), 8.207 articoli in rivista (60,5%), 108 atti di convegno 

(0,8%), 2 elaborati classificati in “altro”. Considerato che ciascun prodotto, come detto, doveva 

essere valutato da due revisori, il totale delle revisioni da operare è stato di 27.148. 

I revisori esterni coinvolti, sempre nell’Area 12, sono stati 1.630. 

La scadenza finale per la valutazione dei prodotti è stata fissata (essendo collegata alle esigenze 

di distribuzione del FFO tra Università) al 21 gennaio 2022: essa sarebbe dovuta iniziare il 1° 

giugno 2021, data in cui la piattaforma avrebbe dovuto consentire di inviare i prodotti ai valutatori 

esterni: ciò non è avvenuto, e la piattaforma ha iniziato a poter essere utilizzata (peraltro, con 

numerose difficoltà di funzionamento e rigidità nell’impostazione dell’interfaccia, 

progressivamente superate solo in parte) a partire dalla fine di luglio 2021. Da quella data i prodotti 

sono stati inviati ai revisori esterni: ed è facilmente comprensibile come l’arrivo a fine luglio di 

prodotti da valutare entro fine agosto (quando non prima!) abbia provocato non poche difficoltà di 

messa in opera del sistema. In ogni caso, tutta la procedura doveva concludersi entro i primi giorni 

di gennaio 2022, e così è stato: il che significa che tra fine luglio e dicembre 2021 si sono svolte 

tutte le fasi procedimentali di cui si dirà subito, relative a 13.574 prodotti34. 

Come si legge nel Rapporto finale del GEV di area 12, “il risultato del rispetto dei tempi dettati 

dal cronoprogramma ANVUR è stato raggiunto nonostante i ritardi di tipo organizzativo e 

 
33 In particolare, come già segnalato all’inizio, per IUS/08 (Diritto costituzionale) sono stati sorteggiati Eleonora 

Ceccherini, Giacomo D’Amico e chi scrive; per IUS/09 (Diritto pubblico) Marina Conticelli, Massimiliano Mezzanotte, 

Donatella Morana. Nella precedente tornata di valutazione (relativa al periodo 2011-2014) hanno svolto analogo ruolo 

Roberto Bin, Francesco Bilancia, Cesare Pinelli e Andrea Simoncini. 
34 Successivamente a quella data è stato predisposto il Rapporto di Area, poi approvato nella versione definitiva il 23 

maggio 2022. 
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gestionale, specie nella messa a disposizione, attività di testing e avvio operativo a pieno regime 

delle nuove interfacce informatiche, riconfermando un profilo problematico già emerso nelle due 

precedenti VQR, anche in relazione al rapporto con il CINECA”. 

Ancora il Rapporto finale indica che il numero totale dei “ricercatori” (4.689) risulta quasi 

uguale rispetto a quello della precedente tornata (4.593), ma con una forte differenziazione nella 

distribuzione interna degli stessi in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari: il settore 

largamente più numeroso è quello di IUS/01 (Diritto privato) con 657 ricercatori (circa il 14,3% del 

totale), mentre i settori IUS/08 e IUS/09 hanno avuto, ciascuno, tra 200 e 300 ricercatori. 

Il GEV di Area 12 ha preliminarmente declinato i tre criteri di valutazione indicati dal bando, 

specificando per ciascuno di essi una serie di “indicatori” di tipo operativo, con il precipuo scopo di 

aiutare il revisore nell’attività di valutazione dei prodotti della ricerca e di contenere nei limiti del 

possibile la varietà di declinazioni applicative dei criteri generali. 

Può essere utile riportare integralmente tale specificazione, come esposta nel Rapporto finale. 

“Originalità: presenti nuove acquisizioni, ad esempio rispetto a fonti normative, dottrinali o 

giurisprudenziali, o a temi di ricerca giuridica, anche interdisciplinare, prima sconosciuti o meno 

approfonditi; sviluppi argomentazioni critiche rispetto all’ordine teorico o al contesto 

storico‐giuridico preesistente, utili all’avanzamento e/o approfondimento delle conoscenze nel 

settore di riferimento e/o per la scienza in generale; si confronti adeguatamente con il diritto e la 

letteratura rilevante sul tema trattato, proponendo nuove linee interpretative anche su materiali noti; 

introduca o sviluppi metodologie innovative di analisi, che si prestino a essere applicate ad altri 

temi e/o problemi, contribuendo all'evoluzione dei concetti e delle teorie esistenti. È privo di 

originalità il contributo di tipo prevalentemente compilativo, che si limiti a una rassegna di dati e 

opinioni già presenti in altre pubblicazioni.   

Rigore metodologico: si caratterizzi per il ricorso ad una metodologia adeguata alla tipologia e 

all’oggetto della trattazione secondo lo stato dell’arte, come tale utilizzabile anche da altri studiosi 

che volessero trattare lo stesso o un tema analogo; applichi tale metodologia in modo rigoroso, ad 

esempio in relazione: a) all’uso appropriato delle fonti e della documentazione utilizzata; b) alla 

coerenza nello sviluppo delle argomentazioni; c) alla capacità di mettere in relazione l’oggetto della 

trattazione, le sue finalità e le sue eventuali ricadute teoriche e/o applicative.  

Impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale o nazionale di 

riferimento: sia frutto d'una collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altri Paesi 
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(ad esempio all’interno di progetti internazionali); abbia avuto, o possa avere, una diffusione nella 

comunità scientifica in altri Paesi per ragioni linguistiche (pubblicazione o traduzione in altra 

lingua) o editoriali (ad esempio presenza in raccolte di scritti internazionali, o a diffusione 

internazionale) o di interesse suscitato (ad esempio. per via delle recensioni o dei riferimenti nella 

letteratura scientifica di altri Paesi); per i suoi caratteri strutturali – ad esempio temi e/o questioni 

trattate, implicazioni teoriche e/o metodologiche, eventuale interdisciplinarietà, eventuale capacità 

di dialogo con la ricerca internazionale e di confronto con altri ordinamenti – debba essere 

considerato rilevante per la ricerca attuale e futura dell’ambito scientifico di riferimento e di 

conseguenza risulti un riferimento di prim’ordine, o comunque importante, o ancora almeno utile a 

chi, anche straniero, dovesse occuparsi del tema. In relazione al criterio sub c) (“impatto”), il 

GEV12 ritiene che, alla luce delle profonde trasformazioni che hanno  interessato il diritto e la 

relativa ricerca anche nei settori tradizionalmente caratterizzati da un forte radicamento nazionale, 

la formulazione del criterio dell’impatto consenta di riconoscere che, anche negli ambiti non 

costitutivamente aperti alla dimensione internazionale, un ampliamento dell’attenzione al di là del 

contesto nazionale rappresenti un fattore rilevante ed un valore aggiunto per valutare la qualità di un 

contributo di ricerca giuridica, ovviamente in concorso con gli altri due criteri dell’originalità e del 

rigore  metodologico. A tal fine, come indicatori dell’impatto attestato o potenziale di un prodotto 

rispetto alla comunità scientifica internazionale di riferimento, possono rilevare la sua relazione con 

progetti internazionali o la sua collocazione editoriale (ad esempio in raccolte di scritti o riviste a 

diffusione internazionale) o l’interesse suscitato nel dibattito scientifico internazionale (ad esempio 

sue traduzioni, sue recensioni o riferimenti ad esso nella letteratura scientifica di altri Paesi). I livelli 

più alti del giudizio dipendono non dalla portata e dai confini della comunità scientifica di 

riferimento, ma solo dal grado dell’impatto che il contributo abbia o possa avere in tale ambiente, 

oltre che – è bene ribadirlo – dalla sua originalità e dal suo rigore metodologico. Ciò si verifica ogni 

volta che il prodotto – anche se abbia un taglio solo nazionale, ma pur sempre adeguato al tema e/o 

alle questioni trattate – per la qualità della sua trattazione possa essere consigliato a un ricercatore 

anche straniero che fosse interessato ad approfondire lo specifico tema oggetto del contributo.  In 

particolare, si tratta di assumere il contributo come una sorta di punto di riferimento nei confronti 

della rispettiva comunità scientifica, verificando se esso, anche in relazione alla tipologia di prodotti 

a cui appartiene, possa rappresentare un riferimento di prim’ordine, o comunque importante, o 

ancora almeno utile rispetto ad una nuova trattazione sul tema affrontato. Nella valutazione di tali 
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criteri, si è tenuto conto anche della collocazione editoriale della pubblicazione e della presenza di 

sistemi di referaggio da parte della comunità scientifica”.   

Anche alla luce di questi criteri, può essere utile segnalare il numero di prodotti in lingua diversa 

dall’italiano dei prodotti nei diversi settori: per IUS/08 il numero di lavori in lingua italiana è stato 

pari al 94,12%, per IUS/09 al 93,36%. Per avere un minimo raffronto, si consideri che i settori con 

maggior percentuale di prodotti in lingua italiana sono IUS/15 (Diritto processuale civile) con il 

96,93%, IUS/16 (Diritto processuale penale) con il 96,06%, IUS/07 (Diritto del lavoro) con il 

95,54%, IUS/18 (Diritto romano) con 94,96%. Questi hanno una percentuale superiore a Diritto 

costituzionale, mentre IUS/01 (Diritto privato) ha una percentuale lievemente inferiore a IUS/08 e 

lievemente superiore a IUS/09 (93,94%). Tra i settori che hanno un minor numero di prodotti in 

italiano vi è IUS/13 (Diritto internazionale) con 54%; IUS/02 (Diritto privato comparato) con il 

61%; IUS/20 (Filosofia del diritto) con il 65%; IUS/14 (Diritto dell’Unione europea) con il 70% e 

IUS/21 (Diritto pubblico comparato) con il 72%. 

In generale, in base alla tabella 2.3 del Rapporto finale di Area 12, si può osservare come la netta 

maggioranza dei prodotti (perlomeno quelli inviati per la VQR) nei nostri settori sia in lingua 

italiana, e gli altri siano quasi tutti in lingua inglese (con pochissime eccezioni)35. 

 
35 Per una critica serrata – e condivisibile – alla possibile preferenza accordata alle pubblicazioni in lingua straniera 

rispetto a quelle scritte in italiano v. le considerazioni di C. PINELLI, Autonomia universitaria, cit., 9. 
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SSD % Inglese % Italiano % Altra lingua Totale prodotti 

IUS/01 4,59 93,94 1,47 1.831 

IUS/02 33,95 61,76 4,29 489 

IUS/03 8,47 90,68 0,85 118 

IUS/04 7,18 92,54 0,28 1.072 

IUS/05 11,33 88,67 0 300 

IUS/06 8,77 89,47 1,75 114 

IUS/07 3,43 95,54 1,03 874 

IUS/08 5,1 94,12 0,78 765 

IUS/09 5,98 93,36 0,66 753 

IUS/10 6,13 93,24 0,62 1.125 

IUS/11 8,7 90,37 0,93 322 

IUS/12 7,07 92,54 0,38 523 

IUS/13 43,65 53,89 2,46 772 

IUS/14 29,02 69,39 1,58 379 

IUS/15 2,22 96,93 0,85 586 

IUS/16 3,35 96,06 0,59 508 

IUS/17 4,67 92,86 2,47 728 

IUS/18 2,02 94,96 3,03 694 

IUS/19 14,16 80,9 4,94 466 

IUS/20 25,98 64,8 9,22 716 

IUS/21 21,58 72,18 6,24 417 

Totale 11,04 86,95 2,01 13.552 
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5. La valutazione dei prodotti di ricerca 

 

L’attività di valutazione è stata svolta, dunque, sulla base delle previsioni del bando e dei criteri 

adottati preventivamente: di essa possiamo dare alcune sintetiche informazioni. 

Ogni prodotto è stato assegnato dal coordinatore del sub-GEV (nel nostro caso: Area 

pubblicistica) a due revisori interni allo stesso GEV (in linea generale seguendo i SSD, con qualche 

possibile eccezione: anche – ma non solo – relativamente ai prodotti presentati dagli stessi 

componenti del GEV). 

Ciascuno dei due revisori destinatari del prodotto aveva due possibilità: o trattenerlo a sé per la 

valutazione, oppure inviarlo (tramite la piattaforma CINECA) a uno dei revisori contenuti 

nell’elenco fornito da ANVUR. A tal fine, per avere un’idea di massima, si consideri che i revisori 

esterni per IUS/08 erano poco più di 150 (di cui 37 ricercatori, 54 associati, 64 ordinari), cui si sono 

aggiunti (pochi) revisori in pensione e revisori stranieri (che erano stati segnalati dagli stessi 

componenti del GEV). 

Malgrado le richiamate indicazioni del bando, la scelta dei revisori GEV dell’Area 12 ha 

nettamente privilegiato la scelta di revisori esterni. Per IUS/08, ad esempio, su un totale di 1.610 

revisioni da effettuare (805 prodotti moltiplicati per due), 1.527 sono state revisioni esterne, con una 

percentuale quindi pari al 95%. Analogamente, per il settore IUS/09 su un totale di 1.392 revisioni 

(696 prodotti moltiplicati per due), 1.326 sono state revisioni esterne: anche in questo caso la 

percentuale è stata del 95%. 

Si tenga presente che la media complessiva di revisioni esterne per tutta l’Area è stata del 85%, 

quindi inferiore del 10% rispetto ai due settori di nostro interesse. 

Si riporta di seguito la tabella (2.1 del Rapporto finale) con tutte le specificazioni del caso. 

 

Sub-GEV SSD GEV Revisioni totali 
Revisioni 

Esterne 

% revisioni esterne 

su revisioni totali 

per SSD 

% revisioni 

esterne su totale 

revisioni esterne 

Area privatistica 

IUS/01 3.672 3.231 87,99 14,42 

IUS/03 244 206 84,43 0,92 

IUS/04 2.128 1.518 71,33 6,77 

IUS/05 634 532 83,91 2,37 

IUS/06 238 193 81,09 0,86 
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IUS/07 1.750 1.490 85,14 6,65 

IUS/15 1.172 747 63,74 3,33 

Totale sub-

GEV 
9.838 7.917 80,47 35,33 

Area pubblicistica 

IUS/08 1.610 1.527 94,84 6,81 

IUS/09 1.392 1.326 95,26 5,92 

IUS/10 2.258 1.926 85,30 8,59 

IUS/11 644 517 80,28 2,31 

IUS/12 1.048 865 82,54 3,86 

IUS/16 1.012 782 77,27 3,49 

IUS/17 1.468 846 57,63 3,77 

Totale sub-

GEV 
9.432 7.789 82,58 34,76 

Area internazional- 

comparatistica; 

giusfilosofica e storico-

giuridica 

IUS/02 950 730 76,84 3,26 

IUS/13 1.550 1.342 86,58 5,99 

IUS/14 752 652 86,70 2,91 

IUS/18 1.384 1.349 97,47 6,02 

IUS/19 934 853 91,33 3,81 

IUS/20 1.450 1.198 82,62 5,35 

IUS/21 858 581 67,72 2,59 

Totale 

sub-GEV 
7.878 6.705 85,11 29,92 

Totale  27.148 22.411 82,55  

 

Quanto alla individuazione dei revisori esterni cui attribuire la valutazione dei prodotti, occorre 

considerare che la scelta doveva compiersi all’interno di una lista fornita da ANVUR: una lista – in 

primo luogo – non integralmente utilizzabile, in quanto alcuni dei revisori (non pochi) erano dal 

sistema ritenuti “in conflitto di interessi”, sulla base di criteri indicati da ANVUR e/o previsti dalla 

legge (ad esempio se componenti il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione della 

propria sede universitaria, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. s) della legge n. 
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240/2010)36. In secondo luogo, detta lista indicava per ciascun revisore il numero massimo dei 

prodotti che potevano essere assegnati, sulla base della disponibilità dichiarata dallo stesso revisore 

(fino a un massimo di 50), con anche l’indicazione di quante di tali revisioni fossero a titolo gratuito 

o oneroso. Questo ha comportato una significativa limitazione nella scelta, perché le indicazioni di 

ANVUR sono state nel senso di privilegiare le revisioni a titolo gratuito. Quindi, in linea teorica, se 

un revisore esterno avesse indicato la propria disponibilità a valutare 50 prodotti gratuitamente, i 

revisori GEV avrebbero dovuto privilegiare tale valutatore rispetto agli altri, fino ad esaurimento 

dei 50 prodotti ad esso assegnabili. In realtà, la scelta dei valutatori IUS/08 e IUS/09 ha cercato, nei 

limiti del possibile, di distribuire i prodotti coinvolgendo tutti i valutatori, sulla base delle 

specializzazioni di ciascun ricercatore (quando possibile).  

Un’ulteriore limitazione è stata data dalla scelta, operata in autonomia dai valutatori GEV dei 

settori IUS/08 e IUS/09, di attribuire le valutazioni rispettando il criterio del giudizio (per così dire 

gerarchico) tra pari: in sostanza, un prodotto di un professore ordinario è stato di norma attribuito ad 

un altro ordinario; un prodotto di un professore associato ad un ordinario o a un associato; un 

prodotto di un ricercatore o a un ricercatore o a un associato o a un ordinario. Tutto questo, 

ovviamente, compatibilmente con le disponibilità dichiarate e nel rispetto degli altri criteri. 

Infine, deve considerarsi che è stata molto limitata la possibilità di rivolgersi a valutatori in 

pensione, che pure avrebbero potuto assicurare maggiore disponibilità ed esperienza: e ciò sia per i 

vincoli ANVUR che hanno limitato la scelta a coloro che fossero in servizio al 30 settembre 2018, 

sia perché quelli disponibili avrebbero dovuto procedere a una registrazione telematica che non è 

risultata agevole dal punto di vista tecnico. 

Una volta assegnati i prodotti, ciascuno di questi doveva essere accettato dal revisore, che poteva 

eventualmente rifiutarlo o anche lasciare trascorrere il tempo a disposizione senza rispondere (così 

allungando i tempi della procedura). Tra i motivi di rifiuto poteva anche essere addotto il 

sopravvenire di una delle cause di incompatibilità sopra indicate (ma che il sistema informativo non 

aveva tempestivamente comunicato al revisore GEV). Se rifiutato o non accettato nei termini, il 

prodotto “tornava” al GEV, il quale lo doveva assegnare ad un diverso valutatore. È evidente come 

tutto questo abbia prodotto conseguenze sulla tempistica complessiva. 

 
36 Anche sulle fattispecie di conflitto di interesse che sono state definite si potrebbe operare una valutazione critica, 

che tuttavia in questa sede ometto di compiere.  
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Una volta valutato il prodotto da parte dei revisori (esterni o interni) – e tralasciando in questa 

sede i profili connessi all’anonimato della valutazione37 – ai componenti del GEV cui il prodotto era 

stato assegnato venivano resi visibili i risultati, sempre mediante la piattaforma CINECA. La stessa 

piattaforma forniva anche una proposta di votazione, consistente nella media aritmetica delle 

valutazioni ricevute (per ciascuno dei tre criteri).  

A quel punto i due GEV dovevano concordare (discrezionalmente) il voto tra loro: ovvero 

potevano confermare il punteggio assegnato dai revisori esterni (vale a dire la media tra i due 

punteggi, come fornita dal sistema informatico), oppure rivederlo, in alto o in basso. I GEV IUS/08 

e IU/09 hanno concordato tra loro di utilizzare, in linea di massima, un criterio il più possibile 

oggettivo: considerate le indicazioni ricevute circa la necessità di favorire un allineamento verso 

l’alto al fine di garantire maggior equilibrio rispetto ad altre aree e ad altri settori scientifico-

disciplinari, si è scelto di rialzare i punteggi dei revisori esterni in misura di norma uguale per tutti, 

tenendo conto delle motivazioni date dai revisori esterni. Per alcune valutazioni, che sono state 

ritenute non congrue – ad esempio valutazioni di 1, 1, 1 o simili ripetute per più prodotti da parte 

dello stesso valutatore – si è scelto di riesaminare con attenzione il prodotto e dare una valutazione 

conseguente, tenendo conto del giudizio del secondo valutatore38. 

Una volta concordato il voto tra loro, i due GEV assegnavano il prodotto alla fascia 

corrispondente sulla base della ricordata tabella di transcodifica, definendo il giudizio verbale sulla 

base dei giudizi formulati dai revisori esterni. 

 
37 Con riguardo all’anonimato va specificato che, come segnalato, nella VQR – a differenza che nelle riviste – la 

valutazione non può essere anonima sul versante dell’autore del prodotto, essendo il lavoro già pubblicato. E tuttavia 
nel caso della peer review delle riviste scientifiche l’elenco dei valutatori è pubblicato, almeno annualmente, dalla 

rivista, mentre non mi risulta che sia pubblicato l’elenco dei valutatori esterni della VQR. Per considerazioni critiche 

sull’anonimato in tale procedura v. E. FURIOSI, La valutazione della qualità della ricerca, cit., 1097. 
38 Occorre segnalare, al riguardo, che nella precedente VQR (2011-2014) era stato sottoposto all’attenzione del 

giudice amministrativo il caso di un ricercatore il cui prodotto aveva ottenuto da parte di un revisore la valutazione di 

“elevato” e da un altro di “accettabile”, con la conseguente differenza di due classi di merito. Il TAR Lazio, Roma, sez. 

III, 24 novembre 2017, n. 11691, ha ritenuto che, nel caso in cui i giudizi dei due revisori fossero in aperto disaccordo 

in ordine alla classe di merito, sarebbe stata necessaria o un’ulteriore valutazione affidata a un terzo revisore oppure una 

motivazione del GEV che specificasse in base a quali ragioni ha ritenuto di procedere autonomamente a una 

composizione dei due giudizi discordanti. Su ciò v. E. FURIOSI, La valutazione della qualità della ricerca, cit., 1094. Da 

segnalare, a tale riguardo, che in questa tornata il GEV 12 ha preliminarmente previsto che nel caso di proposte 

significativamente divergenti sarebbe stato possibile creare al proprio interno un “gruppo di consenso”, composto da tre 
componenti nominati dal coordinatore sub-GEV 12 anche ricorrendo ad un revisore esterno. 
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Sulla base dell’attività descritta, si può dare conto dei risultati complessivi relativi all’Area 12, 

espressi nella seguente tabella, tenendo presente che la media complessiva è pari a un punteggio di 

0,66. 

 

IUS/11 (Dir. eccles.) 0,76 

IUS/19 (Storia) 0,75 

IUS/02 (Priv. comp.) 0,74 

IUS/03 (Dir. agrario) 0,73 

IUS/20 (Filosofia) 0, 73 

IUS/06 (Dir. navigaz.) 0,71 

IUS/07 (Dir. lavoro) 0,71 

IUS/13 (Dir. internaz.) 0,70 

IUS/08 (Dir. cost.) 0,68 

IUS/18 (Dir. romano) 0,68 

IUS/10 (Dir. ammin.) 0,67 

IUS/01 (Dir. privato) 0,67 

IUS/04 (Dir. comm.) 0,63 

IUS/14 (Dir. UE) 0,63 

IUS/09 (Dir. pubb.) 0,62 

IUS/15 (Proc. civ.) 0,57 

IUS/12 (Dir. tribut.) 0,56 

IUS/21 (Pubb. comp.) 0,56 

IUS/16 (Proc. pen.) 0,55 

IUS/17 (Dir. pen.) 0,55 

 

 

Ferma restando la (ovvia) considerazione che la posizione in tale graduatoria non comporta 

alcuna valutazione di merito sulla qualità della ricerca nei diversi settori, come può notarsi IUS/08 e 

IUS/09 si collocano in posizione mediana (differenziati tra loro soltanto da uno 0,06), entrambi 
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vicini alla media complessiva. Da osservare che tra il settore meglio valutato (IUS/11) e gli ultimi 

due (IUS/16 e IUS/17) sussiste una differenza di ben 0,22 punti.  

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei prodotti nelle cinque fasce di merito, queste sono 

le percentuali: 

 

 Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E 

% media 18,54 34,63 34,97 9,87 1,99 

% IUS/08 19,09 36,86 35,56 8,24 0,26 

% IUS/09 15,54 31,61 37,98 13,35 2,52 

 

 

Per quanto concerne, infine, la valutazione ottenuta dalle varie tipologie di prodotti non abbiamo 

risultati relativi ai singoli settori scientifico-disciplinari, ma soltanto una visione d’insieme con 

riguardo a tutti i prodotti dell’Area 12, come risulta dalla seguente tabella (2.8 del Rapporto finale 

di Area 12): 

 

Tipologia 

prodotti 

Somma 

punteggi 

Prodotti 

conferiti 

Punteggio 

medio 
% pr. A % pr. B % pr. C % pr.  D % pr. E 

Contributo 

in atto di 

convegno 

65,1 106 0,61 16,04 30,19 38,68 9,43 5,66 

Contributo 

in rivista 
5385,2 8197 0,66 17,63 34,95 36,38 9,59 1,45 

Contributo 

in volume 
1733 2852 0,61 14,2 31,49 37,45 13,25 3,61 

Monografia 

scientifica 
1720,8 2395 0,72 26,97 37,54 26,97 6,81 1,71 

Totale 8904,1 13550 0,66 18,55 34,64 34,96 9,87 1,99 

 

In relazione al contenuto di tale tabella, si può osservare che le monografie sono risultate 

mediamente meglio valutate delle altre tipologie di prodotti: e ciò risulta senz’altro comprensibile 

(forse si potrebbe anzi opinare se tale migliore valutazione non dovesse essere superiore, 
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considerando il valore che alle opere monografiche è attribuito in ambito giuridico, come 

dimostrato anche nelle procedure per l’Abilitazione scientifica nazionale). Le altre tipologie si 

collocano tutte in posizione sostanzialmente analoga: né è dato da rilevare significative differenze 

tra pubblicazioni in riviste di fascia A o in collane referate (l’impressione è che la collocazione 

editoriale non produca significative differenze). 

 

 

6. Qualche considerazione finale 

 

Oltre alle considerazioni sin qui svolte sui singoli passaggi, conviene indicare quale criticità 

emergente dalla procedura, suddividendola, anche ai fini di possibili iniziative future, in relazione 

alle diverse fasi e responsabilità. 

In primo luogo qualche considerazione sul bando ANVUR. 

Un primo rilievo attiene alla scelta di attribuire la competenza a individuare i prodotti da 

sottoporre a valutazione all’istituzione di appartenenza del ricercatore, attribuendo allo stesso 

soltanto un potere di proposta. Si comprende come tale soluzione sia coerente, secondo quanto 

detto, con la finalità della VQR di valutare le istituzioni39 e non le articolazioni interne e neppure i 

singoli ricercatori, ma forse una riflessione in merito sarebbe opportuna. Potrebbe infatti anche 

verificarsi l’ipotesi di scelte di conferimento che possano risultare maggiormente premiali per 

alcuni ambiti e penalizzanti per altri; come pure potrebbero verificarsi circostanze in cui per certi 

settori sia presentato un numero di prodotti vicino al massimo possibile ed in altri meno o assai 

meno. Come pure potrebbe verificarsi il caso che di un ricercatore vengano selezionati prodotti in 

quanto ritenuti migliori e che magari lo stesso ricercatore non reputa tali: situazione che pone un 

interrogativo su come, all’interno delle istituzioni, venga definita la procedura tesa alla 

individuazione dei prodotti di ricerca da sottoporre alla VQR.  

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il numero di prodotti da sottoporre a valutazione, 

che, come detto, può variare da uno a quattro per ricercatore, selezionati tra quelli pubblicati in un 

arco temporale di cinque anni. Si tratta di una scelta che è in grado di favorire uno sviluppo 

 
39 Si può sostenere che con il sistema della VQR come realizzato, l’istituzione venga valutata in relazione alla sua 

abilità in eligendo, ed eventualmente premiata in tanto in quanto è capace di selezionare buoni prodotti, a prescindere da 
quanto questi siano rappresentativi del tipo di ricerca che si conduca all'interno dell'istituzione stessa. 
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effettivo della qualità della ricerca, almeno in relazione ai nostri settori? Si comprende, al riguardo, 

che aumentare tale numero significherebbe incidere sulla funzionalità della procedura complessiva 

di valutazione (che, come detto, è risultata già ai limiti dell’adeguatezza con i numeri attuali): ma è 

anche abbastanza evidente che limitare la valutazione di un ricercatore (e quindi, 

complessivamente, di un’istituzione) a un lavoro prodotto in circa un anno e mezzo può non dare 

adeguato riscontro sulla qualità effettiva della qualità della ricerca (o, comunque, induce a 

privilegiare alcune tipologie di lavori rispetto ad altri). Al contempo si potrebbe anche riscontrare 

una differenza sostanziale in relazione alla “età accademica” del ricercatore (si pensi ad esempio al 

tempo necessario per la stesura e pubblicazione di un’opera monografica, richiesta come 

presupposto per la sottoposizione all’Abilitazione scientifica nazionale). 

Ancora, la scelta del bando di porre sullo stesso piano prodotti scritti a più mani (circostanza che, 

come sappiamo, in alcuni settori scientifici costituisce la norma, con lavori sottoscritti da un 

numero di ricercatori che può arrivare anche alle tre cifre), attribuendo la valutazione al ricercatore 

(recte: all’istituzione) che ha inviato il prodotto, risulta coerente ed efficace con le modalità di 

ricerca utilizzate nel nostro ambito (dove, come sappiamo, di norma i lavori sono scritti 

individualmente)? Per fare un esempio, in IUS/08 è stato valutato un lavoro scritto da quattro autori 

appartenenti a diverse Università del mondo, senza indicazione delle parti da riferire a ciascun 

autore: esso, come previsto dal bando, è stato valutato complessivamente, ed il punteggio ottenuto è 

stato assegnato all’unico autore italiano che aveva inviato il prodotto per la valutazione (recte: alla 

sua istituzione di appartenenza). A fonte di ciò, viene da domandarsi se effettivamente sia merito (o 

demerito) di quella istituzione il risultato ottenuto, non essendo possibile comprendere quale sia 

stato l’effettivo apporto del ricercatore di quella istituzione al prodotto presentato, e quindi tanto 

meno quale sia stata la qualità della ricerca prodotta in quell’ateneo. 

Con riguardo più specifico alla procedura, la scelta “preferenziale” del bando di attribuire tutte le 

valutazioni ai componenti del GEV sembra coerente (e conseguente) all’idea che detta valutazione 

venga condotta non attraverso un’analisi puntuale del testo, bensì in relazione ad elementi “esterni” 

ed “oggettivi” (quali la sede di pubblicazione, il numero di citazioni, ecc.). Tutto ciò non è stato 

seguito nell’ambito del GEV 12, che invece ha sottolineato con vigore la necessità di una lettura 

attenta e puntuale di ciascun lavoro40, e che ha in linea generale ritenuto che la sede di 

 
40 Come auspicato da F. BILANCIA, Presentazione, in Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008, Napoli, 2011, XI. 
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pubblicazione potesse avere (e non sempre) un rilievo soltanto in ordine alla valutazione 

sull’impatto. Anche questo tema meriterebbe una considerazione, soprattutto all’interno della 

comunità scientifica, perché da un lato sembra aprire alla prospettiva, “da respingere con fermezza” 

secondo le associazioni scientifiche di area giuridica, dell’applicazione di tecniche fondate sugli 

indicatori bibliometrici anche in aree scientifiche sino a questo momento considerate non 

bibliometriche41; e dall’altro coinvolge e riguarda il tema delle riviste di area (ed in esse, della 

distinzione tra fascia A e riviste scientifiche) come anche delle collane editoriali che – sempre più – 

prevedono modalità di referaggio. 

Ancora: la ripartizione tra fasce dei prodotti contiene numerosi ed evidenti profili di criticità. In 

primo luogo va osservato che la stessa dizione delle fasce, almeno con riguardo alle prime tre, 

risulta discutibile. La prima, lo si ricorda è “eccellente ed estremamente rilevante”, la seconda 

“eccellente” e la terza “standard”. Criticabile è, al riguardo, la dizione della prima fascia (che 

rischia di diventare una mera fictio), oltretutto difficilmente distinguibile (in termini astratti) dalla 

seconda; inoltre risulta esservi un salto eccessivo tra “eccellente” e “standard” (qui il problema si 

potrebbe facilmente risolvere, ad esempio, chiamando “eccellente” la prima, “molto buono” la 

seconda e “buono” la terza). Inoltre, si potrebbe eliminare l’ultima fascia (“scarsa rilevanza o non 

accettabile”), che anche alla prova dei fatti risulta difficilmente applicabile (la media dei prodotti 

classificati in tale fascia è risultata essere del 2%: una percentuale, peraltro, dovuta sostanzialmente 

ad alcuni – pochi – settori)42, eventualmente mantenendo una categoria per quei soli prodotti che 

non presentano i requisiti per essere valutati (ad esempio, perché editi fuori dall’arco temporale 

sottoposto a valutazione, oppure lavori non pubblicati – ed esempio, un dattiloscritto – o che non 

abbiano i requisiti minimi di un “prodotto scientifico”, e così via). 

Inoltre, sussiste un problema di corrispondenza tra il punteggio ottenuto dal prodotto e sua 

collocazione nella fascia di merito: problema dovuto anche alle indicazioni dell’ANVUR successive 

al bando (di cui subito si dirà), che incidono sull’attribuzione dei prodotti nelle varie fasce. 

Infine, sempre con riguardo al bando, va segnalata la difficoltà di valutare l’impatto, specie con 

riguardo a settori non bibliometrici. A tal fine il GEV di Area 12 ha cercato di specificare i criteri 

 
41 Cfr. CONFERENZA DELLA ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA (CASAG), Parere sull’uso degli 

indicatori bibliometrici per la valutazione in ambito giuridico, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
42 Si ricordi, infatti, che di ogni ricercatore venivano valutati circa tre prodotti pubblicati in cinque anni e considerati 

come i suoi migliori: si comprende come sia altamente probabile che tali tre lavori siano almeno “sufficienti”. 
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per la sua valutazione (come detto), ma nondimeno risulta un criterio difficilmente valutabile, 

specie in settori come i nostri. Per fare qualche esempio: l’impatto si può misurare con riguardo alla 

sede di pubblicazione? Oppure in relazione alla lingua in cui è scritto? Oppure ancora in relazione 

al tema trattato? Sono interrogativi che emergono anche dai giudizi ricevuti: per alcuni valutatori la 

circostanza che un articolo fosse scritto in lingua inglese (ad esempio) produceva un impatto 

maggiore rispetto ad un lavoro pubblicato in lingua italiana; in altri, e sempre ad esempio, il fatto 

che l’argomento di un prodotto fosse “limitato” (da un punto di vista di interesse territoriale, ad 

esempio) era sintomo di un impatto minore sulla comunità scientifica. Non vi è bisogno di 

sottolineare, al riguardo, come tale criterio, qualora fosse accolto, potrebbe avere un effetto 

devastante sia per la libertà della ricerca scientifica, sia anche all’interno delle Università e dei 

dipartimenti. Ritengo che su questo punto anche la nostra comunità scientifica dovrebbe aprire una 

riflessione. 

Un secondo gruppo di questioni può essere riferito non direttamente al bando quanto piuttosto 

alla gestione della procedura da parte di ANVUR. Ne segnalo alcune, peraltro in certa misura già 

accennate. 

L’obbligo imposto ai valutatori GEV di privilegiare, nella scelta dei revisori esterni, quelli che 

avevano dato la propria disponibilità a titolo gratuito credo non abbia bisogno di ulteriori commenti, 

stante l’abnormità sia della previsione in sé (non dignitosa della qualità del lavoro di ciascuno) sia 

per i suoi effetti potenzialmente gravissimi sulla qualità della valutazione43. 

Un secondo profilo critico, percepibile da parte di chi ha svolto l’attività in questione, è dato 

dall’inadeguatezza del sistema informatico: sia – e soprattutto – per i valutatori GEV, sia anche per 

i valutatori esterni. Non è possibile qui approfondire le ragioni di tale giudizio di inadeguatezza: 

basti dire che sono molte e consistenti (come anche rilevato nel Rapporto finale del GEV 12), con 

gradi disguidi e ritardi e conseguente sovraccarico di lavoro per molti. 

In terzo luogo deve essere segnalata una criticità in relazione alla c.d. “tabella di transcodifica”, 

che risulta non adeguata ed anzi incoerente rispetto ai punteggi. Si tenga presente, ad esempio, che 

in base alla tabella dei giudizi se un prodotto è ritenuto “molto buono”, ed ottiene quindi un 

punteggio coerente con tale giudizio (vale a dire 8 x 3 = 24), questo, in base alla tabella suddetta, 

 
43 Si pensi anche alla eventualità che una “scuola” o un “gruppo” omogeneo dia la disponibilità a valutare 

gratuitamente il numero massimo di prodotti assegnabili a ciascuno, con conseguente possibilità di indirizzare l’esito 
della valutazione complessiva del settore. 
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viene assegnato alla categoria “standard”, al pari di uno considerato “buono” (voto: 7 x 3 = 21) e di 

un altro che abbia avuto giudizi - nei diversi criteri - “molto buono” (8), “buono” (7,5) ed 

“eccellente” (9). Se un prodotto ha due voti “buoni” (ovvero 7) e un voto più che sufficiente (6,5), 

finisce in fascia quattro, ovvero “sufficiente”. Inoltre, e sempre ad esempio, nella fascia inferiore 

sono accomunati prodotti che hanno quattro valutazioni diverse (limitata, modesta, marginale, 

scarsa). 

Una considerazione finale deve essere rivolta non al sistema della valutazione bensì ai 

comportamenti della comunità scientifica, che in una procedura di peer review assumono una 

rilevanza fondamentale. Al riguardo è insita nella procedura e forse ineliminabile una forte 

discrezionalità nella valutazione dei lavori scientifici, dovuta a un insieme di fattori (diversa 

conoscenza degli argomenti trattati da valutatore a valutatore; diverso criterio di giudizio; diverse 

concezioni del metodo giuridico; ecc.). Nondimeno sarebbe opportuno acquisire un certo margine 

di minore aleatorietà e una migliore condivisione di criteri comuni. Questo richiederebbe un 

impegno da parte della comunità scientifica, a partire dalle associazioni di riferimento dei diversi 

settori, che aumenti in ciascun potenziale valutatore la consapevolezza dell’importanza del processo 

valutativo, e quindi una più diffusa disponibilità alla valutazione unita alla condivisione di alcune 

linee comuni di comportamento. Si deve tenere presente al riguardo che se la revisione tra pari non 

è eseguita con diligenza, l’alternativa potrebbe essere il ricorso a sistemi diversi di valutazione, 

probabilmente meno performanti. E che questo possa essere un orizzonte non soltanto immaginario 

sembra essere confermato dalla paventata rivoluzione “algoritmica” dell’ASN di cui si è sentito 

dire, che manderebbe in soffitta la valutazione umana dei candidati in favore di un approccio 

marcatamente quantitativo e automatizzato. 

Un ulteriore aspetto che la comunità scientifica potrebbe considerare è questo: tralasciando i 

prodotti sottoposti alla VQR che sono valutati per la prima volta, la maggior parte dei prodotti 

presentati ha già subito una valutazione (o da parte di una rivista o di una collana editoriale). In tal 

senso, i risultati della VQR potrebbero essere considerati alla stregua di una “valutazione della 

qualità della revisione”. Si comprende come tutto ciò sia vero soltanto in parte, perché i criteri di 

valutazione sono diversi in relazione alle differenti finalità: e nondimeno una riflessione da parte 

della comunità scientifica che sia capace di considerare complessivamente i diversi aspetti 

risulterebbe senz’altro opportuna. 
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Una battuta, in conclusione. Per quanto si è cercato di analizzare, e per come ho personalmente 

vissuto l’esperienza all’interno del GEV, posso dire che la VQR non mi pare condizionare la libertà 

della ricerca, né possa limitarla per il futuro: nondimeno, pare opportuno prestare un po’ di 

attenzione a questo profilo.  

Devo però anche constatare che, per come la procedura è stata costruita e realizzata, pur con 

l’impegno e la buona fede da riconoscere a tutti, siamo ancora forse lontani dall’assicurare, 

mediante questo sistema, una efficace valutazione della qualità della ricerca. Ma questa 

considerazione dovrebbe spingere tutti a rinvenire soluzioni più efficaci, non ad abbandonare la 

speranza di raggiungerle.  
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ABSTRACT: La legislazione elettorale italiana non prevede, differentemente da quanto accade nei 

principali Paesi europei, un meccanismo che consenta agli elettori che vivono in un comune diverso 

da quello di residenza anagrafica di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo a distanza. Si 

stima che gli elettori italiani fuori sede siano quasi 5 milioni, i quali per esercitare il proprio voto 

devono sostenere ingenti costi legati ai propri viaggi per tornare nel luogo di residenza anagrafica al 

fine di poter validamente esprimere il proprio suffragio. Tuttavia, gli elettori italiani residenti 

all’estero o che si trovino temporaneamente fuori dai confini nazionali per motivi di studio, lavoro o 

cure mediche possono esercitare il loro voto per corrispondenza, creando un evidente paradosso. Il 

contributo, dopo aver dato conto di alcuni precedenti storici, analizzerà i particolarissimi casi di 

voto fuori dal comune di residenza previsti nella legislazione elettorale italiana. Successivamente, 

saranno prese in esame le proposte di legge sul tema discusse nella XVIII legislatura e il recente 

libro bianco sull’astensionismo elettorale promosso dal Ministero dei rapporti con il Parlamento, 

che individua come possibile soluzione al problema l’introduzione del voto anticipato presidiato.  

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Differently from many Countries, Italian election law does not provide any regulations for voters 

who live in a different place from where they are resident. These voters are about 5 million and they 

are supposed to come back home to validly cast the vote. In the meantime, voters who live abroad 

or who are temporarily abroad for study, work or medical reasons can vote by mail without 

returning to Italy. Starting from the Italian election law, the paper will examine both some previous 

standards and a few current exceptions. Then, it will point out some legislative proposals discussed 

in the last Italian Parliament, and it will focus on the White paper on electoral abstentionism 

recently published by the Ministry for Parliamentary relations which suggested introducing early 

voting as an instrument to improve the turnout. 

 

KEYWORDS: astensionismo elettorale; elettori fuori sede; legge elettorale; early voting; absentee 

voting; Italian election law 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il libro bianco sull’astensionismo elettorale. – 3. 

Il voto fuori dal comune di residenza: precedenti storici. – 4. Il voto fuori dal comune di residenza: 

le previsioni della legislazione elettorale vigente. – 5. Le proposte in esame nella XVIII legislatura. 

– 6. La proposta del Libro bianco: profili critici. – 7. Considerazioni finali in attesa del legislatore 

elettorale che verrà. 

 

1. Considerazioni introduttive 

 

In Italia, differentemente da molti altri Paesi, la legislazione elettorale non prevede delle 

modalità per l’esercizio del suffragio a distanza o in modo anticipato, al celebrarsi dei diversi 

appuntamenti elettorali nazionali o locali. In occasione delle elezioni, da ultimo quelle del 25 

settembre 2022, gli elettori che studiano o lavorano in un comune diverso da quello di residenza 

devono far ritorno presso quest’ultimo per poter validamente esercitare il diritto di elettorato attivo, 

sostenendo ingenti costi legati ai trasporti e, soprattutto, notevoli difficoltà di carattere 

organizzativo. I rimborsi elettorali, pur previsti con legge dello Stato, falliscono il loro obiettivo di 

garantire un serio ristoro alle spese sostenute dagli elettori nei loro viaggi. Tale situazione si è 

ulteriormente aggravata nella prima fase dell’emergenza pandemica. In particolare, nella tornata 

elettorale del 20 e 21 settembre 2020, quando si svolsero le elezioni regionali e amministrative, 
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oltre al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, gli elettori fuori sede 

che avevano deciso di far ritorno nel luogo di residenza per esercitare il loro voto si sono esposti, 

nei loro viaggi, a una maggiore probabilità di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2, con conseguenti 

rischi per la propria salute. In quel periodo, infatti, il vaccino era ancora ben lontano da essere 

approvato e diffuso. 

Nella XVIII legislatura non sono mancate iniziative volte a introdurre modalità alternative di 

voto per coloro che si trovino fuori dal comune di iscrizione nelle liste elettorali, le quali, tuttavia, 

non hanno trovato concreta realizzazione. Nondimeno, la classe politica sembra aver accresciuto la 

propria consapevolezza su questa importante tematica. Di ciò ne è dimostrazione anche la recente 

elaborazione del Libro bianco sull’astensionismo elettorale, di cui si darà conto nel prossimo 

paragrafo.  

 

 

2. Il Libro bianco sull’astensionismo elettorale 

 

Con decreto del Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali del 

22 dicembre 2021 è stata istituita una Commissione di esperti «con compiti di studio e consulenza, 

di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la 

partecipazione dei cittadini al voto»1, presieduta dal prof. Franco Bassanini. La Commissione ha 

elaborato un importante Libro bianco denominato “Per la partecipazione dei cittadini. Come 

ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”2, il quale inquadra i principali fattori responsabili del 

fenomeno dell’astensionismo elettorale e individua alcune modalità per incentivare la 

partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Nell’ambito 

delle diverse proposte – tra cui si annoverano anche l’introduzione di un cd. election pass e 

l’accorpamento delle tornate elettorali e referendarie in una medesima data – appare interessante 

soffermarsi precipuamente sulle modalità alternative al voto nel giorno delle elezioni.  

 
1 Art. 1, Decreto Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali 22 dicembre 2021. 
2 Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”, disponibile al 

seguente link: https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco_02_05_22.pdf [Ultimo accesso: 
26 giugno 2022]. 

https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco_02_05_22.pdf
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In via preliminare, si distingue tra astensionismo volontario e astensionismo involontario. Il 

primo fenomeno attiene alla parte del corpo elettorale che decide consapevolmente di non andare a 

votare per protesta (circa il 15-20% degli elettori) o per indifferenza (circa il 10-15% degli elettori). 

Come lo stesso Libro bianco evidenzia, si tratta di un tipo di astensionismo che è difficile ridurre 

con «strumenti di promozione della partecipazione elettorale di carattere istituzionale»3. Con 

riferimento, invece, al fenomeno dell’astensionismo involontario si vuole intendere la presenza di 

concreti ostacoli all’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini. In altri termini, esso dipende 

«dall’impossibilità materiale di recarsi alle urne a causa di impedimenti fisici o materiali, o di altro 

genere»4. Il rapporto, grazie anche alla collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica, offre 

un’ampia analisi delle casistiche legate a tale fenomeno: si pensi, ad esempio, ai grandi anziani, ai 

malati in casa, alle persone affette da disabilità e, soprattutto, agli «elettori che sono impossibilitati 

a votare a causa di soggiorni temporanei fuori dal comune di residenza per motivi di studio, lavoro, 

vacanza o altro»5. Ed è proprio su quest’ultima categoria che ci si vuole focalizzare nel presente 

contributo. Gli elettori che si trovano in un comune sito in una provincia o in una città 

metropolitana diversa da quella in cui si trova il comune di residenza sono circa 4,9 milioni, che 

rappresentano il 10,5% del corpo elettorale. Tra questi, si stima che circa 1,9 milioni di elettori 

impiegherebbero oltre 4 ore di viaggio (tra andata e ritorno) sulla rete stradale6. Molto esigua, 

invece, è la percentuale di elettori assenti dal luogo di residenza per motivi di escursionismo o di 

turismo che si attesta a circa l’1%. Il Libro bianco, dopo aver delineato il quadro costituzionale 

relativo all’esercizio del voto, esamina – tenendo altresì conto dell’esperienza comparata – le 

possibili alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni, suggerendo al legislatore delle 

soluzioni alla luce dell’indagine svolta. 

 

 

 

 

 
3 Ivi, 18. 
4 Ivi, 17. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, 18. 
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3. Il voto fuori dal comune di residenza: precedenti storici 

 

In passato, la legislazione elettorale italiana prevedeva un meccanismo che consentiva agli 

elettori di essere ammessi a esercitare il proprio diritto di elettorato attivo in un comune diverso da 

quello di residenza anagrafica. Infatti, la legge 7 ottobre 1947, n. 10587 – prima di alcune 

abrogazioni intervenute a metà degli anni Sessanta – contemplava la possibilità per l’elettore di 

esercitare tre opzioni idonee a determinare un disallineamento tra il comune di residenza e il 

comune di iscrizione nelle liste elettorali, attraverso l’elezione di un diverso domicilio elettorale, 

definibile come il «luogo in cui è accertata la legittimazione del cittadino all’esercizio del diritto di 

voto»8.  

L’art. 48, comma 2 Cost. nel sancire l’eguaglianza del voto, impone che il domicilio elettorale 

sia unico. Tuttavia, nel periodo statutario, l’ordinamento elettorale conosceva la possibilità di 

istituire una pluralità di domicili elettorali. All’epoca, infatti, esisteva tanto l’elettorato 

amministrativo, quanto quello politico. L’elettore godeva – secondo il meccanismo censitario – 

dell’elettorato amministrativo in tutti i comuni in cui pagava le imposte, mentre esercitava 

l’elettorato politico nel comune in cui aveva il proprio domicilio politico. Le riforme elettorali del 

1912 e del 1913, rispettivamente politica e amministrativa, nell’intento di arginare ogni elemento di 

incertezza e di apprezzamento discrezionale da parte delle autorità comunali nella formazione delle 

liste elettorali, sostituirono alla condizione del domicilio politico, quella di iscrizione nel registro 

della popolazione stabilmente residente nel comune, canone recepito anche dalla legislazione 

elettorale post-unitaria9. Difatti, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le liste 

elettorali venivano formate sulla base del registro della popolazione residente, divenuta 

successivamente anagrafe della popolazione residente10. Partendo da tale assunto, il domicilio 

elettorale coincideva con il comune di residenza anagrafica del cittadino.  

Come anticipato, la legge del 1947 prevedeva tre modalità per l’elezione di un domicilio politico 

in un comune diverso da quello di residenza anagrafica: a) l’opzione per l’iscrizione nelle liste 

 
7 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 recante “Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 

annuale delle liste elettorali”. 
8 S. FURLANI, Domicilio elettorale (voce), in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino, 1960, 185. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. Si veda anche S. FURLANI, Liste elettorali (voce), in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino, 1957, 963 

ss. 
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elettorali del comune di precedente residenza anagrafica (art. 10, comma 1, legge n. 1058/1947); b) 

l’opzione per iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita (art. 10, comma 2, legge n. 

1058/1947); c) l’opzione per iscrizione nelle liste elettorali del comune sede principale dei propri 

affari o interessi (art. 10, comma 2, legge n. 1058/1947).  

Relativamente all’ipotesi sub a), la legge prevedeva che chi era stato iscritto nelle liste elettorali 

di un comune poteva chiedere di rimanervi, nonostante avesse trasferito la propria residenza in altro 

comune ed ottenuto l’iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile11. Per fare ciò, 

l’interessato doveva inviare un’apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste intendeva 

mantenere l’iscrizione entro 15 giorni dal trasferimento della residenza. Sulla scorta del testo della 

disposizione, per la legittimazione dell’iscrizione appariva necessario il concorso di tre condizioni: 

la preesistenza della residenza anagrafica dell’elettore nel comune di emigrazione; la sua precedente 

iscrizione nelle liste elettorali del comune medesimo; infine, la manifestazione di volontà 

dell’elettore espressa entro predetto termine al fine di evitare l’iscrizione nelle liste elettorali del 

comune di immigrazione12. 

Le ipotesi sub b) e sub c) erano entrambe disciplinate dall’art. 10, comma 3 della legge del 1947. 

Per avvalersi di predette facoltà, l’elettore doveva presentare un’istanza al sindaco del luogo di 

opzione, entro il 15 novembre, allegando una dichiarazione del comune di residenza attestante 

l’avvenuta rinuncia all’iscrizione nelle relative liste. Se, da un lato, il concetto di “comune di 

nascita” non pareva porre particolari problemi di identificazione, dall’altro, maggiori perplessità 

destava la locuzione «sede dei propri affari od interessi», ricondotta alla nozione civilistica di 

domicilio ex art. 43, comma 1 c.c.13. 

Come evidenziato in dottrina da Luigi Preti, con le concessioni di votare fuori dal comune di 

residenza, il legislatore voleva «andare incontro con larghezza alle aspirazioni e ai desideri 

dell’elettore, rendendogli più agevole e forse in qualche caso più piacevole l’esercizio del diritto di 

voto»14. Allo stesso tempo, però, tale previsione presentava criticità di non poco momento, «dato 

che le liste elettorali servono non solo per le elezioni politiche, ma anche per quelle 

amministrative». A tal proposito, si pensi che con il meccanismo all’epoca vigente era ben possibile 

 
11 Art. 10, comma 1, legge 7 ottobre 1947, n. 1058, cit.  
12 C. CONTE, L’ordinamento elettorale italiano: l’elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali, II ediz., Editrice 

Caparrini, Empoli, 1961, 223. 
13 Ivi, 230. 
14 L. PRETI, Diritto elettorale politico, Giuffrè, Milano, 1957, 79. 
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che, nel caso di esito elettorale incerto, uno o più partiti politici facessero affluire «come elettori, 

numerosissimi cittadini residenti altrove», i quali avevano il diritto di votare nel comune conteso «o 

per ragioni di nascita o per ragioni di affari»15. Tale “tattica elettorale” non rappresentava una mera 

ipotesi accademica, ma è stata documentata in alcune tornate. Alla luce di quanto sopra evidenziato, 

la citata dottrina auspicava un intervento del legislatore che privasse «i cittadini delle menzionate 

concessioni di votare nel comune di nascita e nel comune centro principale degli affari»16.  

Predetti auspici si realizzarono con la legge 22 gennaio 1966, n. 1, al cui art. 10, comma 1 si 

prevedeva la soppressione di siffatte ipotesi eccezionali di esercizio del voto in un comune diverso 

da quello di iscrizione nelle liste elettorali mediante l’abrogazione dell’art. 10 della legge n. 

1058/1947. Inoltre, all’art. 10, comma 2 della legge n. 1/1966 veniva stabilita la cancellazione degli 

elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10 della legge n. 1058/1947 e la 

loro iscrizione nelle liste del rispettivo comune di residenza anagrafica17. Si noti che già nel marzo 

del 1964 era stata presentata una proposta di legge18 avente a oggetto la modifica della facoltà di 

scelta del foro elettorale, attraverso un intervento sull’art. 10 della legge 1058/1947. Nella relativa 

relazione illustrativa si evidenziava come la disposizione in analisi trovasse giustificazione nelle 

situazioni contingenti proprie del tempo della sua formulazione, senza però conservarne la ratio19. 

Anzi, essa avrebbe potuto finanche favorire – come già ammoniva Preti – «le manovre elettorali di 

singoli gruppi politici, mediante calcolati spostamenti di elettori da un comune all’altro»20. La 

relazione adduceva due ulteriori aspetti problematici. In primis, si rimarcava l’assenza di una 

ragione per cui taluni cittadini – gli optanti – potessero con il loro voto modificare il prevalente 

orientamento politico di chi viveva e lavorava quotidianamente nel comune dove i primi istituivano 

il proprio domicilio elettorale. In secondo luogo, si ravvisavano «motivi di ordine pratico ed 

organizzativo», tra cui la possibilità da parte dell’elettore di esprimere la propria volontà in comuni 

diversi nel caso di elezioni amministrative non simultanee. La proposta di legge venne inserita, 

insieme ad un’altra concernente le modalità di revisione annuale delle liste, in un nuovo disegno di 

 
15 Ibidem. 
16 Ivi, 80. 
17 Art. 10, comma 2, legge 22 gennaio 1966, n. 1 recante “Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 

1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”. 
18 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura IV, A.C. n. 1126, Proposta di legge “Modifiche alla legge 7 

ottobre 1947, n. 1058 recante norme per la disciplina dell’elettorato attivo”. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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legge di iniziativa del Ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani. La Relazione della Commissione 

affari costituzionali della Camera dei deputati sul disegno di legge governativo poneva in risalto – 

ancora una volta – come la facoltà di opzione introdotta con la legge n. 1058/1947 per «agevolare 

gli elettori che, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a risiedere in un comune diverso 

da quello nel quale svolgevano la propria attività», non avesse più motivo di essere conservata, 

anche perché gli elettori che se ne erano avvalsi alla data del 1° maggio 1964 rappresentavano 

«appena lo 0,48 per cento dell’intero corpo elettorale»21. D’altro canto, però, la Relazione dava 

conto delle conseguenze negative derivanti dalla soppressione della facoltà di opzione, soprattutto 

per i lavoratori, in un periodo di forte emigrazione di massa.  

 

 

4. Il voto fuori dal comune di residenza: le previsioni della legislazione elettorale vigente 

 

 

La legislazione elettorale italiana vigente non contempla un meccanismo generalizzato per 

l’esercizio del diritto di voto fuori dal comune di iscrizione nelle liste elettorali. Tuttavia, essa 

conosce alcune particolarissime eccezioni in ragione delle quali l’elettore è ammesso ad esercitare il 

proprio diritto di voto in un seggio differente rispetto a quello in cui risulta iscritto. È proprio l’art. 

47 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che, nel sancire la regola generale secondo cui «ha diritto di 

votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione», fa salve «le eccezioni degli articoli 48, 

49, 50, 51»22. 

La prima ipotesi è legata alla tipologia di funzione svolta dall’elettore nell’ambito del 

procedimento elettorale. L’art. 48, infatti, dispone che il presidente, gli scrutatori e il segretario del 

seggio votano «nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori 

in altra sezione o in altro comune»23. Allo stesso modo, i rappresentanti delle liste votano «nella 

sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori nel collegio 

 
21 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura IV, “Relazione della I Commissione permanente sulle proposte 

n. 2193, 1126, 1793-A”, 3. 
22 Art. 47, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme 

per l’elezione della Camera dei deputati”. 
23 Art. 48, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, cit.  
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plurinominale»24. Tuttavia, per i referendum ex art. 75 e 138 Cost., i rappresentanti del comitato 

promotore e i rappresentanti dei gruppi o dei partiti politici presenti in Parlamento possono essere 

nominati in qualsiasi sezione del territorio nazionale, esistendo una sola circoscrizione (a cui si 

aggiunge la circoscrizione estero).  

Il sopracitato art. 48 del Testo Unico, inoltre, disciplina un regime particolare anche per i 

candidati, i quali possono votare in una qualsiasi sezione all’interno del collegio plurinominale nel 

quale si sono presentati e per gli agenti della forza pubblica che prestano servizio di ordine pubblico 

nell’ambito delle consultazioni elettorali, i quali votano «nella sezione presso la quale esercitano il 

loro ufficio, anche se risultano iscritti in un’altra sezione o in un altro comune del territorio 

nazionale»25.  

Esaurite le ipotesi legate all’esercizio di funzioni connesse allo svolgimento delle procedure 

elettorali, appare opportuno procedere all’analisi degli altri limitatissimi casi in cui la vigente 

legislazione elettorale ammette l’esercizio del voto fuori dal comune di residenza. In primo luogo, 

l’art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 dispone che i militari delle Forze armate26, gli appartenenti ai corpi 

organizzati militarmente al servizio dello Stato, le forze di polizia e gli appartenenti al Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco «sono ammessi a votare [presso qualsiasi sezione elettorale] nel 

comune in cui si trovano per causa di servizio»27. In questo caso, infatti, l'eccezione non trova 

fondamento nella funzionalità dell'attività svolta rispetto al corretto dispiego delle procedure 

elettorali, posto che ad essere interessati non sono i militari che prestano servizio nelle sezioni 

elettorali, per i quali resta operativo l'art. 48. Differentemente, ciò che rileva ai fini dell'eccezione di 

cui all'art. 49 è il luogo di servizio, in ragione del quale anzidetta categoria di soggetti è ammessa ad 

esercitare il proprio diritto di voto in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.  

Un’altra ipotesi – ricompresa questa volta nell’art. 50 del Testo Unico – di voto in un luogo 

diverso dalla sezione elettorale di iscrizione attiene ai naviganti fuori residenza, i quali sono 

ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di imbarco. Diversamente dai corpi al 

 
24 Ibidem. 
25Art. 48, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, cit. L’art. 1489 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” estende l’applicazione dell’art. 48, comma 1 

D.P.R. n. 361/1957 ai “militari comandati in servizio di ordine pubblico”. 
26 L’art. 1490 d.lgs. n. 66/2010 ribadisce le previsioni dell’art. 49 D.P.R. n. 361/1957 riferendosi, tuttavia, al 

“personale militare” e non ai “militari delle Forze armate”. 
27Art. 50, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

49 

servizio dello Stato, ai naviganti sono richiesti, oltre all’esibizione della tessera elettorale, anche 

una serie di ulteriori documenti.  

Viepiù. Gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico, in occasione delle elezioni 

regionali (e – fino a quando avevano carattere elettivo – anche di quelle per le province) possono 

esercitare il diritto di voto con le modalità previste ai predetti articoli «sempre che gli stessi siano 

elettori di un comune della regione o della provincia»28.  

Un’ultima eccezione è prevista al successivo art. 51, laddove si ammettono i degenti in ospedali 

e case di cura ad esercitare il proprio diritto di voto nel luogo di ricovero. Tale forma particolare di 

voto è disciplinata dall’art. 53 del Testo Unico, il quale prevede che il suffragio degli elettori 

ricoverati nella struttura venga raccolto, nell’arco delle ore in cui è aperta la votazione, dal 

presidente della sezione «nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l’assistenza di 

uno degli scrutatori […] e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati 

designati»29. L’articolo non contempla una procedura particolare per l’esercizio del voto nelle 

strutture di ricovero, ma onera il Presidente di vigilare sul rispetto della libertà e della segretezza del 

voto, non potendosi ragionevolmente provvedere all’istallazione di cabine elettorali o di urne. Le 

schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un apposito plico (o in più plichi nel caso 

in cui si tengano più consultazioni elettorali contemporaneamente) e sono immediatamente portate 

alla sezione elettorale e «immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro 

del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista»30, composta dai 

nominativi degli elettori che hanno esercitato il loro suffragio presso il luogo di cura, redatta dal 

Presidente del seggio e allegata a quella della sezione31. L’art. 51, pur con le sue peculiarità, 

dovrebbe però essere considerato come un voto fuori dal comune di residenza (oltre che un voto 

fuori dal seggio), almeno per quegli elettori degenti nei luoghi di ricovero che non sono iscritti nella 

sezione elettorale nella quale materialmente verranno conteggiate le schede da questi votate. Non 

rappresenterebbe, invece, un caso di voto fuori dal comune di iscrizione nelle liste elettorali 

 
28 Art. 1, comma 1, lett. f), decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 recante “Modificazioni ed integrazioni alle 

disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali 

nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col 

sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 maggio 1976, n. 240. 
29 Art. 53, comma 1, D.P.R. n. 361/1957, cit. 
30 Art. 53, comma 3, D.P.R. n. 361/1957, cit.  
31 Art. 53, comma 2, D.P.R. n. 361/1957, cit. 
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l’ipotesi ricompresa all’art. 52 del Testo Unico, in cui si prevede che nelle strutture di ricovero di 

più grandi dimensioni32 vengano istituiti appositi seggi (cd. “sezioni ospedaliere”), per permettere 

l’esercizio del voto ai degenti. In quest’ultima circostanza, infatti, il degente risulterà iscritto nelle 

liste elettorali di tale sezione speciale.  

Ai fini che qui rilevano, sembra significativo menzionare anche l’ipotesi del voto per i detenuti 

disciplinato dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, al cui art. 8, comma 1, si esplicita che «i detenuti 

aventi diritto al voto sono ammessi a votare […] nel luogo di detenzione»33. Gli interessati, a norma 

di tale articolo, devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al 

sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione che attesti la propria 

volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. Al direttore dell’istituto penitenziario è poi 

demandato il compito di attestare, in calce alla dichiarazione, lo stato detentivo e di curare la 

trasmissione del documento al comune di residenza dell’elettore34. Una volta ricevuta la 

dichiarazione, il sindaco provvede ad includere il nominativo dei richiedenti in appositi elenchi 

distinti per sezione e a rilasciare immediatamente agli istanti un’attestazione di avvenuta inclusione 

in predetti elenchi35. Le modalità, in senso stretto, di esercizio del diritto di voto presso l’istituto 

penitenziario sono disciplinate dal successivo art. 9 della legge n. 136/1976. Nel caso di istituti 

penitenziari con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi presenti viene raccolto 

nelle ore in cui è aperta la votazione, tramite un seggio speciale, composto da un presidente e due 

scrutatori (di cui uno assume le funzioni di segretario)36. Il seggio speciale ha unicamente il 

compito di raccogliere le schede votate dai detenuti, le quali vengono dapprima inserite in plichi e, 

poi, portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell’urna37. Laddove in un 

istituto i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale provinciale, su 

proposta del sindaco del comune in cui ha sede il penitenziario, «ripartisce i detenuti stessi, ai fini 

della raccolta del voto con lo speciale seggio […], tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il 

luogo di detenzione ed un sezione contigua»38. In definitiva, anche i detenuti possono essere 

 
32 Con almeno 200 letti (Cfr. Art. 52, D.P.R. n. 361/1957). 
33 Art. 8, comma 1, legge 23 aprile 1976, n. 136 recante “Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento 

elettorale”. 
34 Art. 8, comma 2, legge n. 136/1976, cit. 
35 Art. 8, comma 3, lett. a) e b), legge n. 136/1976, cit. 
36 Art. 9, comma 1, legge n. 136/1976, cit.  
37 Art. 9, comma 7, legge n. 136/1976, cit. 
38 Art. 9, comma 11, legge n. 136/1976, cit. 
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annoverati tra quegli elettori ammessi a votare in una sezione diversa da quella nelle cui liste 

elettorali sono iscritti, rappresentando così un’ulteriore ipotesi di deroga all’art. 48 D.P.R. n. 

361/1957. Infine, sul punto deve segnalarsi che l’art. 9 della legge n. 136/1976 individua le 

medesime modalità procedurali del voto negli istituti penitenziari (attraverso l’istituzione di un 

seggio speciale) anche per gli ospedali e le case di cura che abbiano dai 100 ai 199 posti letto.  

Il D.P.R. n. 361/1957 e la legge n. 136/1976 non sono, però, le uniche fonti in cui vengono 

annoverati dei casi particolari di esercizio del voto fuori dal comune di iscrizione nelle liste 

elettorali. Si deve ricordare, infatti, che la riforma della legge elettorale apportata con la legge 6 

maggio 2015, n. 5239, oltre ad un intervento sulla formula elettorale, in parte censurato dalla Corte 

costituzionale40, ha introdotto una modifica alla legge 27 dicembre 2001, n. 45941, mediante 

l’aggiunta dell’art. 4-bis. Quest’ultimo, al suo primo comma, ha esteso l’utilizzo dello strumento del 

voto per corrispondenza, dapprima impiegato solo per l’esercizio del voto dei nostri connazionali 

stabilmente residenti all’estero, anche agli italiani che si trovino temporaneamente fuori dai confini 

nazionali «per motivi di lavoro, di studio e di cure mediche»42, per un periodo di almeno tre mesi 

nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale43. Tale modalità di voto viene 

estesa ai loro familiari conviventi che si trovino anch’essi all’estero. In aggiunta, si deve qui 

accennare alla previsione dell’art. 4-bis, comma 5, il quale – ponendo fine ad una situazione di 

incertezza44 – ha stabilito che per gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia 

temporaneamente all’estero per lo svolgimento di missioni internazionali «sono definite […] le 

 
39 Legge 6 maggio 2015, n. 52 recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”. 
40 Corte cost., sent. 25 gennaio 2017, n. 35. Per alcuni commenti: G. M. SALERNO, Dopo l’Italicum: la 

giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, in Quad. Cost., n. 2, 2017, 261 ss.; ID., 
Coerenza e differenziazioni delle leggi elettorali: a proposito di alcune questioni di costituzionalità sollevate 

sull’Italicum, in Federalismi.it, n. 2, 2017; ID., Sentenza Italicum: una pronuncia circoscritta ma incisiva, in Guida al 

diritto, n. 11, 2017, 10 ss.  
41 Art. 2, comma 37, legge 6 maggio 2015, n. 52, cit.  L’art. 6, comma 2, lett. a), legge 3 novembre 2017, n. 165 

recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo 

per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” (G.U. del 11 novembre 2017, n. 264), cd. 

Rosatellum bis ha disposto la modifica dell’art. 4-bis, comma 2.  
42 Art. 4-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei 

cittadini italiani residenti all’estero”. 
43 La novella interessa solo le consultazioni referendarie ex art. 75 e 138 Cost. e le elezioni politiche, non anche le 

elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, le elezioni amministrative e regionali.  
44 Si veda M. BENVENUTI, Luci e ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell’Italia alle missioni 

internazionali. Una prima lettura, in Rivista AIC, n. 1, 2017, 17, nota 45. 
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modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei 

plichi stessi a cura del Ministero della Difesa»45. 

La previsione dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 459/2001 assume la forma di un’opzione, 

che l’elettore deve far pervenire, anche in carta libera, corredata da un documento di 

riconoscimento, al comune in cui è iscritto nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno 

antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale46. L’opzione è revocabile entro lo 

stesso termine e deve essere rinnovata ad ogni consultazione. Questa disciplina, che potrebbe essere 

considerata una prima embrionale forma di voto fuori dal comune di residenza nel nostro 

ordinamento, ha la particolarità di prevedere l’inserimento degli elettori che hanno esercitato 

l’opzione nell’ambito della circoscrizione estero, la stessa in cui votano anche gli italiani residenti 

all’estero iscritti all’AIRE. Diversamente da un modello “classico” di voto fuori dal comune di 

residenza, in cui la scheda votata dall’elettore viene recapitata nella sezione del comune in cui 

l’elettore è iscritto per poter essere conteggiata insieme alle altre, in questa ipotesi il voto espresso 

dall’optante si assommerà agli altri suffragi dei connazionali stabilmente residenti all’estero.  

La disciplina per l’esercizio del voto degli italiani temporaneamente all’estero è frutto di un 

emendamento approvato durante l’iter parlamentare della riforma elettorale cd. Italicum. Si tratta di 

un’innovazione di particolare interesse, in quanto per la prima volta viene riconosciuta la possibilità 

di votare – seppur nell’ambito della circoscrizione estero – a quei cittadini, che per i motivi sopra 

menzionati dovessero trovarsi fuori dai confini nazionali, per un periodo di almeno tre mesi 

all’interno del quale cade il giorno della consultazione elettorale o referendaria. Questa innovazione 

normativa genera, tuttavia, un paradosso di non poco conto. Un neodiplomato che da Udine decide 

di recarsi a studiare presso l’Università degli Studi di Catania dovrà necessariamente far ritorno a 

casa per poter esprimere validamente il proprio suffragio. Un suo collega che, invece, studia a 

Trento e decide di recarsi a Innsbruck per svolgere un periodo di ricerca tesi potrà comodamente 

votare per posta senza muoversi dal capoluogo tirolese. Un evidente controsenso, forse anche 

viziato da un’irragionevolezza di fondo nella misura in cui si trattano situazioni uguali in modo 

diseguale.  

 
45 Art. 4-bis, comma 5, legge 27 dicembre e 2001, n. 459 cit. 
46 Art. 4-bis, comma 2, legge 27 dicembre e 2001, n. 459 cit. 
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Si deve conclusivamente evidenziare che la legislazione elettorale vigente non dimentica del 

tutto il problema degli elettori domiciliati in un comune diverso da quello in cui sono iscritti nelle 

liste elettorali. A questo proposito sono previste delle agevolazioni di carattere economico per i 

viaggi degli elettori, le quali, tuttavia, falliscono il loro obiettivo di garantire un serio ristoro per i 

costi da essi sostenuti nelle loro trasferte47.  

 

 

5. Le proposte in esame nella XVIII legislatura 

 

Il tema dell’esercizio del diritto di voto fuori dal comune di residenza non è nuovo alle cronache. 

Già nelle precedenti legislature48 sono state presentate diverse proposte di modifica della 

legislazione elettorale vigente al fine di introdurre meccanismi per l’esercizio del voto a distanza. È 

ben evidente che nessuna delle proposte presentate sia stata approvata, avendo esse riscontrato una 

forte resistenza da parte della macchina burocratica delle Amministrazioni centrali49 ed essendo 

mancata una chiara volontà politica.  

Il tema del voto fuori dal comune di residenza è recentemente tornato al centro del dibattito 

politico. Nell’ultimo anno, infatti, presso la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e interni della Camera dei deputati (di seguito Commissione Affari costituzionali) era in 

corso l’esame di alcune proposte di legge sul tema. Come da calendario dei lavori di Montecitorio, 

predette iniziative avrebbero dovuto essere esaminate dall’Aula il 25 luglio 2022, ma lo 

scioglimento anticipato della Camere ha impedito che ciò si verificasse. Oltre ai progetti di legge in 

esame presso la Commissione Affari costituzionali, un’analoga iniziativa aveva già avuto luce 

verde da uno dei rami del Parlamento: la PDL Nesci (A.C. 543). In via del tutto preliminare, è 

doveroso ricordare che la deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci – prima firmataria della 

 
47 Si vedano gli artt. 116, 117, 118 del D.P.R. n. 361/1957 e la legge 26 maggio 1969, n. 241 recante “Agevolazioni 

di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”.  
48 Nella XVII legislatura sono state presentate le seguenti iniziative legislative: A.S. 2517 (Amati), A.C. 4034 

(Lodolini), A.C. 1977 (Meloni), A.C. 117 (Mogherini), A.C. 3113 (Nesci), A.C. 2825 (Occhiuto), A.C. 1926 (Vargiu), 

A.S. 38 (Zeller). Nella XVIII Legislatura, con eccezione di quelle che analizzeremo, ritroviamo anche le proposte A.C. 

629 (Pini), A.C. 543 (Nesci) e A.C. 496 (Ginetti).  
49 Per una ferma critica ai rilievi mossi dal Ministero dell’Interno circa la possibilità di introdurre forme di voto a 

distanza si veda: R. BIN, Chi ha paura della democrazia?, in laCostituzione.info e disponibile al seguente link 
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/24/chi-ha-paura-della-democrazia/  
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PDL in esame – aveva presentato una proposta simile già nella XVII Legislatura (A.C. 3113)50. In 

quell’occasione, si individuava lo strumento del voto anticipato presidiato51 da esercitarsi presso i 

tribunali, demandando a questi ultimi il compito di predisporre un’apposita sezione elettorale per 

garantire la personalità e la segretezza del voto. La PDL era stata approvata con alcune importanti 

modifiche alla Camera dei deputati il 16 febbraio 2017 e trasmessa al Senato della Repubblica 

(divenuto A.S. 2708), il quale, tuttavia, non ha proceduto all’approvazione definitiva. Tra le 

variazioni introdotte nel passaggio a Montecitorio, la parte relativa al voto anticipato presso i 

tribunali è stata eliminata per ragioni legate alla mancata copertura finanziaria52. A ciò si è cercato 

di porre rimedio mediante l’inserimento di un nuovo art. 7, il quale stabiliva che in occasione dei 

referendum abrogativi o costituzionali, gli elettori che, per motivi di lavoro, di studio o cure 

mediche, si trovassero in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste 

elettorali erano iscritti, potevano dichiarare a quest’ultimo – fino a trenta giorni dalla data della 

consultazione – che intendevano «esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui 

lavorano, studiano o sono in cura»53. L’elettore, dunque, avrebbe votato nella sezione assegnategli 

come se fosse la sua sezione naturale, ma il nominativo sarebbe stato annotato nel verbale 

 
50 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVII, A.C. n. 3113, Proposta di legge “Modifiche al testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei 
deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente 

l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale”, approvato con 

emendamenti dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 2017 e trasmesso al Senato della Repubblica in 

data 20 febbraio 2017 (divenuto A.S. 2708). 
51 Per “voto presidiato” si intendono forme di esercizio del voto presso postazioni di voto pubbliche e sorvegliate e 

si distinguono dalle forme di “voto non presidiato” che non soddisfano i caratteri di cui sopra; v. A. GRATTERI, Il valore 

del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, CEDAM, Padova, 2005, 109. 
52 La relazione tecnico-finanziaria trasmessa dal Governo relativa alla proposta Nesci quantificava gli oneri connessi 

al voto fuori dal comune di residenza (ex art. 6) in 710.000€. Si dava atto della disponibilità del Ministero della 

Giustizia a fornire i locali e gli spazi necessari nell’ambito delle strutture giudiziarie esistenti, al fine di espletare le 

attività connesse alla procedura elettorale, nonché per gli eventuali adempimenti conseguenti. La quantificazione teneva 
conto degli oneri relativi alle “spese per la costituzione” delle 140 sezioni elettorali aggiuntive nei 140 tribunali italiani. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanzia ordinariamente 750€ a sezione, da cui un costo di 105.000€. In 

aggiunta, il costo relativo alla spedizione dai seggi ai comuni delle buste con le schede votate, per un quantitativo 

stimato di 100.000, veniva quantificato in 605.000€. L’onere complessivo, escludendo l’acquisto delle nuove cabine e 

urne, si sarebbe attestato intorno ai 710.000€. La relazione tecnico-finanziaria di cui al protocollo RGS 0056170/2016 è 

pubblicata in Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni 

parlamentari, 11 gennaio 2017, n. 746, I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio 

e Interni), mercoledì 11 gennaio 2017, 36-45.  
53 Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislatura XVII, A.S. n. 2708, Proposta di legge “Modifiche al testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei 

deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente 

l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum 
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione”, art. 7. 
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dell’ufficio medesimo. Il testo trasmesso al Senato, in aggiunta, contemplava delle particolari 

norme per l’esercizio del diritto di voto a favore di coloro che sarebbero stati impegnati in 

operazioni di soccorso, i quali sarebbero stati ammessi a votare nel comune in cui operano, con le 

stesse modalità previste per le Forze armate ex art. 49 D.P.R. n. 351/1957. 

Nella XVIII legislatura, la deputata Nesci ha ripresentato il testo della proposta (A.C. 543), così 

come da ultimo modificata nella precedente legislatura. La proposta di legge è stata nuovamente 

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta dell’11 ottobre 2018 e trasmessa al Senato della 

Repubblica, il quale ha avviato l’esame in commissione nel giugno 2021 (A.S. 859), senza, tuttavia, 

giungere, anche questa volta, alla definitiva approvazione.  

Come anticipato, nell’aprile 2021 era stato calendarizzato, nei lavori della I Commissione 

permanente della Camera dei deputati, l’esame di alcune proposte concernenti la disciplina 

dell’esercizio del diritto di voto fuori dal comune di iscrizione nelle liste elettorali. Tali proposte 

sono le PDL Brescia (A.C. 3007), D’Ettore (A.C. 3023), Ungaro (A.C. 3026), Costa (A.C. 3003) e 

la più risalente PDL Madia (A.C. 1714). 

La proposta che porta la prima firma dall’ex Ministro per la funzione pubblica prevedeva: a) 

l’esercizio del voto in presenza nel luogo in cui l’elettore ha eletto domicilio per quanto concerne le 

consultazioni referendarie; b) il voto per corrispondenza per gli elettori domiciliati in un comune 

diverso da quello di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e 

per le elezioni politiche. La proposta limitava la possibilità di avvalersi di tale agevolazione agli 

elettori che risultassero temporaneamente domiciliati «per motivi di studio, lavoro o cure mediche» 

in un comune sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali il cittadino è 

iscritto.  

Orbene, secondo quanto immaginato nella proposta, in occasione dei referendum ex artt. 75 e 

138 Cost., l’elettore avrebbe potuto votare in una delle sezioni del comune in cui aveva eletto 

domicilio, mentre per le elezioni politiche ed europee avrebbe potuto esprimere il proprio suffragio 

per corrispondenza, indirizzando i plichi contenenti le schede votate direttamente al comune di 

iscrizione nelle liste elettorali. Il differente meccanismo individuato per i referendum era presto 

spiegato: per le consultazioni referendarie viene previsto un unico collegio nazionale (oltre alla 

circoscrizione estero). Il suffragio del singolo elettore, ovunque espresso, ha lo stesso valore di 

qualsiasi altro voto, in quanto il risultato finale del referendum è determinato dal conteggio del 

numero dei “Sì” e del numero dei “No” (oltre alle schede bianche e nulle). Caso diverso, invece, 
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concerne le consultazioni elettorali in cui vengono eletti dei rappresentati, ad esempio le elezioni 

politiche. Come è noto, per l’elezione delle Camere il territorio nazionale è suddiviso in 

circoscrizioni, le quali sono a loro volta suddivise in collegi plurinominali, che al loro interno 

annoverano più collegi uninominali. La soluzione individuata dalla proposta di legge Madia 

appariva in linea di principio corretta, tenuto conto che i referendum – a parte deroghe – non 

possono svolgersi in concomitanza con le elezioni politiche o con quelle per il rinnovo del 

Parlamento europeo. Un regime diverso, tuttavia, avrebbe dovuto essere preso in considerazione 

allorquando, in sede di approvazione parlamentare, la proposta di legge avesse esteso la possibilità 

di esercitare il voto fuori dal comune di residenza anche per le elezioni regionali o amministrative. 

In quest’ultima ipotesi parrebbe opportuno equiparare le modalità di voto per il referendum a quella 

per corrispondenza prevista per le altre consultazioni, in considerazione del fatto che non è 

inconsueto che tornate referendarie e tornate elettorali locali o regionali si celebrino nella medesima 

data.  

In aggiunta, la proposta di legge Madia prevedeva una delega al Governo per la sperimentazione 

di sistemi telematici di votazione. Nel caso la proposta fosse stata approvata, così come formulata 

nel testo depositato alla Camera dei deputati, il Governo – entro tre mesi dall’entrata in vigore della 

legge – sarebbe stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la 

sperimentazione di sistemi telematici di votazione per gli elettori fuori sede. Nel far ciò, l’Esecutivo 

avrebbe dovuto ispirarsi a una serie di principi e linee guida. In particolare, la votazione con 

strumenti telematici (attraverso l’identificazione dell’elettore mediante sistema SPID), in luogo del 

voto per corrispondenza, avrebbe dovuto tenersi nello stesso periodo in cui si svolge la 

consultazione elettorale – istituendo a tal fine un seggio telematico per ciascun comune capoluogo 

di regione – e avrebbe dovuto garantire i requisiti della personalità, libertà ed eguaglianza del voto. 

La sperimentazione del voto elettronico, dunque, era vista favorevolmente, sempre che al voto degli 

elettori venisse garantito il rispetto dei canoni di cui all’art. 48, comma 2, Cost. Senz’altro, 

emergeva l’opportunità di incentivare la digitalizzazione del nostro Paese coinvolgendo – perché no 

– anche i processi democratici.  

La proposta di legge presentata dall’On. Giuseppe Brescia il 9 aprile 2021 si proponeva, 

diversamente da quanto previsto nella PDL Madia, di disciplinare il voto fuori dal comune di 

residenza solo per le elezioni amministrative e regionali, intervenendo da una parte sulla legge 2 
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luglio 2004, n. 16554 per le elezioni regionali e, dall’altra, sul d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26755, per le 

elezioni amministrative.  

In particolare, l’art. 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 veniva integrato con la 

previsione di un nuovo principio fondamentale in materia di sistemi di elezione regionale, secondo 

il quale le regioni sono tenute a definire previsioni atte a consentire l’esercizio del diritto di voto 

agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in 

cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.  

Nonostante questa previsione, la proposta doveva ritenersi auto applicativa, poiché la stessa 

prevedeva che «nelle more dell’entrata in vigore di tali disposizioni, i citati elettori possono 

esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel 

territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa specifica comunicazione da 

inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di 

residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali»56. Inoltre, venivano 

introdotte specifiche disposizioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, con 

conseguente abbreviazione dei termini per l’esercizio dell’opzione (entro il decimo giorno 

successivo all’indizione delle votazioni). La modifica alla legge n. 165/2004 prevedeva, ancora, che 

i voti espressi anticipatamente dagli elettori nelle prefetture del luogo in cui avevano eletto 

domicilio fossero trasmessi all’ufficio circoscrizionale di residenza ai fini del loro immediato 

conteggio.  

Per quanto concerne le elezioni amministrative, la PDL Brescia proponeva l’inserimento dell’art. 

75-bis al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, estendendo il meccanismo 

sopradescritto del voto presso gli uffici prefettizi.  

Ciò posto, conclusivamente sul punto, la PDL Brescia evidenziava la necessità di addivenire ad 

una soluzione del problema degli elettori domiciliati in un comune diverso da quello di residenza 

anche per le tornate elettorali delle elezioni amministrative e regionali. Purtuttavia, non appare 

 
54 Legge 2 luglio 2004, n. 165 concernete “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della 

Costituzione”.  
55 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”. 
56Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3007, Proposta di legge “Modifiche alla legge 2 

luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del 

diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della 
regione di residenza”, Art. 1.  
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immaginabile introdurre un sistema di voto anticipato per amministrative e regionali e un altro, 

diverso, per le elezioni di rilievo nazionale. Al contrario, l’esame parlamentare avrebbe dovuto 

individuare un unico strumento per l’esercizio del voto fuori dal comune di iscrizione nelle liste 

elettorali.  

La proposta di legge a prima firma del deputato Felice Maurizio D’Ettore (A.C. 3023)57 

prospettava allo stesso modo – attraverso l’introduzione di una nuova lettera c-ter) nell’art. 4 della 

legge n. 165/2004 – l’impiego del voto anticipato presso gli uffici prefettizi sia per le elezioni 

regionali, che per quelle amministrative. Si noti che la PDL in esame individuava tra i possibili 

beneficiari del voto anticipato gli «elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, di 

lavoro, di cura o per altri motivi comprovati da idonea documentazione, in un comune situato in una 

regione non confinante con quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultino 

iscritti»58.  

La proposta di legge che porta la prima firma del deputato Massimo Ungaro (A.C. 3026)59 

constava di un solo articolo. In esso si prevedeva che gli elettori che per motivi di «lavoro, di studio 

e di cura» si trovassero in una regione diversa da quella di residenza, avrebbero potuto dichiarare al 

comune d’iscrizione nelle liste elettorali, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, di voler 

esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui avevano eletto il proprio domicilio. La 

proposta si riferiva unicamente alle elezioni di carattere nazionale e, dunque, quelle per il rinnovo 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 

Cost. e per quelle l’elezione dei membri del Parlamento europeo, a condizione che – in quest’ultimo 

caso – l’elettore dichiarasse di voler esercitare il diritto di voto in una regione compresa nella 

medesima circoscrizione elettorale.  

 
57 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3023, Proposta di legge “Modifiche alla legge 2 

luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esercizio del 

diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione 

non confinante con quella di residenza”.  
58 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3023, cit., Art. 1. 
59 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3026, Proposta di legge “Disposizioni 

concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa 
da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche”. 
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Infine, deve farsi cenno alla proposta di legge a prima firma del deputato Enrico Costa (A.C. 

3003)60, che prevedeva il voto per corrispondenza, non solo per le elezioni della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica (come previsto nel PDL Madia), ma anche per le elezioni 

regionali, comunali e circoscrizionali. Tuttavia, il novero dei possibili beneficiari del voto per 

corrispondenza veniva limitato ai soli «elettori domiciliati fuori dalla regione di residenza per 

motivi di studio universitario o di lavoro»61.  

 

 

6. La proposta del Libro bianco: profili critici 

 

La prima parte del Libro bianco analizza il fenomeno dell’astensionismo elettorale in Italia, 

cercando di comprenderne le cause. Senz’altro rilevante è il ruolo giocato dall’astensionismo 

involontario, vale a dire dalla presenza di ostacoli fisici, materiali o di altro genere che impediscono 

agli elettori di recarsi alle urne. La Commissione Bassanini giunge, nella seconda parte del Libro 

bianco, a indicare alcune «Proposte per promuovere la partecipazione e ridurre l’astensionismo», 

in ossequio ai principi costituzionali di personalità, libertà e segretezza del voto. Tra le diverse 

indicazioni si annovera la digitalizzazione delle liste elettorali, attraverso l’introduzione del 

certificato elettorale digitale (cd. election pass), e la necessità di concentrare le scadenze elettorali 

in due appuntamenti elettorali (election day), oltre che l’individuazione di modalità di voto a 

distanza per consentire agli elettori che vivono in un comune diverso da quello nel quale risiedono 

di poter esercitare il proprio suffragio.  

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, il Libro bianco, traendo spunto dalle 

esperienze di alcuni Stati, analizza possibili nuove modalità di voto. Relativamente al voto 

elettronico da remoto (cd. home voting), la Commissione, dopo aver preso in considerazione le 

esperienze di altri Paesi, dà conto e rinvia ai lavori svolti dal gruppo interministeriale istituito in 

seno al Ministero dell’Interno, il quale ha elaborato delle linee guida per la sperimentazione del 

 
60 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3003, Proposta di legge “Disposizioni per 

l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro fuori dalla 

regione di residenza”. 
61 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, A.C. n. 3003, cit., Art. 1. 
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voto elettronico62. In questa sede, appare opportuno quantomeno specificare che una 

sperimentazione – senza valore legale – del voto elettronico, promossa dal Ministero degli Affari 

esteri, ha già avuto luogo il 3 dicembre 2021 e ha interessato il rinnovo dei Comitati degli italiani 

residenti all’estero (Com.it.es.)63. 

La Commissione ha ritenuto di escludere il voto per corrispondenza, il quale presenterebbe «un 

difficile bilanciamento» con i principi di personalità, libertà e segretezza di cui all’art. 48, comma 2 

Cost., evidenziando come suddetta modalità sarebbe sconsigliata anche per la possibilità di rischi di 

inquinamento del voto sul territorio nazionale. Anche il voto per delega – pur presente in alcuni 

Paesi europei come Francia, Regno Unito e Belgio – è stato prontamente espunto dalle riflessioni 

della Commissione, poiché in contrasto con il canone della personalità del voto sancito dalla 

Costituzione.  

La proposta formulata dagli esperti e posta all’attenzione del legislatore è quella del voto 

anticipato presidiato. Tale modalità consentirebbe agli elettori di esercitare il diritto di voto in un 

giorno antecedente la tornata elettorale, garantendo pienamente i canoni di segretezza e di 

personalità del voto. In aggiunta, il rapporto eletto-elettore non risulterebbe alterato. Il voto 

espresso anticipatamente «con le garanzie proprie del procedimento elettorale (espressione del voto 

in cabina elettorale, impedimento al riconoscimento del voto quando la scheda sarà scrutinata)» 

verrebbe recapitato nella sezione elettorale nella quale l’elettore è iscritto, senza ripercuotersi, 

pertanto, sul quadro della rappresentanza politica del territorio in cui l’elettore si trova 

temporaneamente. Difatti, se l’elettore fuori sede venisse ammesso a votare nel comune di 

domicilio – come accadeva attraverso il meccanismo delle opzioni prima della legge n. 1/1966 e 

come attualmente avviene nel caso dei militari e di altre categorie – egli contribuirebbe, con il 

proprio voto, a incidere sulla rappresentanza di un territorio nel quale non risiede.  

La Commissione, come luogo per l’espressione del voto anticipato, individua gli Uffici postali o 

altri uffici pubblici (ad esempio uffici comunali o circoscrizionali), ove predisporre apposite cabine 

o spazi riservati «nei quali il voto possa essere espresso in modalità tali da garantire la personalità, 

libertà e segretezza»64. Quanto alle modalità di espressione del suffragio, il Libro bianco prevede 

 
62 Sul punto si veda M. SCHIRRIPA, Le nuove frontiere del diritto di voto. Uno studio di diritto comparato, CEDAM, 

Padova, 2021, 169-170. 
63Si veda il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 novembre 2021. 
64 Libro bianco, cit., 207. 
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che gli Uffici abilitati a ricevere il voto anticipato – dopo aver verificato l’identità del votante e il 

relativo possesso del diritto di elettorato attivo (operazione che verrebbe notevolmente semplificata 

dall’introduzione dell’election pass) – ammettano l’elettore al voto fornendogli la stessa scheda 

elettorale che egli troverebbe nel suo seggio naturale. Per fare ciò, si prevede che siano gli stessi 

uffici abilitati al voto anticipato a stampare le schede elettorali da fornire agli elettori, prevedendo, 

se del caso, la fornitura di una carta speciale da parte dell’Istituto poligrafico dello Stato o dal 

Ministero dell’Interno65. Tale ultima proposta non sembra essere condivisibile, per gli evidenti 

problemi di ordine tecnico e organizzativo che comporterebbe. Sarebbe preferibile, al contrario, che 

gli elettori che intendono votare anticipatamente facciano pervenire una richiesta (opzione) al 

sindaco del comune di residenza e che successivamente l’Ufficio elettorale della circoscrizione nel 

cui territorio predetto comune è ubicato recapiti presso l’Ufficio per il voto anticipato scelto 

dall’elettore la scheda elettorale su cui questi dovrà esprimere la propria scelta. Infine, il Libro 

bianco prospetta che il plico contenente la scheda votata sia spedito, insieme a una dichiarazione 

sottoscritta dall’elettore di avvenuto esercizio del diritto di elettorato attivo, in tempo per essere 

inserito nell’urna del suo seggio naturale prima della conclusione delle operazioni di voto, affinché 

il suffragio possa essere scrutinato unitamente agli altri voti espressi nel seggio66. Una volta 

pervenuto il plico elettorale, il Presidente di seggio cura l’apertura della busta e l’inserimento della 

scheda elettorale insieme alle altre votate nel seggio nel giorno delle elezioni, dopo essere stata 

eventualmente timbrata e vidimata. È evidente che predetta operazione dovrà avvenire senza 

rivelare il contenuto della scheda elettorale.  

 

 

7. Considerazioni conclusive in attesa del legislatore elettorale che verrà 

 

Allo stato degli atti, un intervento sulla legge elettorale volto a introdurre forme che consentano 

l’esercizio del voto a chi si trova fuori dal comune di residenza non è più rinviabile. Come 

dimostrato dall’indagine condotta dal Libro bianco, l’Italia è l’unica tra le grandi democrazie 

stabilizzate a non prevedere forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni. Ciò 

 
65 Ivi, 215. 
66 Libro bianco, cit., 217. 
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rende il nostro sistema elettorale anacronistico, non più al passo con le esigenze di una società 

dinamica. Di certo, pur con le serie criticità già prospettate, la normativa contenuta nella legge n. 

1058/1947 in vigore fino al 1966 – che ammetteva la possibilità di scegliere il foro elettorale nel 

comune sede dei propri affari e interessi – garantiva meglio gli elettori in mobilità rispetto a quella 

attualmente vigente.  

Tuttavia, il sistema elettorale odierno, oltre ad essere anacronistico, è anche paradossale. La 

novella introdotta nel 2015 con l’aggiunta dell’art. 4-bis nella legge n. 459/2001 permette agli 

elettori che si trovino temporaneamente all’estero di esercitare il loro voto per corrispondenza 

nell’ambito della circoscrizione estero, analogamente a quanto previsto – fin al 2001 - per gli 

elettori italiani stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIRE. Ne consegue una significativa 

irragionevolezza dell’attuale normativa elettorale, nella misura in cui non consente agli elettori, sul 

territorio nazionale, che si trovino nelle medesime condizioni (lavoro, studio, cure mediche) di 

poter esercitare il loro voto per corrispondenza. In proposito, la giurisprudenza costituzionale si è 

espressa nel senso di salvaguardare il principio di parità di trattamento dei cittadini nel momento 

dell’espressione del diritto di voto, rifuggendo da interventi – anche se migliorativi – che possano 

differenziare diverse categorie di elettori67. Gli elettori temporaneamente all’estero di cui all’art. 4-

bis della legge n. 459/2001 non possono essere assimilabili agli elettori italiani stabilmente residenti 

all’estero, per i quali, la stessa Costituzione, all’art. 48, comma 3, prevede che la legge debba 

stabilire requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto al fine di assicurarne l’effettività. A 

parere di chi scrive, gli elettori temporaneamente all’estero non sarebbero dissimili dagli elettori 

domiciliati in un comune diverso da quello nel quale risultano iscritti nelle liste elettorali. Dunque, 

non sarebbe ragionevole la differenziazione di trattamento tra la categoria degli elettori 

temporaneamente all’estero, per i quali la legge ammette la semplificazione del voto per 

corrispondenza analogamente a quanto previsto per gli elettori iscritti all’AIRE, e quella dei votanti 

domiciliati in un altro comune, i quali, al contrario, devono far ritorno presso il luogo di residenza 

per poter validamente esprimere il proprio suffragio.  

Il Parlamento, nell’intervenire sulla materia, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto degli 

«standards di democraticità»68 postulati dall’art. 48, comma 2 Cost. nel valutare le diverse opzioni 

 
67 Corte cost., sent. 14 gennaio 1988, n. 79, considerato in diritto p.to 2.  
68 F. LANCHESTER, Voto (diritto di), in Enc. dir., vol. XLVI, 1993, par. 17, 1126 ss. 
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in campo, tra cui – prima tra tutte – quella del voto anticipato presidiato in un giorno antecedente le 

elezioni, suggerita dallo stesso Libro bianco. Sarà compito delle Camere dirimere il bilanciamento 

costituzionale tra i diversi valori in gioco al fine di garantire la più ampia partecipazione degli 

elettori alle urne.  

Benché il voto anticipato presidiato appaia essere lo strumento maggiormente idoneo ad 

assicurare il rispetto dei principi di personalità e uguaglianza, libertà e segretezza del voto, il 

legislatore potrebbe anche orientarsi verso altre soluzioni. Escludendo il voto per procura, 

ontologicamente incompatibile con il principio della personalità del voto, potrebbe essere vagliata 

l’ipotesi del voto per corrispondenza, rispetto alla quale, però, il Libro bianco parla di «difficile 

bilanciamento»69. Invero la compatibilità costituzionale del voto per corrispondenza si gioca sul 

complesso equilibrio tra i canoni dell’eguaglianza e della personalità e della segretezza e libertà di 

cui all’art. 48, comma 2 Cost. ed altri parametri costituzionali. In primo luogo, viene in evidenza 

l’art. 3, comma 2, il quale sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale al fine di garantire «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica […] del Paese»70. A ben vedere, tali ostacoli oggi potrebbero essere 

rappresentati proprio nella necessità di spostarsi dal comune ove si vive, per esempio per motivi di 

lavoro o di studio, verso quello di iscrizione nelle liste elettorali per poter validamente votare. 

Inoltre, si rammenti che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 1973, ha affermato che 

un obiettivo «voluto dalla Costituzione» è quello che «la legge stabilisca tutte quelle misure, anche 

 
69 Libro bianco, cit., 209. 
70 Per un’opinione concorde si veda L. A. MAZZAROLLI, Art. 48, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), 

Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova, 1990, 324, secondo il quale «il principio di personalità sancito 

dalla Costituzione non sembra escludere che in futuro si possa giungere ad ammettere anche il voto per corrispondenza. 

Oggi tale modalità trova una limitazione espressa nel co. 1° dell’art. 55 t.u. […], ma ben potrebbe prestarsi a risolvere il 

problema, già accennato, dell’impossibilità (o difficoltà) per alcuni cittadini di esercitare il proprio diritto elettorale. In 

particolare, modo di espressione del voto cui si fa riferimento nulla toglie – prese le opportune garanzie – alla 

personalità dell’espressione stessa, permettendo anzi di adeguare la legislazione vigente a ciò che la Costituzione 

sancisce sia nell’art. 48 in commento a proposito di suffragio universale, sia nell’art. 3». Contrariamente si veda M. 

ROSPI, Segretezza del voto e democrazia. Le diverse declinazioni di un rapporto complesso, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2020, 231 secondo la quale «le forme alternative di esercizio del voto in loco non sono strade percorribili 

nell’ordinamento costituzionale italiano, perché esse vanificherebbero i principi portanti del diritto di voto, così come 

delineati dall’art. 48 Cost.: personale, uguale, libero e segreto. Tale rigetto da parte del testo costituzionale si apprezza 
storicamente sia per il voto per corrispondenza, che per quello per procura». 
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di ordine economico, le quali facilitino l’accesso delle masse popolari alle urne»71, ciò anche in 

considerazione della natura del voto come “dovere civico”72.  

Ad ogni buon conto, l’esperienza del voto degli italiani all’estero non sembra poter costituire una 

base sufficiente per l’introduzione del voto postale anche per i cittadini che esprimono il proprio 

suffragio all’interno dei confini nazionali. Infatti, l’art. 48, comma 3 Cost., laddove sancisce che «la 

legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero 

e ne assicura l'effettività», sembra prevedere una vera e propria deroga ai caratteri del voto di cui al 

precedente comma 2, tale da consentire l’introduzione nell’ordinamento del voto postale con minori 

difficoltà.  

Alla luce di quanto evidenziato, l’esperienza del voto degli italiani all’estero non 

rappresenterebbe tanto una fonte di ispirazione, quanto un monito per il legislatore elettorale circa 

la necessità di circondare il voto per corrispondenza di tutte le garanzie idonee a contenere gli abusi, 

purtroppo troppo spesso verificatisi nel voto all’estero e non passati inosservati al Giudice delle 

leggi, il quale, tuttavia, fino ad ora si è guardato dall’accogliere talune censure di illegittimità 

costituzionale73.  

Un altro meccanismo astrattamente in grado di assicurare il pieno esercizio del diritto di 

elettorato attivo da parte dei cittadini che vivono in una città diversa da quella in cui hanno la 

 
71 Corte cost., sent. 5 aprile 1973, n. 39, considerato in diritto p.to 4. Per un commento alla decisione si veda S. 

BARTOLE, In tema di elezioni politiche, in Le Regioni: Rivista di documentazione e giurisprudenza, Istituto studi 

giuridici regionali, Fasc. I, 1973, 962 ss. 
72 Sul tema del voto come dovere civico si rimanda a un recente contributo: L. TRUCCO, L’esercizio del voto: 

“dovere civico” in che senso?, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 2, 2019, 37-56. 
73 Con l’ordinanza 23 maggio 2003, n. 195 la Corte non ha escluso che le modalità di voto per corrispondenza dei 

cittadini italiani residenti all’estero violino il principio di segretezza del voto, ma li tollera poiché nel caso in cui avesse 

accolto i rilevi di costituzionalità relativi al voto per corrispondenza si sarebbe determinata «la conseguenza di rendere 

assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero, pur titolari del diritto di voto e 

quindi componenti del corpo elettorale su cui calcolare il quorum di partecipazione necessario per dare difficoltà al 
procedimento referendario, con conseguente dubbio dell’interesse da parte di un comitato promotore di referendum a 

chiedere un simile intervento». Recentemente, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema del voto degli 

italiani residenti all’estero, pronunciandosi con l’ord. 21 febbraio 2018, n. 63 dichiarando inammissibile la questione 

per manifesta carenza di interesse ad agire. In particolare, la Consulta sembra non escludere del tutto la fondatezza dei 

dubbi di costituzionalità della modalità di esercizio del voto per corrispondenza, relativamente alla possibile lesione del 

principio di segretezza del voto. Lo stesso Giudice delle leggi riconosce che «vi sono oggettive criticità della normativa 

denunciata quanto al bilanciamento dell’effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero con gli 

imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, con rispettivamente ai commi terzo e 

secondo dell’art. 48 Costituzione». Per un commento alle citate ordinanze della Corte: N. VIZIOLI, La Corte non 

dissolve i dubbi sul voto degli italiani all’estero ma li aumenta, in Giur. cost., n. 3, 2003, 1481 ss.; M. ARMANNO, Il 

voto degli italiani all’estero e la riduzione degli spazi di accesso al giudizio di costituzionalità in materia elettorale, in 

Forum Quad. Cost., n. 9, 2018; R. CALVANO, I caratteri negletti del diritto di voto e le zone franche del giudizio di 
costituzionalità, in Giur. cost., n. 2, 2018, 620 ss. 
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residenza anagrafica potrebbe essere individuato nel voto nel luogo di domicilio. Si tratta di una 

modalità di voto non del tutto nuova, posto che – come si è già evidenziato – un meccanismo 

analogo era previsto dall’art. 10 della legge n. 1058/1947, con la facoltà per l’elettore di istituire il 

proprio domicilio elettorale nel comune in cui aveva il centro dei propri affari e interessi. Più di 

recente, il voto nel luogo di domicilio è stato esaminato nel Libro bianco, oltre che oggetto di 

proposte in sede parlamentare. Il Libro bianco non guarda con particolare entusiasmo a predetto 

meccanismo, ritenendolo applicabile al massimo per gli elettori che vivono in un comune 

ricompreso nell’ambito del territorio del collegio uninominale in cui insiste il comune di residenza 

o nel caso dei referendum. Il rischio insito in questa modalità di voto è evidente: alterare il rapporto 

tra eletto ed elettore qualora venissero ammessi al voto soggetti non residenti nell’ambito del 

collegio in cui si trovano domiciliati. 

Invero, tale soluzione era stata suggerita dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno audito in 

Commissione affari costituzionali nell’ambito dell’esame delle proposte di cui si è dato conto nel 

paragrafo 5. Nello specifico, il Sottosegretario ha evidenziato che il Governo «riterrebbe più 

razionale e concretamente realizzabile prevedere, nell'ambito delle consultazioni referendarie e 

politiche, la possibilità, per i soggetti fuori sede, di votare per i candidati dei collegi in cui si 

trovano, in armonia con quanto già previsto dalla normativa vigente in determinate circostanze, ad 

esempio per i militari, i marittimi e i degenti in ospedali e case di cura» 74.  

Relativamente alla discussione sul voto anticipato presidiato, il Ministero – prima che si 

giungesse all’elaborazione del Libro bianco – faceva riferimento alla possibilità di «ritardi nello 

spoglio delle schede e a causa dei tempi ristretti che sussistono per la conclusione dei contenziosi 

endoprocedimentali, che non sembrano rendere possibili forme di early vote, atteso che, 

concretamente, i manifesti elettorali e le schede di voto per tali elezioni sono disponibili non prima 

di dieci giorni antecedenti la data delle elezioni stesse». 

In conclusione, il legislatore elettorale che verrà non potrà più ignorare un dato fondamentale: 

4,9 milioni di cittadini italiani, ad oggi, per esercitare il proprio diritto fondamentale di elettorato 

 
74 Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIII, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni 

parlamentari 26 maggio 2021, n. 595, p. 44, I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e interni), Comitato permanente per i pareri, Intervento del Sottosegretario di Stato per l’Interno Ivan 

Scalfarotto su “Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente 

domiciliati fuori dalla regione di residenza” (C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D’Ettore e C. 
3026 Ungaro).  
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attivo sono costretti a sostenere notevoli costi e difficoltà di carattere organizzativo per far rientro 

nel comune di iscrizione nelle liste elettorali. In aggiunta, l’importante lavoro svolto dalla 

Commissione Bassanini e confluito nel Libro bianco sull’astensionismo elettorale ha rappresentato 

un punto di non ritorno nell’accrescimento della consapevolezza della politica sul tema, che si 

auspica possa tradursi in azioni concrete nella prossima legislatura. 
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ABSTRACT: Il saggio si propone di riepilogare in chiave critica il quadro normativo che regola il 

fenomeno dei combattenti stranieri, proponendo una lettura che fa emergere le differenti 

classificazioni esistenti tra il diritto internazionale umanitario e il diritto nazionale. Su entrambi 

grava il peso ingombrante del framework counterterrorism, che ha determinato, da un lato, 

l’assimilazione tra il foreign fighters e il foreign terrorist fighters e, dall’altro, l’adozione di un 

approccio teso alla prevenzione del pericolo in chiave repressiva e di sorveglianza. Si esporranno, 

invece, i termini di una prospettiva di vigilanza preventiva che sia in armonia con il rapporto tra 

libertà e sicurezza del costituzionalismo e rivolta a cementare le basi della convivenza sociale per 

contrastare i fenomeni di radicalizzazione. L’ultima parte del saggio si propone di confrontare le 

conclusioni raggiunte con il fenomeno della presenza di foreign fighters italiani nell’attuale 

conflitto russo-ucraino. 

 

The essay aims to offer a critical analysis of the legal framework regulating the phenomenon of 

foreign fighters, proposing a reading that highlights the different classifications existing between 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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international humanitarian law and national law. Both are burdened by the weight of the 

counterterrorism framework, which has led, on the one hand, to the assimilation of foreign fighters 

and foreign terrorist fighters and, on the other, to the adoption of an approach aimed at preventing 

the danger in a repressive and surveillance key. Instead, the terms of a preventive perspective that is 

in harmony with the relationship between freedom and security of constitutionalism and aimed at 

cementing the foundations of social coexistence to counter radicalisation phenomena will be set out. 

The final part of the essay aims to compare the categories examined with the presence of Italian 

foreign fighters in the current Russian-Ukrainian conflict. 

 

KEYWORDS: Foreign fighters; prevenzione; sorveglianza; libertà e sicurezza; conflitto russo-

ucraino; prevention; surveillance; freedom and security; Russian-Ukrainian conflict 

 

SOMMARIO: Sommario: 1. Introduzione: diritto, guerra, sicurezza e inimicizia. – 2. Mercenari, 

foreign fighters e foreign terrorist fighters. – 3. Il paradigma della sicurezza preventiva 

nell’approccio UE: punire e sorvegliare. – 3.1. Punire. – 3.2. Sorvegliare. – 4. Una prospettiva 

preventiva, non solo afflittiva. – 5. I foreign fighters nel conflitto russo-ucraino. – 5.1. Guerra 

ripudiata / intervento armato. – 5.2. Armi sì, persone no. 

 

1. Introduzione: diritto, guerra, sicurezza e inimicizia 

 

Il rapporto tra guerra e società è da sempre oggetto di indagine. Sin dal VI sec. a.C., Eraclito ne 

enucleava le caratteristiche, assegnando alla guerra valore fondativo della convivenza, ma assieme 

di principio di differenziazione tra gli uomini: «Polemos è padre di tutte le cose, di tutte è re: gli uni 

li rivela dèi, gli altri invece uomini, gli uni li fa schiavi, gli altri invece liberi»1. 

Il legame tra forza e diritto rappresenta un tópos tanto complesso quanto antico, rispetto al quale 

si può osservare – nella inevitabile mutevolezza dell’orizzonte storiografico, teorico-politico, 

statuale e giuridico, anche sul piano internazionale – la multidimensionalità che ha assunto 

 
1 ERACLITO, I frammenti e le testimonianze, a cura di C. Diano e G. Serra, Fondazione Lorenzo Valla, Milano, 1980, 

p. 13, frammento numero 14. 
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l’esperienza della guerra, che funge a sua volta da moltiplicatore dei significati delle nozioni di 

“sicurezza” e di “nemico da combattere”.  

Infatti, tra la fine del primo e il secondo conflitto mondiale e più decisamente dopo quest’ultimo, 

in ragione dell’assetto bipolare assunto dalle relazioni internazionali nella guerra fredda, gli sviluppi 

del diritto internazionale in ordine all’uso della forza2 per scopi di tutela dei diritti umani o per i 

rischi di aggressione legati al terrorismo hanno segnato un prima e un dopo nel modo di concepire i 

conflitti armati interstatali.  

Poiché il regime giuridico della guerra definisce lo status dei combattenti, esso è principio di 

differenziazione della condizione giuridica di quelli legittimi e illegittimi in base alle disposizioni 

che regolano le ostilità sul piano internazionale, ossia la III Convenzione di Ginevra del 1949 e il I 

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni del 1949, a cui si sono aggiunte, dopo gli attentati 

terroristici dell’11 settembre 2001, quelle di diritto nazionale e dell’Ue. 

L’emigrazione per motivi di “sostegno alla guerra altrui” rappresenta una forma eccentrica di 

fuga dal Paese di origine, che non è connotata da motivi economici, ambientali o in senso proprio 

umanitari. Pur trattandosi di un fenomeno tutt’altro che nuovo, esso conosce, nelle vicende odierne, 

risposte problematiche da parte degli Stati liberaldemocratici, con un bilanciamento tra sicurezza 

collettiva e diritti individuali fortemente proiettato alla neutralizzazione del nemico (a costo di 

mettere tra parentesi non solo lo ius in bello, ma anche le ordinarie garanzie della rule of law3).  

Per quel che riguarda la difesa della sicurezza, si nota come la presenza di combattenti stranieri 

sia perlopiù collegata al pericolo di radicalizzazione, al rischio, cioè, di esportare violenza nel Paese 

nel quale si va a combattere e di rientrare a casa con un bagaglio accresciuto di essa, che induca a 

paventare da parte delle autorità competenti l’eventualità di atti ostili anche contro il proprio Paese 

(c.d. blowback4).  

Nell’ambito dei conflitti dell’era della globalizzazione, in cui i tratti tipici della transnazionalità 

si affiancano alla dimensione locale della guerra, rendendo perciò complessa la cesura tra globale e 

locale, nonché «tra aggressione (attacchi dall’esterno di un Paese) e repressione (attacchi 

 
2 Per una ricostruzione completa del divieto in questione si veda P. GARGIULO, Uso della forza (diritto 

internazionale), in Enciclopedia del diritto, Annali V, Milano, 2012, pp. 1367 ss. 
3 P. COSTA, Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?, in Quaderni Fiorentini, n. XXXVIII (2009), p. 

39. 
4 Per un’analisi del fenomeno si rinvia a Blowback-Foreign Fighters and the threat they pose, in III CAGE, 

17.7.2014, rinvenibile all’url: https://www.cage.ngo/wp-content/uploads/2014/07/CAGE-Blowback-Foreign-Fighters-
report.pdf.  
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dall’interno)»5, i combattenti stranieri sono quindi equiparati al nemico dell’ordine internazionale, 

superando così la classica dicotomia tra nemico interno ed esterno.  

Ciò giustifica, sul versante dei diritti, le limitazioni alle loro libertà individuali, in ordine 

principalmente alla sfera dell’inviolabilità fisica (habeas corpus) e al diritto della “informational 

self-determination”. 

Il più radicale di questi approcci è quello statunitense: con l’USA Patriot Act e l’approvazione 

della joint resolution del 18 settembre 2001, il Congresso ha autorizzato il Presidente «to use all 

necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines 

planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, 

or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international 

terrorism against the United States by such nations, organizations or persons»6. Un atto, come noto, 

alla base dei numerosi e criticati executive orders presidenziali, tra cui il President Issues Military 

Order del 13 novembre 2001, avente ad oggetto la sospensione delle ordinarie garanzie di habeas 

corpus e due process degli enemy combatants, l’istituzione di speciali commissioni militari e del 

campo di prigionia di Guantanamo, nonché la decisione di sottrarre i combattenti nemici dalle 

garanzie minime della Convenzione di Ginevra del 1949. 

Rispetto al diritto internazionale umanitario, come si vedrà funditus nei successivi paragrafi, la 

distinzione tra combattenti legittimi e illegittimi non coincide pienamente con quella del diritto 

interno, con conseguenze sul piano della punibilità. 

Nell’analisi che segue, ci si soffermerà sulle caratteristiche della figura del foreign fighter 

muovendo dal quadro della legislazione esistente, la quale, avendo metabolizzato la 

counterterrorism rethoric, ha connotato il combattente straniero per la commissione di atti 

terroristici spinto dalla fede islamista. 

Le strategie di contrasto all’arrivo/partenza dei foreign fighters ruotano intorno all’impiego del 

diritto penale preventivo e dei sistemi di sorveglianza sviluppati grazie alle nuove tecnologie. 

Tuttavia, accanto a forme legittime di intervento, si assiste allo sviluppo dai risvolti patologici 

dell’approccio securitario, da cui risulta la cesura tra State of terror / State of law7, che interroga lo 

 
5 M. KALDOR, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, trad. it., Roma, 1995, p. 12. 
6 115 Stat. 224 Public Law 107-40-Sept. 18, 2001. 
7 Distinzione proposta da G. DE MINICO, A Tale of Two States: Rule of Law in the Age of Terrorism, in 

Verfassungsblog, 24 January 2015. 
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studioso sulle criticità da superare e sulle opportunità di revisione di un paradigma che scuote le 

basi stesse della teoria dei diritti fondamentali e del pluralismo sociale. 

Anche l’intento della ricerca della pace internazionale si è arricchito di nuovi significati 

determinanti il superamento della descrizione kelseniana della pace intesa come «a state of absence 

of force»8. Il valore della pace ha, insomma, acquisito una portata più specifica del mantenimento 

dello status quo, che ingloba un’accezione non solo sicuritaria, ma anche di giustizia, tale per cui 

«Non v’è pace senza sicurezza, ma non basta la sicurezza per aversi la pace»9. Essendo solo uno 

degli aspetti della pace, ben può accadere che la sicurezza entri in conflitto con gli altri elementi che 

la caratterizzano, al punto che «vi sono modi di perseguire la sicurezza nazionale e internazionale 

che sono minacciosi per la pace»10. In altri termini, ci si domanda se accanto alla categoria di 

guerra giusta, non sia giunto il momento di iniziare a costruire anche una teoria della pace giusta11, 

ossia una pace qualificata dal rispetto dei diritti umani. 

Merita le riflessioni finali di questo lavoro la risposta all’interrogativo su quale sia lo status dei 

combattenti italiani che emigrano a est per partecipare al conflitto russo-ucraino. Dal momento che, 

come ci ricorda Schmitt nelle pagine introduttive della Teoria del partigiano12, la distinzione tra 

combattente regolare e irregolare dipende dalla definizione che si sceglie di dare a ciò che è 

regolare, si capisce come i nodi da sciogliere siano due: a) l’esame della posizione formale assunta 

dall’Italia tramite la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina; b) in che 

modo la soluzione data a questo profilo rilevi sul trattamento giuridico di chi si arruola 

volontariamente tra le fila dell’esercito ucraino il confine tra l’essere parte attiva della guerra e il 

mero sostegno alla stessa (seppur con mezzi materiali statuali). 

 

 

 

 

 
8 H. KELSEN, Principles of International Law, ed. by R.W. Tucker, II ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 

1966, p. 16. 
9 F. VIOLA, Pace giusta e guerra giusta, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2003, p. 233. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 234. 
12 C. SCHMITT, Teoria del Partigiano, trad. it., Milano, 2005, p. 13. 
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2. Mercenari, foreign fighters e foreign terrorist fighters 

 

La figura del combattente straniero in una guerra altrui ha avuto precedenti storici noti: si pensi, 

tra gli altri, al poeta Lord Byron, a Santorre di Santarosa, a Garibaldi, all’Esercito della Salvezza, 

alla Lega Araba o, ancora, alle Brigate Internazionali nella guerra di Spagna al franchismo.  

Tra le moderne e più note definizioni di foreign fighter c’è quella di chi13 ne individua le 

caratteristiche peculiari distinguendolo da quattro altri tipi di combattenti: il mercenario, il soldato, 

il ribelle e, infine, il terrorista. Mentre il mercenario14 follow(s) the highest bidder, il combattente 

straniero is unpaid e, a differenza del soldato, lacks affiliation to an officially military organization; 

egli non può neppure esser considerato un ribelle poiché lacks citizenship of the conflict state or 

kinship links to its warring functions; infine, diversamente dal terrorista, il combattente straniero 

operates within the confines of an insurgency: una classificazione che rimanda all’immagine 

lungimirante tracciata da Schmitt15 a proposito del partigiano, i cui tratti distintivi venivano 

individuati nell’irregolarità (il combattente senza uniforme), nell’impegno politico, nella mobilità e 

nella telluricità (ossia la difesa della propria patria). Tali caratteristiche lo distinguono dal 

delinquente comune, che è mosso dallo scopo di lucro personale, dal pirata che ha animus furandi e 

dal corsaro. 

Il trattamento giuridico da riservare al combattente straniero è questione che può essere 

ricondotta alla più generale divisio tra “privileged” o “lawful” / “unprivileged” o “unlawful” 

combatant: solamente ai primi è riconosciuto il fascio di diritti e doveri del combattente, ossia la 

 
13 T. HEGGHAMMER, The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad, in International 

Security, Vol. 35, No. 3 (WINTER 2010/11), pp. 57-58. 
14 Il mercenario rappresenta un pericolo solamente per il Paese in guerra, il foreign fighter lo è anche per quello di 

provenienza. Sul punto: S. CHESTERMAN, Dogs of War or Jackals of Terror? Foreign Fighters and Mercenaries in 

International Law, in NUS Working Paper, 2016/007, p. 11.  
15 C. SCHMITT, Teoria del Partigiano, cit., pp. 26 ss., propone in effetti classificazioni e distinzioni analoghe tra 

combattenti eversivi dell’ordine statuale – sia pure precisando che esse sono pienamente comprensibili solo all’interno 

della sua particolare filosofia del diritto pubblico e concezione geopolitica – concentrando la sua attenzione sul 

partigiano. Una figura di spiccato interesse, perché mossa da ragioni politiche che stanno al di fuori e spesso contro lo 

Stato, che dimostra l’esistenza di conflitti non solo interstatali, che sfocia nel concetto del Politico e nella domanda su 

chi sia il vero nemico. Il partigiano, definito ultimo sentinella della terra «è portatore di una inimicizia autentica, reale, 

storica e determinata; un’ostilità intensa interna al concetto di ‘politico’; il partigiano è quindi esempio del pericolo e 

del rischio mortali che pertengono all’agire politico, ma è anche del sapere più proprio della politica, cioè della 

conoscenza del nemico concreto e reale, e dello spazio in cui agisce…» C. GALLI, Carl Schmitt. La politica, lo spazio, 
la guerra, in Gnosis, n. 3/2021, p. 94. 
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qualificazione di nemico di guerra in caso di cattura da parte del nemico e l’immunità per gli atti 

ostili commessi, purché non siano stato violati gli usi e le leggi di guerra. 

Nonostante tale dicotomia non sia stata ripresa dalla Convenzione di Ginevra per la protezione 

delle vittime di guerra del 1949 e dai suoi Protocolli, l’espressione unlawful combatant ha 

continuato ad essere utilizzata in modo ambiguo16, con differenti significati che oscillano dal piano 

descrittivo a quello prescrittivo per indicare il combattente privo della protezione del diritto 

internazionale umanitario e punibile dal sistema giuridico nazionale: in quanto parte illegittima di 

un conflitto, il combattente unlawful merita di esser punito dall’avversario per il solo fatto di aver 

preso parte a un conflitto armato non internazionale (NIAC).  

Nella III Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (POW) del 

1949 viene peraltro superata la distinzione tra lawful e unlawful, riconoscendo l’art. 4 A lo status di 

prigioniero di guerra alle persone appartenenti a una delle categorie elencate e cadute prigioniere 

del nemico. Tra di esse si fa rientrare anche il foreign fighter, ma solo in quanto membro delle altre 

milizie e degli altri corpi volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati appartenenti a 

una parte belligerante, purché adempiano a una serie di condizioni17. In sostanza, il diritto 

umanitario non protegge il combattente straniero in quanto tale, ma solo se subordinato e 

appartenente a un gruppo satellite di una delle parti del conflitto18. Il discrimine, quindi, tra 

combattente regolare (alle condizioni sopraindicate) e irregolare rileva sul piano dell’applicabilità 

del diritto internazionale umanitario piuttosto che del diritto penale interno. 

L’art. 43 del Protocollo I ha poi superato la distinzione tra combattente lawful e unlawful, 

riconoscendo a tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate la garanzia dello statuto di 

prigioniero di guerra, purché le stesse siano subordinate a un comandante che assicuri il rispetto 

delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 

Queste precisazioni lasciano intendere che siffatta forma eccentrica di mobilità verso un Paese 

straniero ha matrice antica e si sviluppa nel presente in modo diverso: da combatant a fighter e, in 

tempi più recenti, a terrorist fighter.  

 
16 Cfr. V. BÍLKOVÁ, Talking about Unlawful Combatants? A Short and Concise Assessment of a Long and 

Multifaceted Debate, in CEJISS, issue 2/2009, pp. 36 s.  
17 a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) rechino un segno distintivo fisso e 

riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi; d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della 

guerra (art. 4 A, n. 2). 
18 Si veda l’approfondimento di E. SOMMARIO, The Status of Foreign Fighters under International Humanitarian 

Law, in Foreign Fighters under International Law and Beyond, cit., p. 148 s. 
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Antenati dei foreign fighters furono i muhajeddin giunti in Bosnia durante la guerra del 1992 

(conclusasi con gli Accordi di Dayton del 1995, che definiscono i combattenti stranieri «foreign 

Forces, individual advisors, freedom fighters, trainers, volunteers, personnel from neighboring and 

other States») e, prim’ancora, i combattenti musulmani partiti per l’Afganistan in difesa 

dall’invasione sovietica. È nel contesto di questi due conflitti che alla matrice politico-ideologica, 

alla base della migrazione per motivi di combattimento, si sostituisce quella religiosa e, 

precisamente, islamica, con la peculiarità che l’appartenenza religiosa è commista a quella 

identitaria nazionale. 

L’utilizzazione ambigua dell’espressione unlawful, un tempo ascrivibile alla volontà di 

distinguere i combattenti dai civili, è tuttavia tornata alla ribalta solo a partire dalla global war on 

terror statunitense «to stigmatize and dehumanize certain groups of people in order to justify why a 

special legal regime must be applied to them»19. 

Gli attentati terroristici dell’11 settembre del 2001 segnano, dunque, lo spartiacque verso la 

convergenza tra foreign fighter e terrorist, tant’è che – sia sul piano descrittivo, sia su quello 

giuridico – si realizza la con-fusione tra i due termini.  

All’indomani dell’attentato, le Nazioni Unite, con la risoluzione 1373 del 28 settembre, hanno 

chiesto agli Stati aderenti di adottare una strategia di prevenzione al terrorismo con una vasta 

gamma di misure, tra cui l’introduzione del reato di erogazione o raccolta intenzionale di fondi 

destinati a promuovere atti terroristici, della misura del congelamento dei beni finanziari o delle 

risorse economiche di persone coinvolte in attività terroristiche, nonché del divieto ai propri 

cittadini e a qualsiasi altra persona di finanziare o sostenere in qualsiasi forma persone fisiche o 

giuridiche coinvolte in attività terroristiche. Nel frattempo, l’Unione europea ha adottato la 

posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (successivamente aggiornata 2005/936/PESC) con 

cui è stato predisposto un elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e oggetto di 

misure restrittive. 

Nel solco di questo quadro geopolitico si inseriscono, in seguito all’occupazione dell’Iraq e della 

Siria e agli attentati terroristici nelle città europee, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 

2178/2014, preceduta dalle risoluzioni nn. 1540/2004 e 2170/2014, in cui, oltre ad avere di mira le 

fonti di finanziamento dello Stato islamico in Iraq e nel Levante (ISIL), si dà una definizione di 

 
19 Ibidem, p. 37. 
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foreign terrorist fighter e si individuano le linee portanti delle leggi che gli Stati hanno poi adottato 

nel contrasto al terrorismo internazionale 

I combattenti terroristi stranieri sono individuati in coloro che «travel to a State other than their 

States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or 

participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in 

connection with armed conflict, and resolving to address this threat». Gli elementi caratterizzanti 

sono dunque tre: la nazionalità straniera, il terrorismo e la partecipazione a un conflitto armato. Ed è 

proprio la qualificazione terrorist acts a destare maggiori perplessità per l’assenza di una 

definizione che ne chiarisca il significato20. 

Dalle fonti normative esaminate emerge inoltre che la comparsa del combattente straniero sullo 

scenario globale è perlopiù considerata «as a corollary of conflict in the Muslim world»21. Di qui, 

dunque, l’accostamento tra i foreign fighters, i foreign terrorist fighters e i Muslim foreign fighters. 

Con quest’ultima espressione si indicano coloro che combattono in nome dell’Islam per proteggere 

la fede e ricostruirne la purezza, espellere i non credenti dai Paesi islamici e realizzare uno Stato 

islamico fondato sulla legge della Sharia22.  

L’attenzione dei legislatori e degli esecutivi nazionali (nonché quella delle organizzazioni 

sovrannazionali e internazionali), assieme a quella degli studiosi, si è maggiormente concentrata sui 

Muslim foreign fighters perché, secondo taluni23, essi rappresentano la categoria di combattenti 

stranieri più consistente per numero di reclutati e di conflitti in cui sono coinvolti, rispetto ai foreign 

fighters ideologicamente orientati da altri motivi, oltre che per la minaccia rappresentata da al-

Qaida. Secondo altri24, la differenza sta nella «persistenza» dei Muslim foreign fighters sulla scena 

mondiale, caratteristica che peraltro non può considerarsi consustanziale al movimento dei 

combattenti della jihad, ed è da ricercare non «with the beginnings of their conflict but with its 

ending»25; giacché  mentre la maggior parte degli altri combattenti stranieri del passato al termine 

 
20 Nota A. PETERS, Security Council Resolution 2178 (2014): The “Foreign Terrorist Fighter” as an International 

Legal Person, Part I, in EJIL Talk!, 2° November 2004, che la nozione di terrorismo è presente in diversi atti o 

convenzioni, ciononostante manca una definizione indiscussa e valida secondo il diritto consuetudinario. In tema anche 

M. SOSSAI, Foreign terrorist fighters: una nozione ai confini del diritto internazionale, in Federalismi.it, n. 4/2015. 
21 T. HEGGHAMMER, The Rise of Muslim Foreign Fighters, cit., p. 53. 
22 Così E. POKALOVA, Returning Islamist Foreign Fighters. Threats and Challenges to the West, Cham, 2020, p. 4. 
23 T. HEGGHAMMER, The Rise of Muslim Foreign Fighters, cit., p. 56. 
24 D. MALET, Foreign Fighter Mobilization and Persistence in a Global Context, in Terrorism and Political 

Violence, 27 (3), May 2015, pp. 1 ss. 
25 Ibidem, p. 11. 
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del conflitto veniva reintegrata nei rispettivi Paesi “di ritorno”, per i Muslim foreign fighters vigono 

politiche di esclusione e punitive.  

Emblematica di quest’atteggiamento respingente e di rimozione del genuine link tra Stato e 

cittadino26 è la misura della revoca della cittadinanza27, tesa a impedire il ritorno in patria del 

combattente. Si tratta di un istituto attraverso il quale gli Stati «tentano di epurare il proprio 

territorio dai cc.dd. outsiders, rendendo di conseguenza la revoca uno strumento politico, volto a 

pubblicizzare un rassicurante programma antiterrorismo, che nella sostanza viola, in modo diretto, il 

diritto ad avere una cittadinanza e, in via riflessa, la libertà di movimento, il diritto di rientrare nel 

proprio paese di origine e il diritto alla vita privata e familiare»28. 

 

 

 

 

 
26 Il diritto ad avere una cittadinanza è sancito nell’art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 

1948, enunciato che tuttavia ha avuto scarso successo nelle successive Carte dei diritti, tant’è che lo stesso non figura 

nella Convenzione Edu. Da un punto di vista sostanziale rimane nella competenza statale la definizione degli aspetti di 

carattere procedurale, i limiti inerenti all’acquisizione, alla modifica e alla privazione della cittadinanza. Per un 

excursus si veda C. CASIELLO, La strategia di contrasto ai foreign terrorist fighters e la revoca della cittadinanza, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2017, pp. 354 ss. e L. PANELLA, Sulla revoca della cittadinanza come 

misura degli Stati per combattere il fenomeno dei foreign fighters, in Federalismi.it, 25 settembre 2015. 
27 Rientrano tra misura di denazionalizzazione quelle relative alla revoca o perdita della cittadinanza. Tra i Paesi che 

per primi hanno fatto applicazione di tale misura, ben prima della risoluzione delle Nazioni Unite 2178, vi è il Regno 

Unito, con il British Nationality Act del 1981 che già riconosceva il potere di revoca al Segretario di Stato in presenza 

del c.d. public good. Nel 2014 tali poteri sono stati ampliati, aggiungendo quello relativo al sequestro del titolo di 

viaggio per tutte le persone di nazionalità britannica e per tutti i cittadini UE sospettati di partecipazione ad attività 

jihadista. Per i cittadini stranieri extra UE il ritiro è ampliato anche al permesso di soggiorno oltre che per l’adozione di 

misure come quella del divieto di lasciare il Paese o il divieto di ingresso. Nel 2014 la legislazione ha vissuto un forte 

inasprimento, prevedendo la possibilità di revoca della cittadinanza per ragioni di public good o minacce alla sicurezza, 

anche per l’individuo a rischio apolidia. In Francia è prevista dal codice civile una normativa più mite: la déchéance de 
nationalité per 10 o 15 anni per chi è «livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de 

Français et préjudiciables aux intérêts de la France». Mentre la Loi 1353/2014 di implementazione della risoluzione 

2178, ha introdotto: il divieto di partenza dal territorio nazionale dei sospettati di partecipare ad attività terroristiche; il 

divieto per stranieri non residenti, considerati una minaccia per la sicurezza, di fare ingresso nel territorio francese o di 

permanervi; il sequestro dei documenti di viaggio per i cittadini sospettati di partecipare ad attività di stampo 

terroristico. Anche in Italia sono state introdotte misure simili nello stesso periodo con il d.-l. 7/2015, e il 

riconoscimento del potere al Questore di revoca dei documenti di viaggio nei confronti dei foreign fighters. Solamente 

con il d.-l. 113/2018 è stata introdotto l’istituto della revoca della cittadinanza attraverso l’inserimento dell’art. 10-bis 

della l. 91/1992, per chi abbia acquisito la cittadinanza ai sensi degli artt. 4, co. 2, 5 e 9 della medesima legge, in caso di 

condanna definitiva per i reati previsti dall’art. 407, co. 2, lett. a), n. 4), c.p.p., nonché per i reati di cui agli artt. 270-ter 

e 270-quinquies 2, c.p.. In tema si rinvia a P. VIOLA, La revoca della cittadinanza dopo il decreto sicurezza, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2021, pp. 86 ss. 
28 C. CASIELLO, La strategia di contrasto ai foreign terrorist fighters e la revoca della cittadinanza, cit., p. 380. 
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3. Il paradigma della sicurezza preventiva nell’approccio UE: punire e sorvegliare 

 

L’approccio dell’Unione europea e dei Paesi suoi membri al problema dei combattenti stranieri 

riflette quello del diritto internazionale umanitario e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite. 

La strategia di “sicurezza preventiva” dell’Unione si fonda principalmente su due binari: la 

punizione (penale e/o amministrativa) circa il sospetto del futuro compimento di un fatto pericoloso 

e l’attività di sorveglianza di massa della mobilità, tramite la raccolta e il trattamento di metadati. 

Si tratta di una logica che anticipa la tutela della sicurezza a uno stato antecedente rispetto a 

quello che solitamente è previsto per le misure di prevenzione di stampo penale e di polizia29. 

Quest’ultime, infatti, ruotano intorno all’idea del rischio, dunque implicano l’impiego di parametri, 

più o meno condivisibili, di manifestazione del sospetto. Le misure di contrasto ai combattenti 

stranieri, invece, si fondano sull’idea del pericolo, che – al contrario – non è verificabile perché 

«asintomatico, nella sostanza privo di elementi idonei ad obiettivarlo»30.  

C’è un elemento di frizione comune nella logica della prognosi ex ante che caratterizza le 

politiche di prevenzione e cioè che «i beni costituzionalmente rilevanti non sono allineati nel tempo, 

risultando soddisfatti in momenti diversi, infatti la sicurezza riceverà un vantaggio solo in 

prospettiva, le libertà subiscono un danno già nell’immediato»31. 

Il passaggio dalla strategia di contrasto dal mondo degli atomi a quello dei bit pone ulteriori 

elementi di complessità con cui il decisore politico è chiamato a confrontarsi nel bilanciamento tra 

libertà e sicurezza. Va ricordato, infatti, che la somma di dati, ossia di quelle piccole tracce 

informatiche che ciascuno lascia durante l’attività di navigazione online (per qualsiasi scopo) o 

nell’ambito della comunicazioni elettroniche, permette di ricostruire informazioni e «di trarre 

conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, 

come le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti 

giornalieri e non, le attività svolte, le relazioni sociali di queste persone e gli ambienti sociali da 

esse frequentati» (Digital Rights Ireland, p. 27). Si comprende, allora, come l’accesso e la 

 
29 Così V. BALDINI, Logiche in conflitto: brevi note su prevenzione e Stato costituzionale di diritto, in Diritti 

fondamentali, n. 1/2016, p. 3. 
30 Ibidem. 
31 G. De MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., p. 62.  
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disponibilità di una mole così ampia di informazioni e di scopi connessi, che siano di natura 

economica e/o rilevanti per l’utilizzazione nei procedimenti predittivi (data mining), possano 

allinearsi ai principi e ai valori costituzionali a partire dal rispetto del canone della proporzionalità e 

secondo un utilizzo della tecnica nell’attività di raccolta, conservazione e trattamento dei dati che 

sia rispettoso delle norme vigenti.  

 

 

3.1. Punire 

 

Se è pacifico che lo «svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal 

sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure 

preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire» (Corte cost. 27/1959), 

l’anticipazione della tutela penale in questo versante del diritto si connota per scelte di politica 

criminale in cui «le fattispecie penali occupano un campo che è proprio delle misure di 

prevenzione» (ossia, la punibilità non riguarda il fatto ma la pericolosità dell’autore) e, al tempo 

stesso, «la prevenzione si carica di contenuti punitivi»32. 

La prima tappa che connota questo indirizzo è quella che coincide con l’adozione della decisione 

quadro del Consiglio 2002/475/GAI e col suo aggiornamento 2008/919/GAI, entrambe rivolte alla 

lotta al terrorismo e con cui si dettano le linee guida per orientare alla definizione ravvicinata dei 

reati terroristici in tutti gli Stati membri. Accanto alle due decisioni, merita ricordare la 

Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, con cui gli Stati 

parte si sono impegnati a rafforzare l’impegno in tal senso, cercando al contempo di non 

comprimere la libertà d’espressione, di associazione e di religione. 

Può qui rilevarsi l’influenza della già menzionata risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di 

Sicurezza, sulla punibilità di comportamenti che provochino, preconizzino, inducano, addestrino 

alla commissione di atti terroristici.  

Analogamente alla risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza, il Consiglio d’Europa ha 

adottato a sua volta nel 2015 il Protocollo addizionale alla Convenzione per la prevenzione del 

terrorismo, così da integrarne le previsioni con quelle dedicate al fenomeno delle persone che si 

 
32 Così M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion pratica, n. 1/2018, p. 91. 
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recano all’estero al fine di commettere reati di terrorismo o contribuire o partecipare alla loro 

commissione oppure impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici nel territorio di un 

altro Stato. 

Tuttavia, è solo con la direttiva (UE) 2017/541 che l’Unione ha perseguito l’obiettivo 

dell’armonizzazione delle discipline counterterrorism dei vari Paesi membri, insieme al focus 

specifico sul pericolo costituto dai “viaggi ai fini terroristici” dei combattenti stranieri. Qui se ne dà 

una definizione all’art. 9, indicando la condotta compiuta intenzionalmente da chi si reca nello Stato 

membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo (art. 3), o 

partecipa alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione 

contribuirà alle attività criminose di tale gruppo (art. 4), impartisce o riceve un addestramento a fini 

terroristici (artt. 7 e 8); o intraprende atti preparatori con l’intento di commettere o di contribuire 

alla commissione di un reato di terrorismo (art. 3, corsivo di chi scrive). Coerentemente a tale 

impostazione, poi, è stata ampliata la fetta dei reati di opinione (con relativo vulnus al free speech) 

quando la divulgazione del messaggio terrorista sfoci in apologia.  

La spirale dell’anticipazione del fatto tocca il suo apice nell’art. 13, ove si stabilisce che, 

affinché i reati riconducibili a un gruppo terroristico (art. 4) o i reati connessi all’attività terroristica 

(titolo III) siano punibili, non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente 

commesso né è necessario stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella 

direttiva, senza contare poi l’anticipazione dell’anticipazione, contenuta all’art. 14, che punisce 

addirittura il tentativo del reato di pericolo, con obliterazione definitiva del principio di offensività. 

Coglie nel segno, allora, la critica di mancanza di certezza del diritto e di mancato ossequio al 

principio di legalità correttamente inteso (vale a dire nel senso di una previa descrizione rigorosa 

della condotta da incriminare), dal momento che la disposizione da ultimo in esame prevede la 

punibilità dei reati connessi al terrorismo anche se il reato di terrorismo di per sé non sia stato 

effettivamente commesso. In questo modo «it becomes less evident what is distinctive about 

terrorism. This prompts the question what justifies retaining terrorism as a distinct offence?»33.  

 
33 S. WITTENDORP, What’s in a definition? Is the proposed EU Directive on Combating Terrorism still about 

terrorism?, in leidensecurityandglobalaffairsblog, 25 July 2016. Va precisato che l’autore si riferisce qui alla proposta 
della direttiva. 
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Secondo la dottrina34, si tratta di fattispecie afferenti al diritto penale dell’emergenza e del tipo 

d’autore35, in cui prevale la funzione generalpreventiva e socialpreventiva, ossia di neutralizzazione 

e deterrenza dei nemici. Occorre specificare, tuttavia, che il garantismo europeo, seppur 

annacquato, si distanzia dall’approccio statunitense contro gli enemy combatants36, che è invece 

normativamente improntato al paradigma del diritto penale del nemico. Ciononostante, 

un’eccessiva diffusione del reato di pericolo presunto come forma di incriminazione produce 

conseguenze specifiche anche sul piano giurisdizionale, avvicinando l’attività di polizia di sicurezza 

a quella giurisdizionale37.  

Quanto alle tensioni che tale approccio securitario ha prodotto in relazione al rapporto con la 

rule of law e i diritti e le libertà fondamentali, queste sarebbero, secondo la Commissione europea, 

pacificamente risolte38. A suo parere, infatti, la direttiva ha sì impattato sui diritti e le libertà 

fondamentali, ma soddisfacendo ampiamente i requisiti di necessità e proporzionalità, in linea con 

l’art. 52, par. 1, della Carta UE dei Diritti fondamentali, visto che si tratta di limiti introdotti dalla 

legge, secondo il principio di proporzionalità e necessità. Inoltre, i suddetti limiti risponderebbero – 

sempre a parere della Commissione – effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 

dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 

La lettura incrociata della relazione della Commissione con la nota dell’Agenzia europea FRA39 

(uno degli stakeholder che ha denunciato le problematicità poste dalla direttiva) fa emergere che la 

 
34 Per tutti, si veda M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico». Prima parte: il riemergere del «nemico» nelle 

politiche penali contemporanee, in Cassazione penale, n. 2/2006, pp. 700 ss., per il quale si tratta di un diritto penale 

della prevenzione e della neutralizzazione e non della colpevolezza o della retribuzione del reo. 
35 Una formula da intendersi qui in senso descrittivo e non normativo, come invece la intendono gli studi sugli 

idealtipi compiuti da G. JAKOBS, Bürgerstrafrecht und Feinsstrafrecht, in HRRS n. 3/2004, pp. 88 ss., sul diritto penale 

del nemico e del cittadino. Per il cittadino lo scopo del diritto penale è quello di reintegrare il reo nel patto sociale, 

mentre per il nemico, ossia colui che si pone per principio fuori dell’ordinamento, il diritto penale svolge una funzione 
di eliminazione del pericolo, ciò legittimerebbe l’esclusione delle garanzie che lo Stato di diritto appresta al cittadino. 

36 In tema cfr., ex multis, M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico» prima parte, cit.; F. LANCHESTER, Gli 

Stati Uniti e l'11 settembre 2001, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it, data; A. DI MARTINO, Political 

branches, Corte Suprema e corti di common law nei casi su Guantanamo, in Costituzione e sicurezza dello Stato, cit., 

pp. 761 ss. 
37 Sul ruolo della magistratura rispetto allo scopo della neutralizzazione si veda ancora M. DONINI, Terrorismo e 

ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, in Questione giustizia, n. 

spec. Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, 2016, pp. 127 ss. 
38 European Commission, Evaluation of Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 

15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending 

Council Decision 2005/671/JHA, SWD(2021) 324 final, 18.11.2021. 
39 Fra, Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism ― Impact on fundamental rights and freedoms, 18 

November 2021. 
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Commissione fonda le sue deduzioni sul valore taumaturgico del diritto penale, ritenuto idoneo di 

per sé a garantire quei principi dell’art. 52 della Carta. Dal canto suo, l’Agenzia sottolinea invece 

come sia proprio lo strumento del diritto penale a necessitare di esser maneggiato con maggiore 

cautela, tanto in termini di chiarezza e prevedibilità, quanto a salvaguardia della libertà di 

espressione e di informazione, della libertà delle arti e delle scienze e della libertà di movimento, 

poiché la formulazione così ampia dei sopra elencati reati di mero pericolo può coinvolgere anche i 

professionisti dell’informazione, gli studiosi o gli attivisti nello svolgimento delle loro attività di 

ricerca. Altri punti problematici attengono – in tale prospettiva critica – alla necessità di prestare 

una maggiore attenzione per gli strumenti investigativi adoperati e al diritto di difesa, al rischio di 

forme di discriminazione diretta o indiretta verso gruppi determinati, principalmente quelli legati al 

jihadismo, all’esigenza di evitare che gli scopi della lotta al terrorismo producano effetti 

sproporzionati su determinati gruppi di persone, come i secessionisti o gli anarchici, o sui cittadini 

extra UE, infine all’applicazione di idonee garanzie nel caso del ricorso a sanzioni amministrative. 

 

 

3.2. Sorvegliare  

 

L’altra gamba su cui si regge la lotta dell’Unione per prevenire i viaggi dei foreign fighters per 

motivi terroristici è quella della raccolta dei dati. Le specificità del mondo online (la relativa facilità 

di accesso e fruizione, la multimedialità, l’a-territorialità, la transnazionalità) fanno sì che la 

tecnologia sia uno strumento polivalente. In quanto tale, di essa si servono sia i combattenti 

stranieri, sia i lawmakers, per scopi naturalmente opposti.  

È significativo che – prima ancora dell’adozione della direttiva 2017/541/UE – l’Unione, 

nell’ambito del pacchetto di riforma sulla protezione dei dati personali adottato all’indomani degli 

attacchi terroristici di Parigi e Bruxelles del 2015, abbia accelerato l’iter procedimentale che ha 

condotto all’adozione della  direttiva 2016/681/UE sul trattamento dei dati identificativi del codice 

di prenotazione (PNR - Passenger Name Record) forniti dai viaggiatori e raccolti dai vettori aerei 

per fini commerciali, per gli ulteriori scopi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale 

nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.  

In base alla direttiva, sono trasferiti i dati PNR dei voli extra-UE e a questi sono equiparati i 

viaggi intra-UE su decisione degli Stati membri, con la possibilità di decidere di selezionare i voli 
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ritenuti necessari per perseguire gli obiettivi della direttiva. Ciascuno Stato membro stabilisce o 

designa l’autorità competente (UIP - unità d'informazione sui passeggeri) incaricata di raccogliere, 

conservare (fino a cinque anni), trattare e trasferire i dati PNR e di scambiare sia i dati PNR che i 

risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol. Lo Stato 

membro designa anche l’autorità incaricata della protezione dei dati personali raccolti, il cui 

trattamento – specifica il legislatore europeo – dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi specifici 

di sicurezza perseguiti dalla direttiva. L’UIP può trattare i dati per sottoporre a verifica i passeggeri 

che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi. 

Rispetto alla normativa qui brevemente tracciata, può condividersi il giudizio di chi stigmatizza 

la raccolta di una mole così ampia ed eterogenea di informazioni40 di chiunque sia trasportato o da 

trasportare in un aeromobile, se risulta dalla registrazione nell’elenco dei passeggeri. In questo 

modo si realizza un sistema di sorveglianza capillare e indiscriminato, cui si affianca il potere di 

compiere il trattamento dei dati non correlato «ad una attività investigativa ex post di tipo 

reattivo…o ad una attività di trattamento dei dati PNR svolta in tempo reale», ma consistente in «un 

inedito controllo ex ante basato su un uso proattivo dei dati PNR finalizzato a svelare sospetti 

criminali o terroristi ancora ignoti, analizzando i dati PNR di tutti i viaggiatori»41.  

L’analisi algoritmica utilizzata, poi, deduce a partire dai dati esistenti la previsione di possibili 

comportamenti di rischio futuri (c.d. risk-based approach42). Si tratta, tuttavia, di un’operazione 

rispetto alla quale è difficile ricostruire il rapporto di causalità, poiché, per ragioni di efficacia, i 

fattori di rischio considerati non sono resi noti. Inoltre, non può essere espunta dal novero delle 

censure la perplessità di ricostruire il proposito criminoso a partire da informazioni raccolte per 

finalità commerciali e poi trasformate in indicatori rilevanti per la sicurezza. 

 
40 G. TIBERI, La direttiva UE sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nella lotta al terrorismo e ai reati 

gravi, in Quaderni Costituzionali, n. 3/2016, pp. 590-591, si tratta infatti di informazioni specifiche inerenti il viaggio 

(date di prenotazione e di viaggio, itinerario completo, compagnia aerea, numero di volo, date, orari e aeroporti di 

partenza e arrivo), dati personali (quali nomi dei passeggeri, dati di contatti quali indirizzo, numero telefonico, indirizzo 

di posta elettronica, nonché informazioni anticipate sui passeggeri, quali documento di identità, cittadinanza, sesso) e 

dati personali «relazionali» (quali dati sulle modalità di pagamento, inclusi i dati della carta di credito e l’indirizzo di 

fatturazione, informazioni sui viaggiatori abituali, informazioni relative al bagaglio o al numero di viaggiatori). 
41 Ibidem, p. 592. 
42 E. ORRÙ, The European PNR Directive as an instance of pre-emptive, risk-based algorithmic security and its 

implications for the regulatory framework, in Information Polity, n. 27/2022, p. 136. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

83 

Un altro aspetto su cui vale la pena soffermarsi riguarda il rapporto tra norma e fatto43, con la 

prima che non mira a pre-ordinare la realtà, nel senso di prescrivere regole che orientano il 

comportamento individuale, bensì a catturare dal comportamento naturale della persona elementi di 

rischio su cui si innestano le misure precauzionali. In altri termini, la capacità di siffatte misure di 

identificare il pericolo dipende dall’accuratezza della raccolta di dati empirici. La normativa 

avrebbe, dunque, l’unica aspirazione di rilevare le «deviations within the Sein (what is), 

independently of their relationship with a Sollen (what ought to be)»44. 

Gli evidenziati profili di criticità della direttiva si intrecciano, infine, con quelli derivanti dalla 

possibilità del trasferimento dei suddetti dati anche verso e da Paesi extra-UE, sulla base di accordi 

internazionali come quelli stipulati dall’Unione europea con gli USA, il Canada45 e l’Australia; in 

questi casi è essenziale, ma non scontato, che il Paese terzo assicuri un livello di protezione delle 

libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Unione46.  

Sullo sfondo restano i diritti protetti dagli artt. 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di data retention (direttiva 

2006/24/CE) e nella c.d. saga Schrems47 (decisione 2000/520 della Commissione) ha contribuito a 

chiarire la complessità del rapporto tra legalità costituzionale, diritti fondamentali e potere generale 

di prevenzione attraverso i metadati.  

Più precisamente, a essere oggetto di censura nel caso Digital Rights Ireland48 è l’ingerenza 

della direttiva nel campo materiale presidiato dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza. I giudici di 

 
43 Ibidem, pp. 137 ss. Le norme della direttiva 541/2017 difetta di individuare il collegamento trasparente tra fatto 

giuridico e conseguenze legali. Ciò incide sulla concezione degli individui come agenti morali che sono in grado di 

modificare il proprio comportamento orientando le proprie azioni sulla base di norme generali e astratte. 
44 Ibidem, p. 139. 
45 Sull’Accordo firmato il 25 giugno tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del 

codice di prenotazione, è intervenuto il parere della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 26 luglio 2017. La Corte ha 
dichiarato l’incompatibilità dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del 

codice di prenotazione con gli artt. 7, 8 e 21 nonché con l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, per la 

genericità nella definizione dei dati trasferibili, tale da farvi rientrare anche quelli sensibili, rispetto ai quali si 

evidenziavano i rischi connessi a trattamenti contrari al principio di non discriminazione; in ragione dei modelli e criteri 

prestabiliti per i trattamenti automatizzati non sufficientemente specifici e affidabili da selezionare soltanto i soggetti 

gravati da un ragionevole sospetto di coinvolgimento in reati di terrorismo o a gravi reati di natura transnazionale; in 

riferimento al  mancato rispetto dei tempi di conservazione dei dati. Richiamando il caso Digital Rights Ireland, si 

precisa che l’accesso delle autorità canadesi ai dati stessi dev’essere subordinato a un controllo giurisdizionale o 

amministrativo-indipendente preventivo.  
46 In tema, di recente, F. TASSINARI, The European Union Adequacy Standard in the Field of Data Protection: A 

Competence Approach, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/ 2022. 
47 CGUE (Grande Sezione), sentenza 6 ottobre 2015, C‑362/14; sentenza 16 luglio 2020, C-311/18. 
48 CGUE (Grande Camera), sentenza 8 aprile 2014, cause riunite C‑293/12 e C‑594/12. 
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Lussemburgo, pur riconoscendo l’interesse generale della lotta contro il terrorismo internazionale 

finalizzata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ritengono che essa si sia 

spinta oltre i limiti di quanto strettamente necessario allo scopo. La direttiva, infatti, riguarda in 

maniera globale l’insieme delle persone che fanno uso dei mezzi di comunicazione elettronica, 

senza prevedere né che quelle i cui dati vengono conservati si trovino, anche indirettamente, in una 

situazione che possa dar luogo a indagini penali, né tantomeno alcun criterio oggettivo che permetta 

di delimitare l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati e il loro uso ulteriore a fini di 

prevenzione, di accertamento o di indagini penali riguardanti reati gravi.  

La Corte, anche nella giurisprudenza successiva49, ha confermato che l’unica forma di data 

rentention compatibile con l’art. 52, par. 1 della Carta è quella targated, ossia mirata50. Si tratta di 

un filone significativo anche per le vicende che riguardano i foreign fighters, poiché nel caso H.K. v 

Prokuratuur51 è stato chiarito in maniera esplicita che la normativa nazionale può consentire 

l’accesso da parte delle autorità pubbliche all’insieme di dati idonei a fornire informazioni sulle 

comunicazioni effettuate da un utente e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita 

privata per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, solo se tale 

attività sia circoscritta a procedure aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la 

prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.  

Nei mesi che verranno52, si avranno risposte più circoscritte sulla compatibilità del sistema di 

raccolta, trasferimento e trattamento generalizzato dei dati dei passeggeri previsto dalla direttiva 

2016/681. Nel frattempo, la tendenza generale che può ricavarsi dall’analisi dei casi Digital Rights 

Ireland e Schrems I e II è che la Corte ha assunto il ruolo di contrappeso, rispettivamente del 

legislatore europeo (Parlamento e Consiglio) e della Commissione, in una prospettiva fundamental 

rights oriented. Il paradosso è che siffatto meccanismo di checks and balances53 non è riuscito 

comunque a realizzare l’equilibrio tra poteri in modo far avanzare la tutela dei diritti sulla sicurezza, 

perché né i legislatori nazionali, né quello europeo si sono adoperati affinché le indicazioni rese 

 
49 CGUE (Grande Camera), sentenza 21 dicembre 2016, cause riunite C‑203/15 e C‑698/15; sentenza 6 ottobre 

2020, C‑623/17; sentenza 6 ottobre 2020, cause riunite C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18. 
50 G. FORMICI, L’incerto futuro della data retention nell’Unione europea: osservazioni a partire dalla sentenza H.K. 

v Prokuratuur, in SIDIBlog, 27 aprile 2021. 
51 CGUE (Grande Camera), sentenza 2 marzo 2021, causa C‑746/18. 
52 Il riferimento è alle due questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour constitutionnelle del Belgio (C-817/19) e 

dall’Amtsgericht Köln della Germania (C-148/20). 
53 In tal senso G. DE MINICO, La risposta europea al terrorismo del tempo ordinario: il lawmaker e il giudice, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017, pp. 17 ss.; nonché EAD., Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., pp. 228 ss. 
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dalla giurisprudenza si traducessero in framework counterterrorism ispirati alla proporzionalità e 

alla necessità. 

La nuova stagione di violenza segnata dal terribile omicidio Paty in Francia, nel 2020 e 

dall’attentato di Vienna, nel 2021, porterà a nuove forme di radicalizzazione della stagione del risk-

assessment approach, come lasciano presagire i quattro pilastri (“prevedere, prevenire, proteggere e 

reagire”), su cui si fonda la strategia54 del nuovo programma di lotta al terrorismo dell’UE per 

l’Unione della sicurezza55. Il centro di gravità del nuovo programma counterterrorism è il 

raddoppio degli sforzi della sorveglianza nel mondo dei bit. La strategia volta a garantire la 

sicurezza delle frontiere ha il suo perno nell’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE per 

procedere a verifiche sistematiche delle banche dati pertinenti (SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN) che 

riguardano tutti i viaggiatori alle frontiere esterne, siano essi sospettati di terrorismo o meno, con un 

evidente sacrificio del diritto all’autodeterminazione informativa di tutti.  

 

 

4. Una prospettiva preventiva, non solo afflittiva  

 

Nell’era del terrorismo internazionale il ruolo assunto dal diritto nel rapporto tra 

costituzionalismo dei diritti e sicurezza è quello di costituire uno strumento di rassicurazione per la 

collettività, obiettivo il cui raggiungimento richiede sì interventi di carattere repressivo, ma senza 

tralasciare di realizzare attraverso i pubblici poteri «le condizioni per una piena espressione della 

persona e della sua dignità»56. 

L’ampliamento della sfera della sicurezza, se non operato alla luce del principio personalista e di 

quello pluralista, produce effetti sistematici negativi, poiché oltre a restringere la sfera dei diritti 

individuali (mettendo sotto stress i limiti delle riserve di legge e giurisdizione) e dei valori agli 

stessi sottesi, può sfociare nell’invocazione di un vero e proprio diritto individuale alla sicurezza – 

 
54 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Un programma di lotta al terrorismo dell'UE: prevedere, 

prevenire, proteggere e reagire, COM(2020) 795 final, 9.12.2020. 
55 Comunicazione della Commissione sulla strategia dell’UE per l'Unione della sicurezza, COM(2020) 605 final, 

24.7.2020. 
56 T.F. GIUPPONI, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, in Forum dei Quaderni Costituzionali, p. 6. 
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inteso come diritto autonomo di prestazione e altresì giustiziabile – che si pone al di fuori dell’area 

costituzionale57.  

Verso quest’ultima direzione si dirige la milestone della sicurezza preventiva, che nell’ambito 

del tema qui trattato ha assunto caratteristiche topografiche ben precise: 1) le misure supra 

ripercorse sono diventate una costante del sistema, abbandonando così le esigenze di temporaneità 

ed eccezionalità che dovrebbero accompagnare la difesa della salus rei publcae; 2) si è passati a tre 

diversi paradigmi: i) «from an investigation of acts (…) to an emphasis on suspicion»; ii) «from 

targeted action to generalised surveillance»; iii)  «underpinning both, a temporal shift from the past 

to the future»58. 

Questa chiave di lettura è confermata anche all’esame del nuovo programma per l’Unione della 

sicurezza, che mostra un avanzamento della componente della sorveglianza, in piena aderenza allo 

spirito del tempo del dominio della tecnologia. Pur non attingendo la sfera dell’habeas corpus, esso 

è idoneo a interferire con l’autodeterminazione informativa, con l’esercizio dei diritti fondamentali 

ad essa connessi, oltre che con garanzie del giusto processo e del giusto procedimento.  

Resta la criticità di un nodo che l’Unione, evidentemente, non vuole sciogliere. Nonostante che 

nelle conclusioni di tale programma si individui la protezione più forte contro la minaccia 

terroristica quale fondamento della società inclusiva e accogliente, pienamente rispettosa dei diritti 

di tutti e dei valori democratici, nessuna azione è dedicata alla costruzione della coesione sociale, di 

modo che ognuno avverta il rispetto per la propria identità e si senta pienamente parte della 

comunità nel suo complesso.  

In altri termini, con una dose di moderato realismo si può convenire sulla irrealizzabilità di un 

sistema di regole eccessivamente garantista che non tenga conto che la sicurezza è condizione 

dell’esercizio dei diritti, come affermato anche nell’art. 6 della Carta di Nizza, a tenore del quale 

«Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza»; ma l’ulteriore gamba su cui uno Stato 

liberal- democratico dovrebbe reggersi in ottica preventiva sarebbe di investire sul sistema dei diritti 

e doveri di libertà, di istruzione e di natura socio-economica. 

 
57 Sul punto T.F. GIUPPONI, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, cit., p. 11; A. Pace, Libertà e 

sicurezza. Cinquant’anni dopo, in A. TORRE (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Rimini, 2014, pp. 560-61. 
58 Così V. MITSILEGAS, The security union as a paradigm of preventive justice: challenges for citizenship, 

fundamental rights and the rule of law, in S. CARRERA, V. MITSILEGAS (eds.), Constitutionalising the Security Union 
Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism and crime, Brussels, 2017, p. 6. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

87 

A suggerirlo è sia l’insegnamento della dottrina sul bilanciamento tra valori, sia le azioni volte a 

prevenire la radicalizzazione prima ancora che i suoi effetti.  

Per il primo, è utile riportarsi alla differenza tra principi e regole. I primi hanno le dimensioni del 

“peso” e dell’“importanza”, mentre le seconde sono applicabili nella forma “tutto o niente”. 

Pertanto, nella limitazione dei diritti fondamentali, è necessario procedere a delicate operazioni 

appunto di bilanciamento che tengano conto della loro inviolabilità59.  

Quest’ultimo concetto si compone di una dimensione al contempo difensiva ed espansiva. La 

prima non tollera limitazioni al nucleo essenziale dei diritti, mentre le aree periferiche del diritto in 

discorso potranno subire limitazioni proporzionali alla promozione di altro interesse di pari 

importanza. La seconda, invece, riguarda quanto è richiesto affinché il diritto sia effettivamente 

goduto. Ciò implica che siano rimossi gli ostacoli e/o le violazioni al suo esercizio. Tale indirizzo 

esegetico è utile a delineare l’area del sacrificio costituzionalmente sostenibile dei diritti 

fondamentali dei foreign fighters, di modo che i) l’anticipazione della soglia di punibilità, insieme 

all’attività di sorveglianza, sia modulata nel rispetto di una rigorosa definizione legislativa degli atti 

incriminati, evitando il ricorso a descrizioni tautologiche; ii) gli stessi siano prodromici alla 

commissione del reato, secondo il canone dell’id quod plerumque accidit; iii) non siano pretermesse 

le garanzie fondamentali di legalità, proporzione, controllo giudiziario ed equo procedimento. 

Il secondo obiettivo presuppone la consapevolezza che i movimenti verso guerre altrui e il 

ritorno nei Paesi di origine segnalano un problema che è insieme personale e della collettività: non 

solo quanto alla classica dicotomia amico/nemico o libertà/sicurezza, bensì sotto il profilo 

dell’esistenza di conflittualità all’interno della società plurali, multiculturali, multietniche e 

multireligiose, che mostra l’affanno a governare la radicale diversità, a mantenere l’unità e la pace 

sociale.  

In altri termini, il fenomeno dei foreign fighters mette alla prova la credibilità del principio di 

eguaglianza e della pari dignità sociale inscritto nel DNA del costituzionalismo moderno, dinanzi ai 

fenomeni di esclusione economico-sociale alla base della radicalizzazione. Molti degli attacchi 

terroristici compiuti nelle città europee, che hanno condotto alle linee di tendenza legislative sopra  

esaminate, non provengono infatti dall’esterno, ma sono opera di soggetti radicalizzati che vivono 

 
59 G. PINO, Diritti fondamentali, in C. CARUSO, C. VALENTINI (a cura di), Grammatica del costituzionalismo, 

Bologna, 2021, pp. 217-219. 
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«nella società contro cui dirigono la propria violenza e solo nella fase precedente al passaggio 

all’azione hanno aderito alla “religione dell’Isis”, al di fuori dei quadri comunitari: in questo senso 

sarebbe più corretto parlare di islamizzazione della radicalità, più che di radicalizzazione 

dell’Islam»60, evidenziando la duttilità della radicalizzazione, che può trovare alimento e 

spiegazione tanto nella chiave religiosa, quanto in quella politica. 

Di fronte a questo scenario, è utile interrogarsi sulla possibilità di adottare un approccio 

autenticamente rivolto a rendere sostenibili le premesse su cui si fonda lo Stato liberal-democratico, 

al fine di rifondare e superare l’obiettivo della neutralizzazione, in favore di quello dell’inclusione 

del combattente straniero.  

Si tratta, evidentemente, di una sfida importante, non sostenibile solamente dal diritto, ma che 

invoca il supporto anche di altre scienze sociali e, al tempo stesso, impegna i decisori politici a 

ripensare la retorica precauzionale e a cementare le basi condivise della convivenza sociale. 

 

 

5. I foreign fighters nel conflitto russo-ucraino 

 

La drammaticità degli eventi a est dello spazio europeo impone all’odierno lavoro di confrontare 

le tesi supra sviluppate con un’ulteriore domanda, ovvero quale potrebbe essere il trattamento 

giuridico che verosimilmente si riserverà al foreign fighter del conflitto russo-ucraino.  

Come noto, sia la Russia che l’Ucraina stanno arruolando combattenti stranieri tra le fila dei loro 

eserciti. Nel sito web del Ministero della difesa ucraino61 una pagina contiene le indicazioni sulla 

procedura62 da seguire per arruolarsi nella Legione di difesa ucraina. Anche la Russia sta ricorrendo 

al reclutamento di combattenti stranieri, in particolare a veterani del conflitto siriano, ma ha 

dichiarato che quelli giunti dall’Occidente per combattere nelle fila ucraine non saranno considerati 

 
60 R. CORNELLI, Violenza organizzata e appartenenza religiosa. Il caso dell’Isis, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, n. 3/2018, p. 20. 
61 https://fightforua.org 
62 Presentando domanda attraverso Consolati e Ambasciate e stipulando il voluntary contract-based military service 

per entrare a far parte delle The Armed Forces of Ukraine. 
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né combattenti, né prigionieri di guerra secondo le regole della Convenzione di Ginevra: «nel 

migliore dei casi, possono aspettarsi di essere perseguiti come criminali»63.  

Con riferimento alla situazione dei combattenti italiani, il primo nodo da sciogliere è se la 

cessione di armi possa legittimare l’afflusso di volontari verso la Legione di difesa ucraina, la 

risposta a tale domanda presuppone una breve digressione sulla posizione assunta dall’Italia nel 

conflitto. Successivamente si tratterà più specificamente la questione della punibilità o meno dei 

combattenti italiani. 

 

 

5.1. Guerra ripudiata / intervento armato 

 

L’eccedenza della concretezza dei rapporti di forza rispetto alle caratteristiche consolidate di 

guerra difensiva e del pacifismo64, ricavabili dagli artt. 2 e 33 della Carta delle Nazioni Unite, 

nonché dall’art. 11 della Costituzione, produce effetti nel diritto costituzionale, in cui, nel 

bilanciamento tra ripudio della guerra e vincolo esterno scaturente dall’adesione a organismi 

preposti a garantire la sicurezza internazionale, si moltiplicano le occasioni dei conflitti legittimi.  

Nonostante il lessico giuridico si soffermi – come appena ricordato – sul netto «ripudio»65 della 

guerra66, l’esigenza di evitare un isolamento tra gli Stati occidentali non ha impedito la 

 
63 Così il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, https://www.agcnews.eu/ucraina-per-i-

russi-le-brigate-internazionali-saranno-trattate-da-criminali (la traduzione è nostra). Note critiche sono espresso da: L. 

HILL-CAWTHORNE, The Prosecution of British Fighters by Pro-Russian Separatists in Ukraine, in EJIL:Talk! Blog of 

the European Journal of International Law, 14 June 2022, e R. PROVOST, Rebel prosecutions of foreign fighters in 

Ukraine, in Lieber Institute West point- Ukraine symposium, 14 July 2022. 
64 Da ultimo A. RUGGERI, La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a 

goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo, in Consulta online, 27 febbraio 2022, che riconosce alla pace rango di 

bene assoluto, valore “supercostituzionale” e diritto fondamentale nonché dovere inderogabile. 
65 Superata la tesi, sostenuta da G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1957, pp. 403 ss., del 

valore non obbligante dell’art. 11, l’impiego della parola ripudio implica una netta condanna alla guerra aggressiva che 

esclude in radice l’esistenza dello ius ad bellum e ne indica il significato normativo: sul punto, per tutti, M. BENVENUTI, 

Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli, 2010, p. 34. Secondo la lettura 

prevalente in dottrina, l’unica forma di guerra ammessa dalla Costituzione italiana è quella difensiva, ossia quella 

guerra inevitabile per aggressione subìta. Sul perimetro concettuale della nozione di guerra difensiva, una parte della 

dottrina ne accoglie una definizione particolarmente rigida, che esclude qualsiasi forma di violenza o minaccia di 

ricorrere alla forza armata con animus bellandi: tra questi U. ALLEGRETTI, Stato di diritto e divisione dei poteri nell’era 

dei conflitti asimmetrici, in Diritto Pubblico, n. 1/2005, pp. 109 ss., secondo il quale per genealogia, formulazione e 

struttura complessiva dell’articolo 11, il pacifismo è un superprincipio che rende giuridicamente impossibile per l’Italia 

una guerra non puramente difensiva. Altra parte della dottrina, in modo meno drastico, estende la nozione non solo alla 

reazione all’aggressione al territorio, ma anche alla tutela del patrimonio di valori comuni con gli altri popoli alleati, 
sicché sono considerate legittime, tra le altre, la guerra preventiva e quella di aiuto ad altri popoli minacciati della 
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partecipazione dell’Italia alla guerra del Golfo (1990), quella in Kosovo (1999), poi in Afghanistan 

(2001), e ancora in Libia (2011), stante la mitigazione contenuta nella seconda e terza parte dell’art. 

11. Come noto l’articolo ammette le «limitazioni di sovranità necessarie» per assicurare «la pace e 

la giustizia fra le Nazioni» e per lo stesso scopo «promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali» ivi rivolte. La seconda parte della disposizione67, tesa con la prima parte a realizzare 

il principio pacifista, insieme all’interpretazione del diritto costituzionale conforme al diritto 

internazionale, permette di chiarire i limiti della nozione di guerra difensiva, intesa in senso 

individuale e collettivo (Corte internazionale di giustizia caso Nicaragua/Stati Uniti, sentenza 27 

giugno 1986, par. 176). 

Per quanto riguarda poi la distinzione tra guerra e altre forme di uso della forza nei rapporti 

interstatali, si ricava sempre dal caso appena ricordato che sono da ritenersi vietati per consuetudine 

anche la semplice minaccia o l’uso della forza in forme diverse dalla guerra classica.  

Nelle relazioni tra gli Stati, alla nozione di “conflitto” classicamente intesa si sono aggiunte le 

cosiddette guerre umanitarie e preventive, che trovano nella motivazione della guerra giusta68, nel 

primo caso, e nel ritorno alla ragion di Stato69, nel secondo, le rispettive giustificazioni.  

 
propria libertà: per tutti, G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 

2009, pp. 54 ss. 
66 Intesa come scontro diretto interstatale diretto ad annientare il nemico secondo G. DE VERGOTTINI, Guerra, difesa 

e sicurezza nella Costituzione e nella prassi, in Rivista AIC, n. 2/2017, p. 5, o in senso più ampio come qualsiasi forma 

di violenza bellica a essa equiparabile, secondo M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento 

costituzionale italiano, cit., p. 44. 
67 In senso contrario U. ALLEGRETTI, Stato di diritto e divisione dei poteri nell’era dei conflitti asimmetrici, cit., pp. 

111 ss. 
68 Espressione usata nel diritto romano il cui significato può essere ricavato dalla ricostruzione di Cicerone nelle sue 

opere più mature, la guerra giusta è quella dichiarata secondo i riti e le procedure dello ius fetiale. La concezione che si 

fa poi dominante dal Medioevo cristiano, al Seicento, fino all’età contemporanea e oltre, è quella che ritrova 

nell’aggettivo iustum l’espressione di un’attenzione progressiva a valutazioni non solo giuridiche, ma anche etiche sulle 

cause, i modi e le forme di condurre le operazioni di guerra, ossia allo ius in bello, oltre che ad bellum. A riflettere sulla 
la dissoluzione dello jus publicum europaeum, ossia dell’ordine stabilito nel 1648 col trattato di Westfalia e la 

costruzione di un ordinamento giuridico universale del mondo garantito dalla Società delle Nazioni che segna una 

svolta nel diritto internazionale, e dunque anche della guerra, è C. SCHMITT, Il concetto discriminatorio di guerra, 

Roma-Bari, 2008. Nel testo l’A. evidenzia come il concetto dominante di bellum iustum in questo nuovo ordine, 

conduce ad una nozione di rifiuto della guerra fortemente eticizzata, orientata alla difesa dei principi pacifisti e di difesa 

dei valori universali, che comporta la squalificazione della posizione degli avversari, poiché la battaglia contro il 

nemico diventa una battaglia per i valori supremi. In tema si rinvia al riepilogo della evoluzione concettuale che del 

tema ha sinteticamente compiuto da ultimo S. PRISCO, La guerra, la pace, il compito del giurista. Voci dalla grande 

letteratura russa dell’Ottocento, relazione al IX Convegno della Società italiana di Diritto e Letteratura, Campobasso, 

30 giugno – 1° luglio 2022, in PasSaggi costituzionali, n. 1/2022, pp. 190 ss. e alla bibliografia ivi richiamata circa la 

fase storica nella quale si è generata nel Novecento la problematica della cosiddetta “costituzionalizzazione del diritto 

internazionale”. Infine, si veda M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra, cit., pp. 67 ss., che così rileva: «il 
perseguimento della pace (e della giustizia fra le Nazioni) è senza dubbio un obiettivo costituzionalmente rilevante, la 
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La guerra in difesa dei diritti umani non è vietata dalla prima parte dell’art. 11: se rivolta a 

respingere un’aggressione altrui, è guerra per la difesa collettiva, purché siano rispettati i requisiti 

della necessarietà, proporzionalità e immediatezza70. Secondo la dottrina71, la latitudine della guerra 

difensiva si estende non solo a quella volta alla difesa della Patria (art. 52 Cost.), ma anche a quella 

provocata da altri e scaturente l’esercizio della legittima difesa collettiva (art. 51 Carta Nazioni 

Unite)72; anche se, nella materialità dei rapporti interstatali, gli interessi nazionali di Stati forti 

presenti nel sistema delle alleanze sono in grado di «aprire la strada all’uminatarismo contaminato 

da interessi strategici di una grande potenza»73. 

Per evitare che si instauri un’egemonia unilaterale (politica ed economica) che decida 

sull’esistenza di ragioni umanitarie a giustificazione di interventi armati, è necessario che sia 

un’autorità designata democraticamente (il Consiglio di Sicurezza) a venire investita del compito di 

deliberare (ai sensi dell’art. 53 della Carta delle Nazioni Unite74) circa l’esistenza o meno della 

giusta causa. 

A partire da queste brevi considerazioni, ci si deve chiedere (riepilogando il dibattito in corso 

senza pretesa di esaustività) come si allinei l’invio delle armi in Ucraina al dettato costituzionale 

dell’art. 11. 

Come noto, in seguito all’operazione militare del 14 febbraio da parte della Federazione Russa 

contro la Repubblica Ucraina, con i dd.-ll. 14 e 16 del 2022 è stata autorizzata fino al 31 dicembre 

2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti 

militari in favore delle autorità governative ucraine ed è stato disposto uno specifico stato di 

 
cui eventuale realizzazione, però, passa attraverso l’individuazione da parte delle forze di indirizzo politico di 

maggioranza degli strumenti ritenuti di volta in volta più idonei e appropriati» (ivi, p. 77). 
69 Così G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, cit., pp. 143-144. La 

guerra per la sicurezza della comunità si fonda sul principio di precauzione, ossia l’idea che di fronte all’incertezza di 
un pericolo, i suoi meccanismi causali e i danni che si verificheranno, il compito dello Stato attraverso il diritto è di 

neutralizzare i danni potenziali. Le decisioni individuali o sociali influenzate dal principio precauzionale, secondo C.R. 

SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, trad. it., Bologna, 2010, pp. 67 ss., realizzano due 

errori di parallasse: il system neglect, cioè il trascurare la valutazione dell’impatto sistemico di un dato intervento, e il 

probability neglect, ossia l’enfatizzare le ipotesi peggiori, senza verificare le concrete probabilità che si realizzino 
70 M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra, cit., p. 59. 
71 Ibidem, pp. 60 s.  
72 Per una esaustiva (e problematica) configurazione del sistema istituzionalizzato della cooperazione tra Stati si 

veda P. GARGIULO, Sicurezza collettiva (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Milano, 2016, 

pp. 880 ss. 
73 G. DE VERGOTTINI, Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi, cit., p. 136. 
74 In tal senso M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (diretto da) Commento 

alla Costituzione, Torino, 2007. 
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emergenza fino al 31 dicembre 2022. In successivi decreti interministeriali (DD.M. 2 marzo; 22 

aprile; 10 maggio e 26 luglio 2022), sono stati indicati gli elenchi (secretati) delle forniture.  

La dottrina che si è già confrontata con il tema risulta divisa. Per una parte di essa, l’opzione 

pacifista della Costituzione non è convertibile in base alle ragioni della guerra, ma costituisce un 

controlimite di fronte a consuetudini e obblighi internazionali75. Pertanto, la decisione di invio delle 

armi all’Ucraina risulta incoerente con il valore del «ripudio». Secondo altri studiosi orientati a dare 

una lettura, a cui si aderisce, in termini di sostenibilità costituzionale dell’operazione di sostegno 

militare tramite armi, occorre invece considerare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

con la Dichiarazione del 1° marzo 2022, abbia riconosciuto che l’attacco della Russia debba 

qualificarsi come un atto di aggressione in violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni 

Unite, la quale considera illeciti la minaccia e l’uso della forza armata contro l’integrità territoriale 

o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Così, in base alla lettura combinata degli artt. 10, co. 1, 

e 11 Cost., nonché 51 della Carta di San Francisco, il soccorso all’Ucraina «prestato tramite invio di 

armi … appare conforme al diritto internazionale e quindi non contrario all’art. 11»76, poiché si 

colloca «tra gli opposti del “costituzionalmente vietato” e del “costituzionalmente dovuto”», ossia 

nello spazio che la Costituzione lascia alla politica «del “costituzionalmente possibile”»77. E cioè 

alla possibilità di stipulare accordi multilaterali o ricorrere all’uso della forza in caso di aggressione 

a uno Stato alleato. 

 

 

 

 
75 Si vedano gli scritti raccolti nel volume collettaneo a cura di G. AZZARITI, Il costituzionalismo democratico 

moderno può sopravvivere alla guerra? Atti del Seminario di Roma 1° aprile 2022, Napoli, 2022, e la tesi di E. 
CATERINA, Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi sull’incostituzionalità dell’invio di armi all’Ucraina, in 

SIDIBlog, 26 aprile 2022, che assume la legittimità della sola guerra difensiva dell’integrità territoriale della Repubblica 

italiana.  
76 G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e il ritorno della guerra, in Osservatorio AIC, n. 3/2022, p. 89; dello stesso 

avviso anche M. IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni, ivi, pp. 18 s. e S. PRISCO, 

La guerra, la pace, il compito del giurista. Voci dalla grande letteratura russa dell’Ottocento, cit., pp. 202 ss., che 

parla di un pacifismo che può armarsi, a patto di mantenere salde condizioni e finalità costituzionali, ossia di realizzare 

azioni proiettate ad interventi diplomatici, per non perdere di vista l’obiettivo della cessazione dei conflitti armati e 

della realizzazione di un equo ordine internazionale.  
77 Così M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in 

Osservatorio AIC, pp. 31 ss. e P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale 

dell’invio di armi all’Ucraina, in SIDIBlog, 8 marzo 2022. 
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4.2. Armi sì, persone no 

 

L’estraneità dell’Italia all’operazione strettamente bellica e l’adempimento di doveri di 

solidarietà in difesa della pace determina una differenza sottile ma importante dal punto di vista 

giuridico, che produce conseguenze anche sui divieti operanti per i combattenti stranieri. 

La presenza di foreign fighters in Ucraina non è un elemento di novità, poiché è sin dalla crisi 

della Crimea e successivamente del Donbas, che la parte orientale del Paese è terreno di scontro tra 

soldati provenienti da altri Paesi, tra cui quelli dell’Unione europea e non in ultimo dall’Italia. 

Secondo studi recenti78, la guerra del Donbas ha avuto la più grande partecipazione di combattenti 

stranieri (stimati in oltre 17,000 dal 2014) di tutte le altre guerre e conflitti dell’area di influenza 

post-sovietica.  

La massiccia presenza di combattenti stranieri a est obbliga a dismettere da un punto di vista 

descrittivo le lenti della war on terror o del jihadismo, con cui per lungo tempo si è guardato al 

fenomeno dei foreign fighters e alla sua localizzazione geografica prevalentemente nel Medio 

Oriente.  

D’altra parte, la provenienza geografica dei foreign fighters è idonea a rivelare la peculiarità di 

questo conflitto: precisamente, funge da termometro dell’attrattività della campagna 

propagandistica delle parti belligeranti sul resto del mondo, nonché di come quest’ultimo sta 

osservando e si sta posizionando di fronte alla guerra79; ciò, tuttavia, non è sufficiente a influenzare 

nuove coordinate giuridiche riguardante il loro status.  

Dalla ricostruzione legislativa compiuta nei paragrafi precedenti, risulta confermata la punibilità 

di colui che espatria per combattere una guerra altrui al fine di commettere o contribuire alla 

commissione di un reato di terrorismo, per partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella 

consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo, o, infine, 

per impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici. E un discorso in parte simile vale anche 

per l’applicazione delle disposizioni della direttiva 681/2016.  

 
78 E. GOSSELIN-MALO, The International Legion. The Ukraine War and the Risk of a New Foreign Fighters Wave, 

in Ispi online, 3 marzo 2022; A. MACKENZIE, C. KAUNERT, Radicalisation, Foreign Fighters and the Ukraine Conflict: 

A Playground for the Far-Right?, in Social Sciences 10, n. 4/2021. 
79 Sul punto N.K.-T. HABTOM, The Composition and Challenges of Foreign Fighters in Ukraine, in Scandinavian 

Journal of Military Studies, 5, n. 1/2022, pp.79–90. L’A. fa notare come la provenienza dei combattenti stranieri, dai 

Paesi aderenti alla NATO e dall’UE, accanto all’esercito dell’Ucraina rifletta la distribuzione geopolitica tra Paesi 
occidentali e non.  
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Sul versante interno, va considerato il referente costituzionale che si ritrova nell’art. 18 rispetto 

al divieto di associarsi per scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 

Quali sono allora le disposizioni nazionali rilevanti per chi combatte a fianco della Legione di 

difesa ucraina o delle milizie russe, cioè di forze armate nell’ambito di un conflitto armato? 

Occorre considerare che l’arruolamento sta avvenendo all’interno di un esercito legittimo per lo 

Stato estero, qual è quello della Legione internazionale per la difesa dell’Ucraina, visto che in base 

al decreto presidenziale dell’Ucraina n. 248/2016 i volontari verranno gradualmente inseriti 

nell’esercito regolare. Emerge qui, dunque, la difficoltà di distinguere il crimine di terrorismo in 

tempo di pace e di guerra. 

Per le regole del diritto internazionale umanitario quando all’interno delle legislazioni 

antiterroristiche sia inserita la clausola di esclusione80 sarà questa a regolare il rapporto con le 

disposizioni di diritto penale dello Stato sul terrorismo. Pur essendo presente una clausola dal 

contenuto simile al considerato 37 della direttiva 2017/541/UE – lasciando quindi al diritto 

internazionale il perseguimento delle attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, 

eventualmente per aver commesso crimini di guerra – l’operatività della stessa non è tuttavia idonea 

a regolare lo status dei combattenti odierni, come emerge nella riflessione che segue. 

Secondo le norme rinvenibili nell’art. 4 della III Convenzione di Ginevra del 1949 e nel I 

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni del 1949, di cui sia la Russia che l’Ucraina sono parti, i 

foreign fighters possono essere considerati combattenti legittimi in quanto membri delle forze 

armate di una Parte belligerante, o delle milizie e dei corpi di volontari che possano essere 

incorporati nelle forze armate81. Per le stesse ragioni, tali combattenti non potrebbero considerarsi 

mercenari82, in base alle regole della Convenzione internazionale contro il reclutamento, 

l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari del 1989, che escludono dallo status di 

combattente legittimo e puniscono penalmente chi non sia cittadino di una Parte in conflitto e sia 

appositamente reclutato per combattere in un conflitto armato; prenda quindi di fatto parte diretta 

alle ostilità; sia spinto dal desiderio di ottenere un profitto personale, con remunerazione materiale 

nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari 

 
80 In tema T. VAN POECKE, F. VERBRUGGEN, W. YPERMAN, Terrorist offences and international humanitarian law: 

The armed conflict exclusion clause, in International Review of the Red Cross, n. 103/2021, pp. 295 ss.. 
81 Così E. SOMMARIO, Foreign fighters nel conflitto fra Russia e Ucraina: mercenari o combattenti legittimi, in 

Diritti comparati, 31 marzo 2022. 
82 Ibidem. 
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nelle forze armate di detta Parte. In altri termini, il combattente, anche se straniero, non dev’essere 

membro delle forze armate di una Parte in conflitto e non dev’essere neppure stato inviato da uno 

Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato. 

Tuttavia, dall’analisi che segue, si evidenzia che è verosimile attendersi la piena applicabilità del 

diritto interno su quello umanitario.  

Tornando per un momento al diritto UE, il carattere non vincolante del preambolo prima 

richiamato ha consentito alla Corte di giustizia nel caso A et al.83 (in cui si è fatto riferimento al 

considerando 11 della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo) di affermare 

che è possibile che gli atti compiuti da forze armate durante un conflitto armato possano configurare 

«atti terroristici» ai sensi del diritto dell’Unione e, quindi, esser puniti in base alle regole di 

quest’ordinamento.  

Un indirizzo simile è stato espresso anche dalla giurisprudenza italiana, che ha affermato la 

“sua” nozione di «atti terroristici» in tempo di guerra, in assenza di una analoga e unanime della 

Comunità internazionale, e che vale ad attirare verso di sé l’applicazione del diritto nazionale. La 

Corte di Cassazione (1072/2006) riconosce che gli «atti di terrorismo in tempo di guerra» sono 

quelli commessi da chi sia guidato e determinato dal movente politico, religioso, ideologico, e 

contro civili o persone che non prendono parte attiva alle ostilità, al fine alternativo di diffondere il 

terrore fra la popolazione, ovvero costringere un governo o altra organizzazione internazionale a 

fare od omettere di fare qualcosa. In sostanza, i giudici richiamano interamente la definizione 

contenuta all’art. 270 sexies c.p, con esclusione della finalità eversiva prevista dalla medesima 

disposizione.  

Un’altra ipotesi di possibile incriminazione altrettanto verosimile è quella relativa alla violazione 

degli artt. 244 e 28884 c.p., dinanzi al rischio concreto di usurpare i due speciali poteri che spettano 

esclusivamente allo Stato di coscrizione militare e di inviare all’estero soccorsi militari.  L’atto 

materiale dell’arruolamento è idoneo a distinguere queste fattispecie di reato da quella del 

reclutamento dei mercenari (art. 4 l. 210/95) e ancora da quello punito all’art. 270-quater c.p. La 

prima distinzione si fonda su due elementi: il momento della consumazione del reato e la struttura 

in cui si è inseriti. Infatti, l’art. 244 c.p. intende l’arruolamento come la stipulazione di un contratto 

 
83 CGUE (Grande Sezione), sentenza 14 marzo 2017, causa C-158/14. 
84 Cfr. il comunicato della Farnesina del 24 marzo 2022; sul punto si veda anche l’intervista a Giovanni Maria Flick, 

Flick: “Un reato arruolarsi da volontari in Ucraina. Legittime le armi a Kiev”, su La Repubblica.it, 4 marzo 2022. 
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e l’inquadramento in una struttura militare, mentre, per commettere il reato di arruolamento di 

mercenari, è sufficiente compiere l’attività di reperimento del personale e tutto quanto finalizzato a 

definire un accordo (Cass. pen., 36776/2003). Ferma restando l’identità lessicale, i due delitti si 

differenziano a loro volta da quello dell’art. 270 quater. Qui l’arruolamento non presuppone la 

prova del patto con l’arruolante, ma solo l’accertamento della disponibilità concreta ed 

incondizionata del neo-terrorista a compiere atti eversivi anche a progettazione individuale (Cass. 

pen. 23168/2019). In più, la condotta deve connotarsi per la finalità di terrorismo, in base alla 

descrizione, prima richiamata, dell’art. 270 sexies c.p. 

Intanto dalla cronaca85 si apprende la notizia dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato per 

violazione dell’art. 3 della l. 210/1995 di un giovane militante di Casa Pound unitosi alla Brigata 

Internazionale ucraina. I tempi sono ancora prematuri per fare previsioni sull’apertura del processo 

per questo titolo di reato, rispetto al quale valgono le incertezze appena indicate.  

Quel che appare allo stato evidente è che la definizione multilivello della categoria dei 

combattenti legittimi, volontari, stranieri e/o mercenari è piena di insidie e difficoltà applicative, 

con differenze non trascurabili tra ordinamenti. 

Il fatto che sul piano nazionale ed eurounitario l’intero fenomeno sia stato prevalentemente 

ascritto alla nozione “sovrabbondante” di «terrorismo» espone i combattenti a più ampie ipotesi di 

punibilità. 

Può, infine, notarsi fin d’ora che, sul piano della prassi, la categorizzazione dei combattenti 

stranieri tra volontari, mercenari e foreign fighters, così come pensata dal diritto internazionale 

umanitario, sovrannazionale e nazionale, si sta scontrando con l’assetto reale dei rapporti tra i due 

Paesi belligeranti. Diversi cittadini britannici entrati nella Legione internazionale ucraina sono stati 

catturati dalle milizie russe e condannati a morte dalla Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) con 

l’accusa di aver violato gli artt. 323 (sull’uso della forza), 430 (sulla partecipazione al conflitto 

come mercenari) e 232 (sulla realizzazione di attività terroristiche) del codice penale della DPR. 

Ciononostante, la Corte di Strasburgo è intervenuta ad applicare le interim measures, chiedendo alla 

Federazione Russa di non eseguire la misura, di assicurare condizioni di detenzione adeguate e di 

 
85 Militante di Casa Pound in guerra in Ucraina, Kevin Chiappalone è il primo foreign fighter italiano indagato, su 

Il Riformista, 10 agosto 2022. 
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fornire tutte le informazioni necessarie, e all’Ucraina di garantire il rispetto dei diritti della 

Convenzione86. 

Le osservazioni qui presentate, in definitiva, sottolineano e confermano l’urgenza di rimodulare 

la contrapposizione tra sicurezza e libertà secondo la prospettiva indicata al par. 4, anche alla luce 

delle peculiari caratteristiche di questi combattenti stranieri, spinti da fondamentalismi politici e che 

potrebbero portare a un terrorismo che non è fondato solo sul fanatismo religioso. Peraltro, la 

reazione della DPR rende chiaro che la partecipazione al conflitto in siffatto stato dei rapporti 

espone a ulteriori pericoli: da un lato, i combattenti stranieri a subire trattamenti inumani e 

degradanti; dall’altro lato gli stessi Paesi di provenienza dei combattenti a subire pressioni nel corso 

delle trattative per la liberazione dei prigionieri e conseguenze rispetto alla posizione assunta nel 

corso del conflitto.  

I tempi, insomma, sono maturi per tracciare i limiti dell’approccio esistente e proporne di nuovi. 

Non affrontare le cause dei fenomeni di radicalizzazione espone i combattenti italiani che si recano 

in conflitti altrui a rischi reali, di cui l’ordinamento può farsi carico in un’ottica autenticamente 

preventiva. 

 
86 ECHR, interim measures, Pinner v. Russia and Ukraine and Aslin v. Russia and Ukraine (application nos. 

31217/22 and 31233/22); ECHR, interim measures, Saadoune v. Russia and Ukraine (application no. 28944/22). 
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ABSTRACT: Il contributo è la versione rivista e corredata di note di una relazione tenuta 

all’interno di un workshop sul tema della Cross-Border Protection of Vulnerable Adults tenuto alla 

Prague House di Bruxelles il 20 settembre 2022, organizzato dalla Presidenza Ceca del Consiglio 

dell’Unione europea insieme alla Commissione europea e volto a discutere i possibili contenuti di 

un futuro Regolamento dell’Unione europea sulla protezione degli adulti vulnerabili in casi 

transnazionali. Il contributo illustra il punto di vista dell’ordinamento italiano, tenendo conto che 

l’Italia è uno degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno ancora ratificato la 

Convenzione dell’Aja sulla protezione internazionale degli adulti del 13 gennaio 2000. 

 

The paper presents the point of view of the Italian legal system in a workshop aimed at 

discussing the possible contents of a future EU Regulation on the cross-border protection of 

vulnerable adults. Firstly, the contribution briefly describes the measures provided for under the 

Italian law for protecting “adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal 

faculties, are not in a position to protect their interests”. Secondly, it shortly illustrates the current 

domestic Italian rules of private international law that now apply to vulnerable adults in cross-

border situations. Lastly, it tries to explain why things would improve if Italy ratified The Hague 

Adults Convention. 
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1. Foreword 

 

Perhaps not everyone knows that the topic of protection of vulnerable adults in the European 

Union has garnered more and more attention in recent months and a legislative proposal is expected 

during the following Swedish Presidency of the Council of the EU1.  

In view of this step, the current Czech Presidency has taken the opportunity to focus on how the 

European Union can support and complement The Hague Convention of 13 January 2000 on the 

International Protection of Vulnerable Adults.  

In order to reach this aim, the Czech Presidency hosted a Workshop on Cross-Border Protection 

of Vulnerable Adults. The Workshop, co-organised with the European Commission, was held at the 

Prague House in Brussels on 20 September 2022. 

This paper is an amended and integrated version, keeping a colloquial tone, of my contribution, 

as the expert designated by the Ministry of Justice to represent Italy, to the first panel of this 

Workshop, regarding “Experience of State Parties, acceding State Parties and non-State Parties to 

the 2000 Hague Convention with cross-border protection of vulnerable adults”2.  

 
1 As a follow-up of the Council Conclusions on the Protection of Vulnerable Adults across the European Union 

(2021/C 330 1/01) and of the European Parliament resolution of 1 June 2017 with recommendations to the Commission 

on the protection of vulnerable adults (2015/2085(INL)). 
2 See https://www.gnewsonline.it/adulti-vulnerabili-il-consiglio-ue-plaude-alle-iniziative-del-ministero/.  

I would like to thanks Ms. Federica Fiorillo, judge seconded to the Ministry of Justice (Cabinet of the Minister – 
International Affairs Unit), for her precious help and valuable assistance.  
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In fact, as more than half of EU Member States are not parties to The Hague Adults 

Convention3, the Czech Presidency decided to cover a wide variety of approaches and to broaden 

the discussion. A representative of Italy was invited precisely to present the point of view of a non-

contracting State. 

 

 

2. Italy and The Hague Adults Convention 

 

To present the point of view of Italy as a non-State party of The Hague Adults Convention is not 

exactly easy. I shall try to be as clear as I can.  

First of all, I should recall that Italy has not yet ratified the 2000 Convention, but signed it in 

2008. The Italian Constitution provides in relation to important international treaties (Article 80 It. 

Const.) that, after the Government has signed a treaty – and our Government did indeed sign this 

Convention – Parliament enacts legislation to authorise ratification, and the President of the 

Republic then ratifies the treaty.  

Parliament has still not enacted a ratification act. Two attempts have been made, but neither of 

them was successful. A bill concerning the ratification of the Convention was submitted to the 

Italian Parliament for the first time in 2014, on the initiative of the Government itself4. A second 

attempt was made during the current legislature on the initiative of some members of the Senate5. In 

addition, ratification of The Hague Adults Convention was one of the main issues discussed by the 

Ministerial Consultative Committee on the Rights of Vulnerable Persons – a Committee, of which I 

am a member, set up by the Minister of Justice and the Minister of Disability and chaired by a 

leading scholar, Paolo Cendon6 – within the ambit of a special working group coordinated by 

Professor Pietro Franzina, who is here today at the invitation of the Czech Presidency. 

 
3 https://e-justice.europa.eu/38579/EN/protection_of_vulnerable_adults  
4 Chamber of Deputies, Act no. 2797, XVII legislature, 23 December 2014. 
5 Senate of the Republic, Act no. 2331, XVIII legislature, 15 July 2021. The debate on the bill in the re-united 

Parliamentary Committees Justice and Foreign Affairs had begun on 4 May 2022. 
6 The “Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili” was set up on 19 December 2019. After a work suspension 

caused by the health emergency, it has resumed its activity, in a different composition, on 9 March 2022. 
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But the days of the current legislature are numbered, because we Italians will elect a new 

Parliament on 25 September. All draft legislation lapses at the end of each legislature and the fate of 

the Ministerial Consultative Committee itself will depend on the next Government. 

Personally, I cannot understand why Parliament has still not authorised ratification.  

As far as I am aware, no serious objections were raised on either occasion by politicians, the 

general public or scholars. This is rare indeed, and there is a general agreement on the need to ratify 

it. 

Italy's failure to ratify the Convention is even more inexplicable, in my opinion, if we consider 

that Italy ratified the 2006 Convention of the United Nations on the Rights of Persons with 

Disabilities in 20097, and hence within a reasonable timeframe.  

We must in fact recall that the Hague Conference on Private International Law defines the 

United Nations Convention as being “complementary” to The Hague Adults Convention8, and that 

the Council of the European Union last year stated that: “The implementation of these two 

instruments shares the objective of promoting and protecting the rights of persons with 

disabilities”9. 

However, there is more. I should add that the United Nations Convention was not only promptly 

ratified, but is now also firmly established within the Italian legal system.  

In particular, it has been, and continues to be, the driver of a number of positive innovations in 

our internal legal order.  

On one hand, it has spurred on and supported important legislative reforms, such as the recent 

delegated law on disability10, provisions on inclusion within schools of pupils with disabilities11 and 

the law on assistance for people with severe disabilities who do not have any family support12.  

 
7 Law 3 March 2009, no. 18. 
8 EC-HCCH Joint Conference on the Cross-border Protection of Vulnerable Adults, Conclusions and 

Recommendations no. 2 (Brussels, 5-7 December 2018). 
9 Council Conclusions on the Protection of Vulnerable Adults across the European Union (2021/C 330 1/01): “Even 

though the CRPD [United Nations Convention on the rights of persons with disabilities] focuses on persons with 

disabilities and does not approach disability from a ‘vulnerability perspective’, but rather a human rights based 

approach, the 2000 Hague Convention should be implemented in full respect of the CRPD. The implementation of these 

two instruments shares the objective of promoting and protecting the rights of persons with disabilities”. 
10 Law 22 December 2021, no. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità). 
11 Legislative Decree 13 April 2017 no. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107). 
12 Law 22 June 2016, no. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare). See also, as normative reforms subsequent to the implementation of the UN Convention, Law 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

102 

On the other hand, and I would say above all, the United Nations Convention has constituted the 

basis for all of the most innovative decisions of the Italian courts, including the Constitutional 

Court, in favour of vulnerable persons.  

The Constitutional Court has actually stressed that the United Nations Convention not only 

represents a source of international obligations for Italy, but can also take on enhanced status. Since 

the European Union itself has adhered to the United Nations Convention, the Convention is binding 

under Italian law with the same status as European Union law in those areas in which Italy is 

implementing Union law13.  

In the next paragraphs, I shall attempt to do three things. 

Firstly, I shall briefly describe the measures provided for under the Italian law for protecting 

adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a 

position to protect their interests (para no. 3).  

Secondly, I shall shortly illustrate the current domestic Italian rules of private international law 

that now apply to vulnerable adults in cross-border situations (para no. 4). 

Thirdly, I shall try to explain why things would improve if Italy ratified The Hague Adults 

Convention (para no. 5). 

 

 

3. The substantive Italian rules on the protection of vulnerable adults 

 

We currently have three types of protective measures.  

To begin with, I would like to stress that all of them can only be adopted by a judicial authority. 

The Italian legal system does not provide for the adoption of protective measures by an 

administrative authority.  

 
Decree 28 June 2013, no. 76, converted by Law 9 August 2013, no. 99, that modifies Legislative Decree 9 July 2003, 

no. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro); Law Decree 12 July 2018, no. 86, converted in Law 9 August 2018, no. 97, that modifies Legislative Decree 30 

March 2001, no. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

Law Decree 18 October 2012, no. 179, converted by Law 17 December 2012, no. 221, that modifies Law 12 March 

1999, no. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 
13 Const. C., Judgment no 236/2012. See also Const. C., Judgments nos. 285/2009, 80/2010, 329/2011, 2/2016, 

275/2016, 258/2017, 232/2018, 83/2019, 114/2019, 221/2019, 18/2020, 62/2020 and 152/2020. 
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Another element that I would like to underline is the following one. Two out of these three 

judicial measures are old, because they date back to the pre-republican fascist era when the Civil 

Code was written, culturally outdated and no longer in line with the obligation resulting from 

Article 12 of the United Nations Convention, which provides that: “States Parties shall recognize 

that persons with disabilities enjoy legal capacity […] in all aspects of life”. Last year the EU 

Council recalled that the United Nations Convention “brought about a paradigm shift in relation to 

the legal capacity of persons” and “requires States Parties to take appropriate measures to support” 

– and not to substitute! – “persons with disabilities in the exercise of their legal capacity”14. 

On the contrary, both those outdated measures entail the vulnerable adult being legally 

incapacitated, either entirely or in part.  

The two measures I am referring to are interdizione (which entails – automatically – full 

incapacitation) and inabilitazione (which implies – also automatically – partial incapacitation). 

Interdizione gives rise to a guardianship (tutela), while inabilitazione gives rise to a curatorship 

(curatela).  

The guardian of a fully incapacitated person manages all of their assets and represents them in 

relation to all matters. Prior judicial authorisation is required for acts of extraordinary 

administration.  

A partially incapacitated person can manage their own assets, except for acts not pertaining to 

ordinary administration. For those acts, the curator “supports” the vulnerable person, not in the 

sense of taking care of them, but rather in the sense of having the power to authorise or prohibit 

specific acts planned by the vulnerable person. 

The Italian Ministerial Consultative Committee recently suggested repealing both interdizione 

and inabilitazione15. However, as mentioned above, following the collapse of the Government we 

will have to start from the beginning.  

The third protective measure for vulnerable persons provided for under Italian law is far more 

recent, having been introduced in 2004: it is known as “support administration” (amministrazione di 

sostegno)16.  

 
14 Council Conclusions on the Protection of Vulnerable Adults across the European Union (2021/C 330 1/01). 
15 See Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili, 2. Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, in 

personaedanno.it, 26 July 2022. 
16 Law 9 January 2004, no. 6. 
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It is a flexible judicial instrument that aims to limit as little as possible the ability of vulnerable 

persons to act. “In contrast to a measure establishing full incapacitation (interdizione) or partial 

incapacitation (inabilitazione), a measure appointing a support administrator does not entail any 

incapacitation of the interested party”17. A court-appointed support administrator takes action to 

secure both the assets and quality of life of the vulnerable person. However, when doing so they 

have solely and exclusively the powers established on a case-by-case basis by that court, having 

regard to the actual needs of the vulnerable person. Since the needs of that person change over the 

time, the powers that the court grants to the support administrator must also change.  

The Constitutional Court takes the view that the measure gives effect to the “personalistic 

principle”, which lies at the heart of the Italian Constitution. It also upholds the rights laid down by 

the United Nations Convention and the European Charter of Fundamental Rights. Thanks to this 

measure, according to the Constitutional Court, Italian law “now displays a greater sensitivity to the 

circumstances of persons with disabilities. It is more attuned to their needs and at the same time has 

greater respect for their autonomy and dignity than was the case in the past. Previously, the Civil 

Code simply established a clear distinction between persons who have legal capacity and those who 

do not, providing for inflexible, pre-determined consequences for each category”18. 

Moreover, the Court of Cassation has consistently interpreted the provisions on support 

administration in a manner that places the utmost emphasis on all those capacities of the interested 

party that have not been impaired by the physical, psychological or sensorial disability. For a 

number of years it has reiterated that the objective of support administration is to “protect without 

humiliating” the vulnerable person, guaranteeing them “the maximum possible protection in the 

face of the lowest possible sacrifice of the right to self-determination”. In this sense for example, 

the Court of Cassation has upheld the position taken by the merits courts in finding that a person for 

whom a support administrator has been appointed retains the ability to carry out highly personal 

legal acts such as marrying19 or donating20, unless this has been expressly prohibited by a court for 

serious and specific reasons.  

 
17 Const. C., Judgment nos. 440/2005 and 114/2019. 
18 Const. C., Judgment no. 114/2019. 
19 Court of Cassation, first civil division, Judgment 11 May 2017, no. 11536; Court of Varese, first division, 

Judgment 6 October 2009. 
20 Court of Cassation, first civil division, Order 21 May 2018, no. 12460. 
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In addition, the Court of Cassation has repeatedly held, as far as support administration is 

concerned, that “the representation of or provision of assistance to a person with a disability must 

be genuinely exceptional, expressly justified in relation to specific extraordinary circumstances or 

acts and compliant with the principles of necessity and proportionality”21. It has also ruled that, as 

regards the judicial choice between incapacitation (whether interdizione or inabilitazione) and 

support administration, Article 12 of the United Nations Convention sets out an “interpretative 

criterion”. This criterion requires that the specific protective measure most suited to the individual 

vulnerable person must be chosen, following a detailed examination by the courts of the factual 

circumstances22.  

It would indeed appear from this jurisprudential framework that the Italian courts now prefer to 

use support administration and only apply the rules on incapacitation – interdizione or 

inabilitazione – as a last resort23 in extremely rare cases.  

However, the numbers are at odds with this conclusion. It is not in fact true that legal 

incapacitation has been de facto replaced by support administration24. Support administration is 

currently being used in much more cases than incapacitation, that is in around 320,000 cases. 

Nonetheless, too many incapacitation orders are still in place: we still have, indeed, around 130,000 

guardianships and around 6,000 curatorships25 (even though some of these were probably adopted 

before 2004, when the instrument of support administration was introduced, and have unfortunately 

never been revoked and replaced by the new mechanism).  

One final point. Alongside these three judicial measures – interdizione, inabilitazione e 

amministrazione di sostegno – Italian law does not provide for private mandates, i.e. the possibility 

of granting powers of representation to be exercised when the grantor is not in a position to protect 

his or her interests.  

 
21 For example Court of Cassation, first civil division, Judgment no. 7420/2022. 
22 Court of Cassation, first civil division, Order 7 March 2022, no. 3462. 
23 See Court of Foggia, first division, Judgment 2 March 2022, no. 617, but the case law seems consistent (Court of 

Lodi, first division, Judgment 17 March 2022, no. 177; Court of Terni, first division, Judgment 10 September 2021, no. 

726; Court of Teramo, first division, Judgment 15 May 2021, no. 499; Court of Roma, first division, Judgment 1 April 

2015, no. 7249). 
24 Differently P. Franzina and J. Long, The Protection of Vulnerable Adults in EU Member States. The added value 

of EU action in the light of The Hague Adults Convention, Annex II, in Protection of Vulnerable Adults European 

Added Value Assessment Accompanying the European Parliament's Legislative Initiative Report (Rapporteur: Joëlle 

Bergeron), PE 581.388, September 2016, 126. 
25 https://webstat.giustizia.it/SitePages/StatisticheGiudiziarie/civile/Procedimenti%20Civili%20-%20flussi.aspx  
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Nevertheless, some years ago the Italian Parliament introduced the chance to write living wills 

(or advanced health directives, Disposizioni Anticipate di Trattamento, better known as DAT)26. 

DAT are legally binding statements of choices made by persons who, fearing they may not be 

mentally capable in future, express their own wishes in relation to health treatment. Persons 

granting a DAT can also appoint a trustee to represent them in future dealings with doctors. In the 

event of a dispute between the trustee and doctors concerning advanced health directives that to be 

clearly incongruous or not to reflect the current clinical condition of the patient, or if new treatment 

is available that can offer a tangible possibility of improving the condition of the interested party, 

the decision is left to the tutelary judge. 

 

 

4. The current Italian rules of private international law on vulnerable adults (and their 

shortcomings) 

 

Nowadays, the cross-border aspects to the protection of vulnerable adults are regulated by the 

general rules of private international law adopted in 1995 (Italian PIL Statute)27, namely Article 43 

on the applicable law and Article 44 on jurisdiction.  

Article 43 provides that “The conditions and effects of protective measures for incapacitated 

adults, as well as the relationships between incapacitated persons and caregivers, are governed by 

the national law of the incapacitated person. However, the Italian courts may adopt the measures 

provided for by Italian law for the purpose of urgently protecting the incapacitated person or his or 

her property on a provisional basis”.  

Article 44 states, through a complex reference to other provisions, which the case law has not 

interpreted unequivocally28, that Italian courts have jurisdiction to put in place a protection measure 

when the vulnerable person concerned is an Italian citizen and when the measure is necessary for 

the purpose of urgently protecting the incapacitated person or his or her property situated in Italy on 

a provisional basis.  

 
26 Law 22 December 2017, no. 219. 
27 Law 31 May 1995, no. 218. 
28 P. Franzina, La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente 

pronuncia, in Cuadernos de derecho transnacional, 12(1), 2020, 222-225. 
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Both of these rules are different from those laid down in The Hague Adults Convention and – 

there is no doubt – also different from the rules of private international law on vulnerable persons of 

many non-States parties. 

Consequently, as far as jurisdiction is concerned, there is – obviously – a serious risk of positive 

conflict.  

However, I think that the difficulties concerning the applicable law are much more serious. 

Indeed, the Italian rule of the law of the State of nationality of the adult in question is out of date. 

It is no longer appropriate for the reality of international movements of people and much more 

cumbersome than applying the rule of the adult’s State of habitual residence. Above all however, it 

undermines the efficacy of protection provided to many vulnerable persons, including both Italian 

citizens and citizens of other EU Member States.  

I shall mention only two examples of negative consequences that could be avoided if Italy 

ratified The Hague Adults Convention. 

First example.  

Consider a scenario in which the vulnerable person is an Italian citizen or a citizen of another 

State which, like Italy, does not provide for the possibility of private mandates (such as for instance 

Poland). Before becoming incapacitated, that person appointed a representative under a private 

mandate in accordance with the laws of other State with which they had a significant link.  

In a case such as this one, it is currently impossible to enforce a contractual protective measure 

of this type in Italy, for example selling a property situated in Italy or settling relations with an 

Italian bank. The Italian notary or bank is in fact obliged to apply Italian law, or the law of the State 

of which the vulnerable person is a national, and this law does not provide for any form of 

contractual protection for incapacitated persons29. And naturally, if a private mandate is concluded, 

this means that there is not even any foreign court ruling that the Italian courts could implement. 

Ratification of The Hague Adults Convention would fill this gap in protection thanks to Article 

1530. 

 
29 P. Franzina and D. Boggiali, Quesito n. 178-2020/A, in Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi and P. 

Franzina, Il difficile esercizio in Italia di poteri di rappresentanza conferiti da un adulto in previsione di una perdita di 

autonomia, in Federnotizie, 24 febbraio 2021. 
30 Article 15 states that “The existence, extent, modification and extinction of powers of representation granted by 

an adult, either under an agreement or by a unilateral act, to be exercised when such adult is not in a position to protect 
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Now the second example.  

It should be recalled that Italian protective mechanisms are only applicable to Italian citizens, 

except on a provisional basis under urgent circumstances. Thus – strictly speaking – a support 

administration could never be ordered for a foreign national resident in Italy, even if that person is 

an EU citizen31, except obviously in cases involving “reverse renvoi” by the State of nationality of 

the vulnerable person32.  

However, a strange phenomenon seems to emerge from the case law.  

In many cases, the Italian courts have disregarded – or we might say disapplied – this rule of 

private international law. They have done so with varying degrees of justification, and in some 

cases more explicitly than in others.  

Why have they done this? I would say that there are two reasons. First of all, as I have 

mentioned, support administration is a good solution, because provides effective protection for 

vulnerable persons respecting their right to self-determination. Secondly, Italian courts, obviously, 

always prefer to apply Italian law, as foreign law is always difficult to identify and understand.  

One might also ask how Italian courts are able to avoid following the Italian rules of private 

international law. I can answer this question straight away.  

In most cases, the courts appoint a support administrator for a foreign person without 

considering their nationality, and thus without even considering the issue of the applicable law33.  

On some occasions however, the reasons for not applying the antiquated rules of private 

international law are explained. The most interesting reason I have found is as follows. Since “this 

case considers the fundamental right to psychological and physical health”, and since the Italian 

Constitution recognises and guarantees the fundamental human rights of all persons, irrespective of 

their nationality, and also irrespective of whether they are lawfully present within Italy, it follows 

 
his or her interests, are governed by the law of the State of the adult's habitual residence at the time of the agreement or 

act”. 
31 E. Calo, Amministrazione di sostegno e diritto internazionale privato, in Notarcomitato, Feltre 2005/3. 
32. See, for example, the “reverse renvoi” provided by the Macedonian law quoted in Court of Belluno, Judgment of 

1 August 2019 and P. Franzina, La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di 

una recente pronuncia, in Cuadernos de derecho transnacional, 12(1), 2020, 219 ff. 
33 For example Court of Modena, Judgment 17 July 2016. See also, implicitly, inter alia, Court of Cassation, first 

criminal division, Judgment 7 November 2019, no. 48949 and Court of Modena, second division, Judgment 12 January 
2018. 
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that there can be no difference in treatment between Italian citizens and foreign citizens as regards 

the right to have a support administrator34. 

The problem is obviously that not all Italian courts follow this reasoning and circumvent the 

applicable rules of private international law in order to ensure effective protection for vulnerable 

persons. As a result, foreign nationals in need are often denied the right to have a support 

administrator.  

 

 

5. In conclusion… 

 

In conclusion, Italy’s experience shows that the main problem arising within a State that has not 

ratified the Convention is a lack of legal certainty, and we all know that legal uncertainty entails a 

tangible possibility of violating the interests, dignity and autonomy of individual vulnerable 

persons.  

For this reason, we must return to the point I made right at the start. Ratifying The Hague Adults 

Convention could be regarded as a requirement for Italy, amongst other things in order fulfil its 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  

To end on a positive note, I can say – thanks to the precious teaching of Pietro Franzina – that 

the accession to the Convention could require only some small specific legislative changes in the 

Italian legal order.  

They are basically of three types. Firstly, it would be useful, or even necessary, to make a few 

adjustments to the Italian general rules of private international law, in order to regulate in harmony 

with the Convention the cases for which the Convention does not provide specific rules. An 

example for all could be the powers of the representative ex lege of the vulnerable adult, which 

some legal systems, such as the Austrian one, assign to the spouse or to other persons close to the 

interested party.  

Secondly, it might be appropriate, for reasons of legal certainty and publicity, to provide for a 

rule establishing the procedures for the exercise, in Italy, of foreign “private mandates”, that are 

 
34 Court of Reggio Emilia, Judgment 7 January 2008. 
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unknown in the Italian legal order. For example, the new rule could require to fill the private 

mandate with a notary.  

Thirdly, it would be necessary to change the role of the Italian Consulates. Today our Consulates 

have the task of providing with their functions of voluntary jurisdiction to the needs of compatriots 

abroad, but tomorrow this function will have to be rethought, because the Convention, following the 

criterion of habitual residence, entrusts the care of our fragile compatriots to the authorities of the 

State in which they reside. After the accession to the Convention, in those States our Consulates 

should have essentially the role of reporting, either to the local authorities, or to the Italian ones, for 

the purposes of Articles 7 and 8 of the Convention. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

111 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 6/2022 

Data: 1 novembre 2022 

 

 

La riemersione dell’insularità in Costituzione 

 

di Luca Maria Tonelli – Dottorando di ricerca in Diritto pubblico nell’Università degli Studi di 

Perugia 

 

TITLE: The resurgence of insularity in the Constitution 

 

ABSTRACT: Il presente contributo mira ad analizzare la riforma costituzionale dell’art. 119 – non 

ancora entrata in vigore – che ha lo scopo di (re)introdurre il principio di insularità. Dopo aver 

cercato di definire il concetto di “insularità”, che tenga conto oltre delle condizioni geografiche 

anche degli aspetti socio-culturali che caratterizzano le isole, e dopo aver considerato come il tema 

sia stato affrontato in prospettiva comparata ed europea, si esamineranno nel dettaglio le novità 

apportate dalla riforma, evidenziando altresì i non pochi profili critici. 

 

The present contribution wants to analyze the constitutional reform of the art. 119 – not yet has 

not yet entered into force, which aims to (re)introduced the principle of insularity. Having sought to 

define the concept of “insularity”, which takes into account not only the geographical conditions but 

also the socio-cultural aspects that characterize the islands, and having considered how the subject 

has been approached in a comparative and European perspective, we will examine in detail the 

innovations brought by the reform, also highlighting the many critical profiles. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Premessa. La stagione delle riforme costituzionali puntuali 

 

La XVIII legislatura, che si è conclusa anticipatamente, è destinata ad entrare nella storia del 

nostro Paese. E ciò non solo per il suo tormentato avvio1 e per aver dato vita a tre governi sostenuti 

da altrettante maggioranze politiche tra loro differenti2, ma anche per essere stata la legislatura che 

ha adottato ben quattro leggi di revisione costituzionale: la l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che – 

modificando gli artt. 56, 57 e 59 Cost. – ha ridotto il numero dei parlamentari; la l. cost. 18 ottobre 

2021, n. 1, che ha abbassato da 25 a 18 anni l’età per eleggere i senatori; la l. cost. 11 febbraio 

2022, n. 1, che ha riconosciuto dignità costituzionale alla tutela dell’ambiente e, infine, la delibera 

legislativa di revisione costituzionale – approvata il 28 luglio scorso –, che mira a (re)introdurre, 

nell’art. 119 Cost., il principio di insularità, quest’ultima non ancora entrata in vigore, in quanto 

approvata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere e 

 
1 Su cui si v., quantomeno, M. MANDATO – G. STEGHER, Il tormentato avvio della XVIII legislatura e la perdurante 

crisi di regime: salus rei publicae suprema lex esto, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2018. 
2 Nel corso della legislatura si sono susseguiti, infatti, il Governo Conte I (2018-2019), sostenuto da M5S e Lega, il 

Governo Conte II (2019-2021), appoggiato da M5S, PD, LEU, IV, e il Governo Draghi (2021-2022), sostenuto da tutte 

le forze politiche parlamentari ad eccezione di FdI e SI. In dottrina, cfr. il forum organizzato nel 2018 dalla Rivista del 

Gruppo di Pisa, dal titolo La intricata vicenda della formazione del governo Conte; E. DE MARCO, Qualche 

considerazione sul “Governo del cambiamento”. “Terza Repubblica” o ritorno al passato?, in Federalismi.it, n. 

4/2019, p. 1 ss.; D. CODUTI, Il ruolo dei partiti politici nella transizione tra i due governi Conte: spunti sui possibili 

sviluppi del sistema politico-rappresentativo, in Forum di Quad. Cost., n. 2/2020, p. 77 ss. e G. CAVAGGION, La 

formazione del Governo Draghi: ritorno alla ‘normalità costituzionale’ o conferma di nuove prassi?, in Federalismi.it, 
n. 13/2021, p. 11 ss.  
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– pertanto – soggetta a possibile referendum nel termine di tre mesi dalla pubblicazione a scopo 

notiziale in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 29 luglio 2022. 

A caratterizzare l’intervento riformatore della Costituzione in questa legislatura non è stato tanto 

il numero delle leggi di revisione costituzionale approvate nel corso della legislatura3, quanto il 

metodo che si è deciso di seguire: si è abbandonata l’idea di realizzare revisioni organiche, 

preferendo modificare la Carta costituzionale con riforme a carattere puntuale e graduali nel 

tempo4. Si può affermare, allora, che la legislatura che si è appena chiusa è stata la “stagione” delle 

riforme costituzionali puntuali. 

Se la scelta di modificare con interventi puntuali la Costituzione è da salutare con favore, dal 

momento che – qualora la legge di revisione costituzionale venisse approvata in seconda 

deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di una Camera – l’eventuale referendum 

avrebbe ad oggetto un quesito chiaro, omogeneo e specifico e, dunque, più intellegibile da parte 

dell’elettore5, altrettanto vero è che, intervenendo con ripetute modifiche puntuali, c’è il rischio che 

possa mancare del tutto una visione d’insieme dell’intero sistema costituzionale, con la possibile 

conseguenza che alcuni istituti costituzionali potrebbero risultare tra loro totalmente scollegati.  

L’ultima delle novelle costituzionali approvate nel corso di questa legislatura, come già 

anticipato supra, concerne l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 119, volto a riconoscere le 

peculiarità delle isole, ponendo in capo alla Repubblica l’onere di prendere tutte le misure 

necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti da tale condizione.  

Prima di esaminare nel dettaglio le novità apportate dall’ultima legge di revisione costituzionale 

approvata, occorre soffermarsi sulla natura e sulla portata del principio di insularità.  

 

 
3 La XVIII legislatura è seconda per numero di leggi di revisione costituzionale solo alla XIII (1996-2001), in cui ne 

sono state adottate ben 7, tra cui l’ampia revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione: la l. cost. n. 

3/2001. 
4 Sulla revisione costituzionale in generale, si v. S.M. CICCONETTI, Revisione costituzionale, in Enc. dir., vol. XL, 

Milano, 1989, p. 134 ss. Sul tema delle revisioni totali (o organiche) e quelle parziali (o puntuali), cfr. V. BALDINI, La 

Costituzione italiana tra revisione e riforma “organica”. Appunti per una discussione in tema, in ID. (a cura di), La 

Costituzione e la sua revisione, Pisa, 2014, p. 87; A. PACE, Sulla revisione costituzionale, in Riv. AIC, n. 2/2014; ID., 

Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Riv. AIC, n. 2/2017; A. GIGLIOTTI, 

L’ammissibilità di revisioni costituzionali dal contenuto organico o eterogeneo, ivi, e A. MANGIA, Potere, 

procedimento e funzione nella revisione referendaria, in Riv. AIC, n. 3/2017.  
5 Sul punto si v. P. BARILE, Un patto per fare la nuova Italia, in la Repubblica, 6 giugno 1994; L. PALADIN, Le fonti 

del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 163 e M. PIAZZA, Le ragioni della mancata previsione del giudizio di 

ammissibilità nel referendum costituzionale, in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, 
Torino, 2007, p. 293. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

114 

2. Il principio di insularità. Fondamento costituzionale del principio 

 

Cercare di definire il principio di insularità in modo esatto è impresa ardua, quasi impossibile. 

Per inquadrare subito l’argomento, è necessario provare a dare una definizione di «isola». 

Essendo un concetto estraneo al diritto costituzionale, è nel diritto internazionale – e più 

specificamente nel diritto internazionale del mare – che la nozione di «isola» va cercata. È nell’art. 

121 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, rubricato 

«Regime giuridico delle isole», che si rinviene, difatti, una nozione condivisa di isola, definibile 

come «una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del 

mare ad alta marea». 

Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, occorre invece segnalare che manca del tutto nei 

Trattati una definizione di «isole periferiche», ossia di quelle isole che fanno parte del continente 

europeo. In assenza di una esplicita definizione di tali isole nel diritto primario dell’Unione, si è 

presa in prestito quella elaborata, a fini meramente statistici, da Eurostat con riferimento alle regioni 

NUTS 3 interamente costituite da isole, isole che sono qualificate come territori aventi una 

superficie minima di 1 km², con una distanza minima tra l’isola e il continente di 1 km, con una 

popolazione residente superiore a 50 abitanti, con assenza di un collegamento permanente con la 

terraferma6. 

 Ma una nozione meramente geografico-statistica, che non tiene conto dell’aspetto sociologico 

dell’insularità, non è da sola sufficiente a sciogliere i dubbi sulla effettiva portata del principio di 

insularità qui in esame7.  

Invero, essere isolani non è un “dover essere”, bensì è “un modo di essere”, di vivere, che 

scaturisce da una particolare collocazione nello spazio geografico: l’essere completamente 

circondati dall’acqua e, dunque, separati dal resto del territorio nazionale8. 

 
6 È da notare che tale definizione è stata impiegata anche dalla commissaria europea per la politica regionale Corina 

Creţu, il 13 marzo 2018, in occasione di una risposta congiunta a due atti di sindacato ispettivo di parlamentari europei 

(E- 000443/2018 ed E-000546/2018).  
7 Come mette bene in evidenza lo studio dell’UNIVERSITY OF THE AEGEAN, Annex 1: Islands characteristics – the 

“insularity” concept, in ESPON, The Development of Islands – European Islands and Cohesion Policy, s.e., Bruxelles, 

2013, pp. 67 e ss.  
8 Cfr., anche, G. TROMBETTA, Il principio di insularità in Costituzione. Un ritorno (dimezzato) al passato?, in 

Federalismi.it, n. 1/2022, p. 191. 
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Questo modus vivendi, derivante dalla separatezza dalla terraferma risulta caratterizzato da una 

spiccata identità del popolo isolano, ossia da un forte senso di appartenenza ai valori e alle 

tradizioni locali, alla propria cultura e alla lingua dialettale, ma – al contempo – dall’esistenza di 

innumerevoli svantaggi9. Basti pensare alla questione dei trasporti, contraddistinta dalla difficoltà di 

assicurare collegamenti continui con la terraferma, alla presenza di un ecosistema fragile, soggetto 

ai cambiamenti climatici e all’erosione costiera, e ad un’economia eccessivamente legata al turismo 

stagionale. Tutti elementi che contribuiscono a creare un vero e proprio fattore insulare, a cui il 

diritto (anche costituzionale10), quale insieme di ordinamento e localizzazione11, non può – e non 

deve – essere indifferente. 

L’essere isolani incide fortemente anche sull’essere parte e sull’appartenenza a un popolo12. La 

separatezza rispetto al resto del territorio nazionale determina, da un lato, un rafforzamento 

dell’idem sentire isolano e, dall’altro, aumenta la percezione di alterità-diversità dal popolo 

“continentale”13. 

Proprio questi due aspetti, se non conciliati, possono dar vita a spinte spiccatamente autonomiste, 

se non addirittura indipendentiste14. La soluzione al problema può essere quella di riconoscere le 

specificità, le peculiarità, la specialità15 propria delle isole all’interno dell’ordinamento 

costituzionale, per un verso, e di intervenire attivamente per rimuovere le diseguaglianze 

economico-sociali che affliggono chi nasce e cresce in un contesto isolano, per un altro. Ma ciò non 

basta. Non sarebbe possibile rimuovere le diseguaglianze economico-sociali, se non si prevedesse 

contestualmente l’adozione di norme rispondenti ai doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale, ossia – per quel che qui interessa – predisponendo un sistema perequativo che 

tenga conto delle necessità di sviluppo dei territori più economicamente svantaggiati. 

 
9 Si sofferma su tali aspetti, T.E. FROSINI, «Insularità» e Costituzione, in Riv. giur. del Mezzogiorno, n. 1/2020, p. 

249. 
10 Sul rapporto tra insularità e costituzionalismo, si v. le acute riflessioni di G.G. FLORIDA, Introduzione, in T.E. 

FROSINI (a cura e con prefazione di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2007, p. 3 ss. 
11 Secondo la visione schmittiana del diritto, per cui esso è composto dall’elemento ordinamento (Ordnung) e 

dall’elemento localizzazione (Ortung): cfr. C. SCHMITT, Il nomos della terra, ed. it., Milano, 1991, p. 13. 
12 Sulla nozione di popolo, si v. D. NOCILLA, Popolo (dir. cost.), in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 341 ss. 

e R. ROMBOLI, Problemi interpretativi della nozione giuridica di popolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, p. 159 ss.  
13 Così anche G. TROMBETTA, op. loc. ult. cit. 
14 In questo senso, v. T. GAZZOLO, La vera indipendenza è perdere l’identità, in La nuova Sardegna, 25 ottobre 

2017 e ID., L’identità e il principio di specialità, in M. BETZU – G. DEMURO – P. PINNA (a cura di), Lineamenti di 

diritto costituzionale della regione Sardegna, Torino, 2020, p. 30 s. 
15 Nota, infatti, che «tra specialità e insularità vi sia un rapporto di corrispondenza biunivoca: costituendo, l’una e 

l’altra, le facce di una medesima medaglia», T.E. FROSINI, op. loc. ult. cit.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

116 

Appare, dunque, evidente che, per evitare una frattura insanabile all’interno dello stesso popolo, 

tra chi vive sulla terraferma e chi vive sulle isole, occorre riconoscere in capo ai secondi 

un’autonomia speciale16 all’interno non di uno Stato decentrato qualsiasi, ma di uno Stato sociale 

delle autonomie17. 

E questa è la via seguita dall’Italia. 

Nell’ordinamento costituzionale italiano, infatti, il principio di insularità ha un sicuro 

fondamento, in primo luogo, nell’art. 3 Cost. Questo sancisce – come noto – il principio di 

eguaglianza formale, inteso come “trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso 

situazioni diverse”18, e quello di eguaglianza in senso sostanziale, ossia ponendo a carico della 

Repubblica il compito di eliminare le diseguaglianze socio-economiche. Riconoscere autonomia, e 

per di più, un’autonomia speciale alle isole maggiori significa non solo che la Repubblica è 

consapevole delle peculiarità di quella porzione di territorio, che necessita di un trattamento 

differente rispetto al resto del Paese, ma anche che spetta allo Stato, nell’elaborazione delle 

politiche pubbliche, adoperarsi affinché in quei territori vi sia «un processo di crescita complessiva 

nei campi dell’economia ed in quello sociale e culturale […]» da realizzarsi mediante «un 

intervento speciale incidente non su determinati, ma su tutti i fattori dello sviluppo»19. 

In secondo luogo, il principio di insularità trova un solido aggancio negli artt. 2 e 5 Cost.  I 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, cui fa riferimento l’art. 2 Cost., non 

possono che far preludere ad un sistema finanziario per le autonomie territoriali di chiara 

impostazione perequativa, come ora previsto dall’art. 119 Cost. a seguito della l. cost. n. 3 del 2001. 

Così come un riconoscimento della diversità delle isole nell’unità della Repubblica si ritrova 

nell’affascinante formulazione di cui all’art. 5 Cost., ove – accanto al principio della promozione 

delle autonomie locali – compare lo speculare ed ineliminabile principio unitario della Repubblica.  

 
16 Sul legame tra l’autonomia speciale e le varie tendenze separatiste che ha portato alla formulazione dell’art. 116 

Cost. cfr. la ricostruzione di F. BENELLI, Art. 116, in R. BIN – S. BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova, 2008, p. 1041. 
17 Come definisce la forma di Stato italiana in senso verticale G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975, p. 285.  
18 Questa è l’interpretazione più diffusa del principio in esame e accolta anche dalla giurisprudenza costituzionale. 

Per alcuni spunti critici si v., invece, A. GIORGIS, Alcune brevi considerazioni (critiche) sul significato che ha 

storicamente assunto nella giurisprudenza costituzionale l’art. 3, primo comma, della Costituzione, in S. LABRIOLA (a 

cura di), Valori e principi del regime repubblicano, 1, II, Sovranità e democrazia, 2006, Roma-Bari, p. 757 ss. 
19 Così A. PUBUSA, Art. 119, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Artt. 114-120, t. I, 

Bologna-Roma, 1985, p. 426. 
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L’art. 5 Cost., nella sua complessa formulazione, cerca di far convivere due princìpi 

(apparentemente) antitetici, mettendo bene in evidenza una ‘tensione’20, che non può non esserci in 

qualunque Stato a base decentrata: l’unità, da un lato, e l’autonomia, dall’altro21 e, nel caso 

specifico delle isole, identità isolane e unità della Repubblica; tensione che, nell’enunciazione del 

principio unitario, non genera una rottura, ma, anzi, giunge al compromesso attraverso 

l’uguaglianza nella diversità. È, infatti, interesse della Repubblica riconoscere le peculiarità delle 

isole e la loro diversità rispetto al resto del territorio nazionale e, al contempo, mettere in campo 

azioni volte a favorire sia lo sviluppo economico-sociale, per evitare che in esse si formi la 

percezione di essere abbandonate dalle politiche statali, sia a scongiurare forti spinte autonomiste o, 

peggio, indipendentiste. 

È necessario, in altri termini, per riconoscere le peculiarità delle isole e la promozione di 

interventi riequilibrativi da parte dello Stato, che si formi un vero e proprio «diritto sociale 

territoriale»22. Un diritto che nella Costituzione del 1948 era espressamente sancito proprio nell’art. 

119, ove al terzo comma si stabiliva che «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per 

valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi 

speciali», ma che, poi, la riforma del Titolo V del 2001 ha espunto, pensando «di avere così risolto, 

in un colpo solo, sia la “questione meridionale” che l’isolamento delle isole»23.   

 

 

3. L’insularità nel diritto comparato e nel diritto europeo 

 

L’Italia è stata la prima nazione europea a introdurre in Costituzione, nel 1948, il principio di 

insularità24, il quale – come si è detto poc’anzi – è stato cancellato dalla l. cost. n. 3 del 2001. 

L’avvenuta cancellazione del principio di insularità appare essere stata una scelta quantomeno 

 
20 Di una «tensione che è nelle cose» parla, espressamente, L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano, 

2018, p. 270. 
21 Una riprova di questa ‘tensione’ è data dalle «oscillazioni costanti che avvengono all’interno degli Stati 

decentrati, attraverso movimenti pendolari di allargamento e di compressione delle autonomie»: così A. REPOSO, Profili 

dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, Torino, 2005, p. 91. Sul rapporto tra principio unitario e principio 

autonomistico, si v. – se si vuole – anche L.M. TONELLI, L’interesse nazionale tra (presunta) scomparsa e nuove 

proposte di formale reintroduzione, in Riv. giur. AmbienteDiritto.it, n. 1/2021, p. 1041 ss. 
22 Come lo definisce emblematicamente T.E. FROSINI, «Insularità» e Costituzione, cit., p. 247. 
23 Ibidem 
24 Così, ancora, T.E. FROSINI, op. ult. cit., p. 253. 
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singolare se si pensa che, dopo la Brexit, l’Italia è diventata il primo paese europeo per numero di 

cittadini insulari25 e che altri Stati europei hanno costituzionalizzato il principio di insularità, 

seguendo proprio l’esempio del Costituente italiano. 

È il caso della Spagna, Stato autonomico e patria del regionalismo differenziato, che ha dedicato 

al tema dell’insularità ben quattro articoli della Costituzione26. 

Ciò che emerge in questi articoli non è tanto il mero riconoscimento morfologico-geografico 

delle isole, quanto il riconoscimento costituzionale dell’hecho insular27, cioè del fattore insulare, 

inteso come senso di appartenenza alla comunità isolana, come peculiarità proprie degli abitanti 

delle isole e del loro modus vivendi e con, al tempo stesso, la previsione di un sistema di solidarietà 

infra-territoriale, volto a riequilibrare il divario economico presente tra le varie parti del territorio 

nazionale. 

Analizzando nel dettaglio le singole disposizioni costituzionali riferite alle isole spagnole si nota 

come il Costituente spagnolo del 1978 si sia preoccupato, da un lato, di riconoscere alle isole lo 

status di vero e proprio «ente territoriale», giungendo alla parificazione tra provincia e isola negli 

arcipelaghi28, consentendo ai territori insulari la possibilità di accedere all’autogoverno e di 

costituirsi in Comunidades autónomas29, e di essere circoscrizione elettorale per il Senato30, e, 

dall’altro, di assegnare in capo allo Stato centrale il compito di garantire «un adeguato e giusto 

equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle 

circostanze connesse alle situazioni delle isole»31. 

L’esempio spagnolo risulta emblematico, dal momento che la disciplina costituzionale non si 

limita a riconoscere le condizioni peculiari che caratterizzano le isole, con riferimento agli 

svantaggi economici delle stesse rispetto al resto del territorio nazionale – di cui, comunque, lo 

Stato deve tenere conto nelle sue politiche pubbliche finanziarie – ma individua le diversità come 

 
25 Come rileva G. ARMAO, Condizioni di insularità ed oneri di servizio pubblico aereo, in Riv. dir. econ., trasp. e 

amb., vol. XVIII/2020, p. 37. 
26 Si tratta degli artt. 69, comma 3, 138, comma 1, 141, comma 4, e 143, comma 1. 
27 Sull’hecho insular, diffusamente, T.E. FROSINI, «Insularità» e Costituzione, cit., pp. 250-251. 
28 Così l’art. 141, comma 4, Cost. Spagna. 
29 V. art. 143, comma 1, Cost. Spagna. 
30 Art. 69, comma 3, Cost. Spagna. 
31 Cfr. l’art. 138, comma 1, da leggersi in combinato disposto con l’art. 2 Cost. Spagna. 
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opportunità, valorizzando le caratterizzazioni e le specificità che derivano dalla forte identità di 

appartenenza che caratterizza chi vive nelle isole32. 

Un’altra Carta costituzionale che ha dedicato particolare attenzione al fattore insulare è quella 

del Portogallo33, laddove agli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera è riconosciuta la qualifica di 

regioni autonome dotate di statuti politico-amministrativi e di organi di governo, nonché di 

autonomia legislativa.  

Passando all’esame del principio di insularità nel diritto europeo è da segnalare come la 

normativa europea si sia posta gradualmente il problema della condizione giuridica delle isole. 

Se nel Trattato istitutivo della Comunità europea il riferimento alle isole era solamente indiretto, 

un primo cambio di passo, volto a considerare il fattore insulare, lo si ebbe con l’adesione, nel 1973, 

alla Comunità dell’Irlanda e del Regno Unito. 

Fu, poi, con il Trattato di Maastricht del 1992 che si decise di prevedere un regime di aiuti e di 

sostegni ulteriori e specifici in favore delle regioni insulari. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 

1997, riconobbe, all’art. 299, le peculiari condizioni dei territori francesi d’Oltremare, caratterizzati 

da una superficie ridotta e dalla collocazione geografica sfavorevole e da un ridotto sviluppo 

economico, disponendo l’adozione di misure speciali di sostegno. 

Il punto di svolta del riconoscimento delle condizioni peculiari delle regioni insulari è 

sicuramente rappresentato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)34. L’art. 174 

costituisce la norma chiave in quanto sancisce che «per promuovere uno sviluppo armonioso 

dell'insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il 

rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a 

ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. 

Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da 

 
32 Sul punto si v., ancora, T.E. FROSINI, op. ult. cit., p. 251. 
33 Per approfondimenti sul tema, si rinvia a R. ORRÙ, Insularità e autonomia regionale nell’ordinamento 

portoghese, in T.E. FROSINI (a cura e con prefazione di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, cit., p. 255 ss.  

Si rammenta che il modello di regionalismo accolto nell’ordinamento costituzionale portoghese è di tipo parziale, in 

quanto l’autonomia regionale è riconosciuta esclusivamente agli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera e non anche ad 

altre porzioni del territorio nazionale. 
34 Su Unione europea e principio di insularità, si cfr. P. FOIS, Coesione e insularità: dal Trattato di Amsterdam a 

quello di Lisbona, in M. CARDIA, La continuità territoriale nel trasporto aereo e l’insularità. Atti del convegno di 

Cagliari, 6 dicembre 2011, Cagliari, 2012, p. 26 ss.; M.C. CARTA, Coesione territoriale e principio di insularità 

nell’ordinamento dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, X/2015, p. 599 ss. e R. DERIU – M. SANNA, 

Insularità: una nuova Autonomia attraverso la cooperazione tra le Regioni insulari euromediterranee, in 
Federalismi.it, n. 5/2020, p. 17 ss. 
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transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o 

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni 

insulari, transfrontaliere e di montagna». 

Lo scopo della politica di coesione è quello di ridurre sia il divario tra i livelli di sviluppo delle 

varie regioni, sia il ritardo delle regioni meno favorite, tra cui figurano anche le regioni insulari. 

Nell’ambito della politica di coesione a favore delle isole, particolare rilievo assume la 

normativa sulla cd. continuità territoriale35. Con tale espressione si fa riferimento alle misure atte a 

favorire collegamenti adeguati fra territori qualora l’attività di libero mercato non fosse in grado di 

soddisfarli. Nello specifico, l’ordinamento eurounitario favorisce la continuità territoriale 

prevedendo, da un lato, aiuti a carattere sociale e, dall’altro, l’introduzione di oneri di servizio 

pubblico. 

Per quanto concerne la disciplina europea sulla continuità territoriale aerea è da segnalare il Reg. 

(CE) n. 1008/2008, che consente, all’art. 16, agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico 

ai vettori aerei per i voli effettuati tra un aeroporto dell’Unione europea e «un aeroporto che serve 

una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di 

traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale 

per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso». L’onere di servizio 

è proporzionato all’obiettivo di garantire che su tale rotta siano prestati «servizi aerei di linea 

minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui 

i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale».  

Lo Stato può limitare a una sola compagnia, da individuarsi tramite gara pubblica, l’accesso ai 

servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun altro vettore aereo comunitario abbia istituito o 

si appresti a istituire servizi aerei di linea sostenibili, conformemente all’onere di servizio pubblico 

imposto. Tale limite ha una durata di 4 anni, ovvero 5 nel caso si tratti di una regione 

ultraperiferica, al termine dei quali si procede a un riesame della situazione. La normativa impone, 

poi, un obbligo di informativa nei confronti della Commissione europea36. 

 
35 Il concetto di continuità territoriale risulta strettamente connesso alla libertà di circolazione, riconosciuta e 

garantita a livello europeo dall’art. 21, par. 1, del TFUE e dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. 
36 Si segnala che nell’aprile 2014 la Commissione ha adottato gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e 

alle compagnie aeree”. L’art. 56 bis del Reg. (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di 
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Quanto, invece, alla disciplina dell’Unione europea sulla continuità territoriale marina, è da 

ricordare come il processo di liberalizzazione dei traffici marittimi di persone e merci europee risale 

al 1992 con l’adozione del Reg. (CEE) n. 3577, riguardante «l’applicazione del principio di libera 

prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cd. cabotaggio marittimo)». In esso 

viene sancito il principio di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo, che permette a 

ciascun armatore dell’Unione di offrire servizi di cabotaggio tra porti di un qualunque Stato 

membro.  

Il principio menzionato conosce, tuttavia, alcune deroghe, fra cui – in primis – quelle che 

consentono agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio 

pubblico per garantire trasporti di linea adeguati da, tra e verso le isole, al fine di tutelare alcuni di 

questi collegamenti marittimi non adeguatamente serviti dal mercato (art. 4). L’imposizione di un 

simile onere di servizio può comportare la stipula di un accordo con un singolo operatore, che dovrà  

essere individuato in esito a procedure pubbliche. Se, a fronte dell’onere di servizio pubblico 

verrà riconosciuta una compensazione monetaria, occorrerà rispettare le disposizioni europee in 

materia di aiuti di Stato.  

Comune alle discipline sulla continuità territoriale aerea e marittima è la previsione di cui all’art. 

51 (Sez. IX) del Reg. (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, il quale dispone che gli aiuti per il 

trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno (ex art. 107, par. 

2, lett. a), del TFUE) e sono esentati dall’obbligo di notifica (di cui all’art. 108, par. 3, del TFUE) a 

condizione che: l’intero aiuto vada a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in 

regioni remote; gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un 

aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all’interno dello Spazio 

economico europeo; gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del 

vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota. I 

costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione 

remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente, e l’intensità di aiuto non 

può superare il totale dei costi ammissibili.  

 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, disciplina gli “Aiuti a favore 
degli aeroporti regionali”. 
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Il tema dell’insularità è stato affrontato di recente anche dal Parlamento europeo, che, il 7 giugno 

scorso, ha approvato una risoluzione, contenente il “Patto per le Isole”, su proposta del Comitato 

delle Regioni37.  

Con tale risoluzione il Parlamento europeo, dopo aver analizzato i diversi fattori che causano lo 

svantaggio territoriale permanente e lo svantaggio strutturale delle isole, dopo aver individuato le 

principali fragilità e sottolineato la necessità di applicare ad esse in modo flessibile l’art. 174 TFUE, 

ha raccomandato alla Commissione di compiere un’analisi degli aiuti di Stato in relazione alle isole 

– indagando se e in quale misura le stesse ne abbiano usufruito –; di valutare se rivedere il relativo 

regime; di creare un meccanismo di rilevamento dati per i territori svantaggiati e, infine, di 

realizzare politiche sociali mediante la predisposizione di un’agenda per le isole38. 

 

 

4. L’art. 119 Cost. prima e dopo la riforma del Titolo V del 2001: l’isola dimenticata 

  

Nell’ordinamento italiano, il principio di insularità, come anticipato supra al § 2, era sancito nel 

previgente comma 3 dell’art. 119 Cost., ove si prevedeva che «per provvedere a scopi, e 

particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole 

Regioni contributi speciali». 

È, dunque, nell’articolo dedicato all’autonomia finanziaria che era stato costituzionalizzato tale 

principio. Per tale motivo è necessario analizzare il contenuto di tale disposizione per come 

formulata prima e dopo la revisione costituzionale del 2001, anno in cui l’insularità è stata 

estromessa formalmente dalla Carta costituzionale. 

Il testo originario dell’art. 119 Cost. riconosceva autonomia finanziaria esclusivamente alle 

Regioni e prevedeva che tale autonomia dovesse esplicarsi «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi 

della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni»39. 

 
37 Già nel 2016 il Comitato delle Regioni aveva proposto una risoluzione sul tema dell’insularità, approvata dal 

Parlamento europeo, con la quale si chiedeva alla Commissione di individuare gli svantaggi strutturali delle isole, di 

istituire un Quadro strategico per le isole, e si individuavano una serie di condizioni e di peculiarità delle stesse, al fine 

di adottare misure adeguate di sostegno nel quadro della politica di coesione. 
38 Sul tema v., amplius, G.G. CARBONI, La stagione dell’insularità, in Federalismi.it, n. 22/2022, pp. 27-29. 
39 Sull’autonomia finanziaria anteriormente alla riforma del Titolo V del 2001, cfr. L. PALADIN, Diritto regionale, 

Padova, 2000, p. 233 ss. 
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Individuava, poi, tre distinte tipologie di entrate regionali: i tributi propri, le quote di tributi 

erariali svincolate dal territorio di afferenza e, infine, i contributi speciali assegnati dallo Stato con 

legge a singole Regioni, finalizzati al raggiungimento di scopi determinati e alla valorizzazione del 

Mezzogiorno e delle Isole.  

La disposizione di cui all’art. 119 Cost. si caratterizzava per un alto grado di enigmaticità, in 

quanto non definiva chiaramente quale fosse l’oggetto della predetta autonomia, non definiva 

l’incidenza delle diverse voci di entrata sul finanziamento complessivo e non stabiliva quali fossero 

gli ambiti di manovra riconosciuti alle Regioni rispetto al legislatore statale40. 

Quello che era certo è che si trattava di un sistema incentrato sulla finanza derivata41. 

Con la riforma del Titolo V, avvenuta con la l. cost. n. 3 del 2001, l’art. 119 Cost. è passato 

dall’essere una disposizione alquanto ambigua ad essere una norma estremamente tecnica tale da far 

invidia a quelle propriamente tributarie e fin troppo dettagliata per essere una norma 

costituzionale42. 

Nello specifico il vigente art. 119 Cost.: 

a) al primo comma, riconosce a tutti gli enti territoriali l’autonomia di entrata e di spesa, e non 

più solo alle Regioni; 

b) al secondo comma, sancisce il principio secondo cui le Regioni e gli Enti locali godono di 

risorse autonome, inteso come potestà di fissare e applicare tributi ed entrate propri, in 

armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario. Tali enti godono, inoltre, di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali riferibili al loro territorio; 

c) al terzo comma, assegna allo Stato il compito di istituire un fondo perequativo, le cui risorse 

andranno destinate ai territori con minore «capacità fiscale per abitante»43 e senza vincolo 

di destinazione; 

 
40 Come nota A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2022, pp. 234-235. 
41 V., sul punto, F. BELLETTI, Art. 119, in R. BIN – S. BARTOLE (a cura di), op. cit., p. 1076 ss. 
42 Uno degli scopi della novella costituzionale era quello di responsabilizzare i titolari degli organi regionali e locali 

nel reperimento e nella gestione delle risorse finanziarie. L’attribuzione, ora, a tali enti territoriali della capacità di 

stabilire, determinare e riscuotere tributi propri, rende questi responsabili – e, dunque, più attenti – sul come vengono 

impiegate le risorse riscosse ai propri elettori. 
43 Su tale espressione A. D’ATENA, op. ult. cit., p. 248, rileva che «la condizione di bisogno che giustifica lo 

spostamento di risorse da un territorio all’altro non è fatta dipendere dal minor gettito fiscale (che può essere 

conseguenza di una politica tributaria blanda da parte della Regione o dell’ente locale del cui territorio si tratti), ma da 
un dato obiettivo, legato alla distribuzione territoriale della ricchezza». 
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d) al quarto comma, prevede il principio dell’integrale finanziamento, tramite le entrate sopra 

indicate, delle funzioni spettanti agli enti territoriali ivi menzionati; 

e) al quinto comma, contempla la destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali a 

carico dello Stato a favore degli enti territoriali per promuovere sviluppo economico, 

coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire 

l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale 

esercizio delle loro funzioni;  

f) al sesto – e ultimo – comma, prevede che gli enti territoriali siano titolari di un proprio 

patrimonio (attribuito sulla base di princìpi determinati dalla legge dello Stato); che tali enti 

possano indebitarsi, strumento a cui si può far ricorso esclusivamente al fine di finanziare 

spese di investimento, con assenza di alcuna garanzia statale sui prestiti contratti dagli enti.  

 

Le novità più importanti ed evidenti apportate all’art. 119 Cost. dalla l. cost. n. 3 del 2001, in 

riferimento al tema dell’insularità, derivano dalla scelta di prevedere, oltre al riconoscimento di 

un’autonomia finanziaria in favore di tutti gli enti territoriali, un doppio sistema perequativo: un 

primo, destinato in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante e senza vincoli di 

destinazione; un secondo – di carattere strutturale – destinato a promuovere sviluppo economico, 

coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo 

esercizio dei diritti della persona, o a provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 

funzioni. 

Una completa, piena e – soprattutto – rapida attuazione dell’art. 119 Cost. avrebbe consentito la 

predisposizione di interventi volti a rimuovere lo svantaggio naturale che contraddistingue i territori 

insulari e avrebbe garantito, così, agli abitanti di tali territori una effettiva parità nel godimento dei 

diritti con i cittadini della terraferma. 

Ma così non è stato e ci son voluti ben otto anni prima di giungere all’“attuazione” del quinto 

comma del suddetto articolo, avvenuta con la l. n. 42 del 2009, che, tuttavia, è una legge di delega. 

Con riferimento ai territori insulari, l’art. 16, comma 1, della precitata legge prevede che, 

nell’adozione dei decreti legislativi delegati, si debba tenere conto «delle specifiche realtà 

territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti 

della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o 

con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del 
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patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale», e 

formula la definizione di interventi volti a «promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle 

aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e 

a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona». A tal proposito, la norma prevede che la 

rimozione degli squilibri strutturali nelle aree sottoutilizzate si attui mediante «interventi speciali 

organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione». 

Particolare attenzione nella legge delega è dedicata agli interventi di “perequazione 

infrastrutturale”, in quanto è proprio nell’ambito delle infrastrutture insulari che si registra il divario 

più accentuato con il resto del Paese. A tal fine, la l. n. 42 del 2009 richiede la definizione dei criteri 

di priorità delle azioni da realizzare per colmare il divario infrastrutturale e di sviluppo esistente 

nelle diverse parti del territorio nazionale, accordando, alla specificità insulare, priorità, intesa, 

quest’ultima, come necessità di intervenire primariamente nei territori insulari per rimuovere le 

carenze infrastrutturali ivi esistenti44. 

Alle criticità nell’attuazione del comma quinto dell’art. 119 Cost., per quanto concerne la 

“perequazione infrastrutturale”, si affiancano le difficoltà nel processo di attuazione del fondo 

perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 

Risulta assai difficile, infatti, definire il quantum di tale intervento pubblico, senza che si sia 

completato né il processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali (i cd. LEP), né quello di definizione dei fabbisogni e dei costi standard. Per 

quanto riguarda le Regioni, infatti, se si esclude il sistema sanitario – per il quale sono stati definiti i 

livelli essenziali delle prestazioni (i cd. LEA) – non è stato ultimato il processo di definizione dei 

LEP e neppure quello relativo alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. Quanto agli 

Enti locali, nonostante negli ultimi anni siano stati fatti passi da gigante relativamente 

all’individuazione dell’ammontare dei fabbisogni standard, resta – invece – incompleto il processo 

di determinazione dei LEP, che implicano una scelta circa la quantificazione del servizio o della 

prestazione che deve essere assicurato uniformemente su tutto il territorio nazionale45. 

 
44 Artt. 22 e 22 bis. Si v., anche, il d.lgs. n. 88 del 2011. 
45 Su tali aspetti si cfr. l’analisi svolta dal Servizio studi del Senato della Repubblica nel Dossier sul d.d.l. cost. AS 

n. 865-A. 
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Se questa è la situazione valevole per tutti i territori insulari, bisogna osservare che lo Stato ha 

adottato provvedimenti in favore di specifiche realtà insulari. Si tratta delle due isole maggiori: 

Sardegna e Sicilia. 

La scelta di intervenire con provvedimenti statali ad hoc dimostra l’approccio settoriale e senza 

una visione d’insieme del fattore insulare, che non può e non deve essere riferito esclusivamente 

alle sole isole maggiori. 

Ad ogni modo, gli interventi legislativi statali adottati in favore sia della Sicilia, sia della 

Sardegna possono essere così raggruppati: a) provvedimenti per garantire la continuità territoriale 

con collegamenti aerei da e per le isole46; b) destinazione di contributi volti a compensare i costi 

derivanti dall’insularità47; c) creazione di comitati paritetici Stato-Regione per includere le isole 

maggiori nelle realtà territoriali ultraperiferiche, cui sono riservate condizioni speciali 

nell’applicazione dei Trattati UE48. 

La vera criticità di tali norme è costituita dall’approccio esclusivamente economico-finanziario, 

che non tiene in alcun modo conto dei fattori socio-culturali, intesi come possibilità di 

valorizzazione e di differenziazione delle realtà sociali insulari. 

 

 

5. La nuova modifica dell’art. 119 Cost.: riconoscimento delle peculiarità e promozione 

delle misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità 

 

L’aver espunto dalla Carta costituzionale, nel 2001, ogni riferimento all’insularità è stata, forse, 

un’ingenuità commessa dal legislatore costituzionale dell’epoca49. 

Nemmeno la previsione di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost., con cui viene istituito un fondo 

perequativo – senza vincoli di destinazione – a favore dei territori con minore capacità fiscale per 

abitante, pare aver compensato la mancanza di un cenno esplicito ai territori insulari e del 

 
46 V., ex multis, art. 10 del d.l. n. 185 del 2015 (“Misure urgenti per interventi nel territorio”); art. 1, comma 486, 

della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); art. 1, commi 124 e 867, della l. n. 160 del 2019 (legge di bilancio per 

il 2020); art. 1, commi 688 e 689, della l. n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).  
47 Art. 1, comma 867, della l. n. 160 del 2019, cit. e art. 1, comma 690, della l. n. 178 del 2020, cit. 
48 Art. 1, comma 837, della l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).  
49 Così, anche, T.E. FROSINI, «Insularità» e Costituzione, cit., p. 247 e G. TROMBETTA, Il principio di insularità in 

Costituzione, cit., p. 193. 
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Mezzogiorno, anche se appare evidente che i territori con minore capacità fiscale per abitante sono 

– anche (non esclusivamente50) – identificabili con il Sud Italia e le isole51. 

La formulazione attuale dell’art. 119 Cost. risulta, infatti, così estremamente tecnica da far 

invidia, per come è stata scritta, ad alcune norme tributarie e mal si attaglia al testo costituzionale, 

nel quale le disposizioni dovrebbero sancire regole chiare e precettive e, al tempo stesso, stabilire 

previsioni di ampio respiro e princìpi generali52. 

Le parole hanno un peso, ancor più se sono scritte nella Costituzione. L’aver eliminato ogni 

riferimento esplicito alle isole dalla Costituzione potrebbe aver ingenerato la convinzione che da 

parte della Repubblica vi sia una minore attenzione da dedicare ai problemi e alle esigenze di questi 

territori meno sviluppati e più disagiati per la distanza con la terraferma. 

Ed è proprio per rimediare a tale criticità normativa che è intervenuta la delibera legislativa di 

revisione costituzionale, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 28 luglio scorso, e 

volta a inserire un comma aggiuntivo, dopo il quinto, nell’art. 119 Cost., nel quale si prevede il 

riconoscimento delle peculiarità delle isole e la promozione di interventi necessari a rimuovere gli 

svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. 

Si noti che la riforma dell’art. 119 Cost. è stata approvata in seconda deliberazione a 

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di entrambe le Camere ed è stata 

pubblicata nella G.U. n. 176 del 29 luglio 2022. Da tale pubblicazione decorre, ai sensi dell’art. 

138, secondo comma, Cost., il termine di tre mesi, entro i quali un quinto dei membri di una 

Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali possono domandare che si proceda 

a referendum popolare. 

Al momento in cui si scrive, pertanto, la riforma non è ancora entrata in vigore. 

La scelta di inserire il riconoscimento delle peculiarità insulari in tale articolo non è casuale ed è 

in continuità con il passato, in quanto era proprio nell’originario testo dell’art. 119 Cost. che 

compariva il riferimento all’insularità (insieme con quello al Mezzogiorno). 

 
50 Si pensi alle aree più remote degli appennini centro-meridionali o alle zone montane di confine, le quali hanno 

ugualmente bisogno del fondo perequativo. 
51 Come ritiene, altresì, G. TROMBETTA, op. ult. cit., p. 194. 
52 Di questo avviso è, anche, M. D’AMICO, Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione 

sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in Oss. cost. AIC, n. 6/2019, p. 99. 
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La delibera legislativa di revisione costituzionale in esame si contraddistingue anche per essere 

stato il primo disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare. Segno tangibile che il tema è 

avvertito fortemente dalle popolazioni delle due isole maggiori, in cui è nato un movimento per il 

riconoscimento dell’insularità in Costituzione, che comprende varie forze politiche e gruppi della 

società civile. L’iniziativa, poi, è stata supportata anche dalle istituzioni della Sicilia e della 

Sardegna, le quali hanno manifestato attraverso le rispettive Giunte, il loro sostegno all’iniziativa di 

riforma dell’art. 119 Cost. 

Il testo della novella costituzionale appare notevolmente modificato rispetto alla sua originaria 

formulazione, la quale poneva a carico dello Stato il compito di riconoscere «il grave e permanente 

svantaggio naturale derivante dall’insularità» e di disporre «le misure necessarie a garantire 

un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».   

Tale disposizione, infatti, prestava il fianco ad alcune obiezioni emerse nel corso delle varie 

audizioni informali alle Camere. 

In primo luogo, la circostanza per cui lo Stato debba riconoscere «il grave e permanente 

svantaggio naturale derivante dall’insularità» avrebbe potuto indurre a considerare l’insularità 

esclusivamente in termini negativi, come fonte di svantaggio dal punto di vista economico, e non 

anche in positivo, come fonte di «peculiarità storiche, culturali, linguistiche, che contribuiscono ad 

arricchire il patrimonio culturale nazionale»53 e di opportunità in campo sociale e lavorativo. 

In secondo luogo, l’utilizzo dell’espressione «diritti individuali e inalienabili» ha creato non 

pochi problemi interpretativi. Si è sottolineato, ad esempio, la distonia che tale locuzione avrebbe 

creato sia rispetto all’art. 119 Cost., dal momento che questo fa riferimento ai «diritti della persona» 

e non ai “diritti individuali”, sia rispetto alla Costituzione nel suo complesso, in cui non compare 

mai l’aggettivo “inalienabile” accanto al termine “diritto”, ma vi sono espressioni come «diritto 

inviolabile» o «fondamentale diritto»54. 

L’attuale formulazione della disposizione ha recepito le criticità sollevate nell’istruttoria 

legislativa, sancendo che «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure 

necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità». 

 
53 Audizione informale svolta dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di 

legge costituzionale n. 865 (Riconoscimento insularità) del prof. A. Pubusa del 25 giugno 2020. 
54 Come rilevato dal prof. A. Celotto nell’audizione informale svolta dalla Commissione affari costituzionali del 

Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 865 (Riconoscimento insularità) del 26 maggio 2021. 
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Da ciò emerge che è stato demandato alla Repubblica, intesa come l’insieme dei vari enti 

territoriali, e non è più al solo Stato, il dovere di riconoscere le peculiarità delle isole. Ad ogni 

modo, stante la disposizione nella quale è stato inserito il principio di insularità – ossia l’art. 119 

Cost. –, non potrà che essere lo Stato a farsi promotore del riconoscimento delle peculiarità isolane, 

essendo egli stesso il titolare delle risorse aggiuntive e speciali da distribuire55. 

Non si fa, poi, più uso della locuzione «grave e permanente svantaggio naturale derivante 

dall’insularità», evitando in tal modo che l’insularità possa essere percepita in negativo, ma si usa il 

sostantivo «peculiarità», che – se inteso come promozione delle specificità e delle opportunità in 

ambito culturale, linguistico, storico, architettonico – mira a valorizzare e a proteggere l’“essere 

isola”.  

È scomparsa, infine, l’espressione enigmatica «diritti individuali e inalienabili», e si prevede ora 

che la Repubblica promuova, cioè si impegni ad adottare, tutte le misure volte a rimuovere gli 

svantaggi che derivano dalla condizione geografica di essere isola. 

Le modifiche apportate nel corso del dibattito parlamentare hanno reso la formulazione della 

disposizione in esame più in sintonia con l’intero testo costituzionale. 

 

 

6. Conclusioni e prospettive. Essere isolani, ma non isolati 

 

Il reinserimento nella Carta costituzionale del principio di insularità è da salutare con favore. 

Invero, è parso incoerente che, con la riforma del Titolo V del 2001, la quale ha spinto per uno 

Stato policentrico delle autonomie56 e si è preoccupata di affiancare, nell’art. 116 Cost., per le 

Regioni bilingue a Statuto speciale la doppia denominazione57, si sia eliminato un principio 

destinato a svolgere un ruolo di collante tra le parti più remote del Paese e il Paese stesso: 

l’insularità. 

 
55  A conferma di ciò, basti pensare che l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza 

legislativa esclusiva in materia di «perequazione delle risorse finanziarie». 
56 Per usare la celebre espressione di M. OLIVETTI, Lo Stato policentrico delle autonomie, in T. GROPPI – M. 

OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2001, p. 37 ss. 
57 Come nota, anche, G. TROMBETTA, Il principio di insularità in Costituzione, cit., p. 195. 
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L’attuale riforma dell’art. 119 Cost., però, non costituisce un ripristino della disposizione 

previgente al 2001, nella quale – invece –, oltre alle isole, si faceva anche riferimento al 

Mezzogiorno58. 

La novella non menziona in alcun modo il Mezzogiorno e si incentra esclusivamente sul 

principio di insularità. 

Vivere in un’isola, lontani dal resto del Paese è difficile. Le isole debbono far fronte a frequenti 

collegamenti con la terraferma, da cui dipendono fortemente, a un ecosistema fragile e vulnerabile 

ai repentini cambiamenti climatici, a una ridotta attività economica – legata spesso alla stagionalità 

– e alla presenza sul proprio territorio di una popolazione non più giovane e, dunque, poco 

produttiva59. 

Ed è per tale motivo che risulta fondamentale che lo Stato intervenga con politiche pubbliche 

volte a favorire lo sviluppo economico di tali aree del Paese. Tuttavia, è necessario anche percepire 

l’insularità non solo come condizione di svantaggio economico, ma anche come fonte di 

produttività e di ricchezza, di un modo di vivere diverso al continente, rispettoso delle tradizioni 

locali e in armonia con l’ambiente circostante.  

Essere isolani deve essere motivo di orgoglio, non di imbarazzo. Per raggiungere tale obiettivo, 

occorre sganciare il principio di insularità da una prospettiva meramente economico-finanziaria. 

Fino a quando il principio di insularità sarà contenuto all’interno di una norma costituzionale 

dedicata all’autonomia finanziaria degli enti territoriali, come lo è ancora oggi vista la collocazione 

della novella costituzionale, l’insularità verrà, comunque, avvertita esclusivamente come 

condizione di svantaggio, a prescindere dalla formale declinazione del principio stesso60. 

Ecco perché la sedes materiae in cui è stato inserito il riferimento all’insularità, non pare 

soddisfacente. Tale principio, infatti, avrebbe trovato più idonea collocazione o nell’articolo con cui 

 
58 Ritiene, infatti, G.G. CARBONI, La stagione dell’insularità, cit., p. 23, che «non si tratta di un ripristino del 

vecchio art. 119, nella parte abrogata dalla riforma del 2001, che prevedeva contributi speciali per il mezzogiorno e per 

le Isole». 
59 Come mette bene in evidenza l’analisi sugli svantaggi derivanti dall’insularità presente nel Dossier sul d.d.l. cost. 

AS n. 865-A, a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica, cit. 
60 Critici sulla collocazione del principio di insularità all’interno dell’art. 119 Cost. sono anche il prof. A. Pubusa, 

Audizione informale svolta dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge 

costituzionale n. 865 (Riconoscimento insularità), cit., per il quale sarebbe stato più opportuno inserire il principio in un 

nuovo articolo in Costituzione (il 118 bis), e G. TROMBETTA, op. ult. cit., p. 200, secondo cui il principio di insularità 
dovrebbe essere inserito all’interno dei Princìpi fondamentali. 
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si apre il Titolo V della Seconda Parte della Costituzione, l’art. 114, oppure all’interno dei Princìpi 

fondamentali, nell’art. 5, stante il ruolo aggregativo che esso svolge. 

Solo così l’insularità potrà essere considerata come valore costituzionale da proteggere e da 

promuovere. 

Per di più, se si continua a ragionare di insularità avendo in mente, come parametro territoriale 

solamente le due isole maggiori, non si renderà ragione anche delle peculiarità proprie di altre 

tipologie di isole: isole lagunari, isole lacustri, ma anche arcipelaghi al largo del continente oppure 

delle isole maggiori61, i quali hanno – fra l’altro – una doppia condizione di insularità rispetto a 

quest’ultime. 

Il cammino è iniziato62, ma, per rendere effettivo il principio di insularità, sarà necessario che lo 

Stato preveda misure di aiuto per alcuni settori economici, compatibili con le normative europee, 

ovverosia, sostegni per i trasporti da e per le isole, un regime fiscale particolare e attrattivo63 e, 

infine, la promozione e la valorizzazione delle realtà insulari, intese come patrimonio artistico-

culturale64. Tutto ciò consentirebbe agli abitanti delle isole di essere isolani ma non isolati dal resto 

del Paese e di essere parti integranti di uno stesso popolo. 

 
61 Magari valorizzando il ruolo, nel sistema delle autonomie locali, delle Comunità isolane o dell’arcipelago, istituite 

con l’art. 5 della l. n. 265 del 1999, concedendo loro maggiore autonomia organizzativa, normativa e amministrativa. La 

Sicilia e la Sardegna, avendo – in quanto regioni ad autonomia speciale – competenza in materia di ordinamento degli 

enti locali, ben potrebbero – una volta entrata in vigore la riforma – sperimentare soluzioni innovative, quanto 

all’assetto organizzativo e ai poteri normativi, per le comunità isolane o degli arcipelaghi presenti nel loro territorio. 
62 A cominciare dal 2019, anno in cui la Corte costituzionale, con la sent. n. 6, dichiarando l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 1, comma 851, della l. n. 205 del 2017, «nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, 

adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del 

compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica», ha 

stilato una serie di parametri, dei quali il legislatore statale deve tener conto nell’assegnare i contributi alle isole 

maggiori, tra cui spiccano i costi derivanti dall’insularità, i livelli di reddito pro capite, gli svantaggi strutturali 
permanenti e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.  

Su tale sentenza si v. i commenti di G. DEMURO, L’Isola, il giudice costituzionale e lo Stato disinformato, in Le 

Regioni, n. 1/2019, p. 325 ss. e G. GUELLA, Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente 

concertata quantificazione statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza additiva di principio che 

nondimeno abbisogna di futuro accordo, ivi, p. 331 ss. 

Occorre evidenziare che a seguito della richiamata pronuncia, il fattore di insularità è stato considerato in alcuni 

provvedimenti, nei quali alla regione Sardegna e alla regione Sicilia vengono attribuite somme a compensazione degli 

svantaggi strutturali derivanti dall’insularità. L’attribuzione di tali somme è stata decisa attraverso un tavolo tecnico-

politico, che ha permesso di definire le compensazioni per gli anni 2021-2022. 
63 Come accade in Spagna per le isole Baleari e Canarie. Sul punto si rinvia a G.G. CARBONI, op. ult. cit., p. 24. 
64 Su tale proposta si v., ancora, quanto detto dal prof. A. Pubusa nell’Audizione informale svolta dalla Commissione 

affari costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 865 (Riconoscimento insularità), 
cit. 
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Rights Act 1998 nel Regno Unito. Il nuovo disegno di legge, che prende il nome di Bill of Rights 

Bill, è stato introdotto alla Camera dei Comuni nel giugno 2022. Dopo aver sottolineato 

l’importanza che la legislazione del 1998 riveste nell’architettura costituzionale dell’ordinamento 

britannico, il contributo passa in rassegna i tentativi di riforma che si sono susseguiti negli ultimi 

due decenni, con particolare riguardo a quelli del biennio 2011-2012. Si analizzano, dunque, la 

genesi, gli aspetti costituzionali rilevanti e le criticità emerse nella disciplina recentemente proposta. 

 

The essay aims to analyze the recent attempt to repeal the Human Rights Act 1998 in the UK. 

The new bill, which takes the name of Bill of Rights Bill, was introduced in the House of Commons 

in June 2022. Once underlining the importance that the 1998 legislation has in the constitutional 

architecture of the British system, the essay reviews the reform attempts that have taken place over 

the last two decades, with special regard to those of the two-year period 2011-2012. Therefore, the 
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genesis, the relevant constitutional aspects and the criticalities that emerged in the recently 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo Human Rights Act 1998: “pietra angolare” del nuovo ordine 

costituzionale britannico. – 3. Breve cronistoria dello HRA e dei suoi tentativi di riforma (2000-

2020). – 4. Il Bill of Rights Bill proposto dal Governo Johnson. Genesi e aspetti costituzionali 

rilevanti. 

 

1. Premessa 

 

Il 22 giugno 2022 è stato introdotto alla House of Commons, su iniziativa governativa, il Bill. No. 

117 (2022-2023), denominato Bill of Rights Bill1. Si tratta di un disegno di legge che intende 

riformare la legislazione britannica relativa ai diritti umani attraverso l’abrogazione dello Human 

Rights Act 19982 – che a partire dal 2000 “incorpora” la legislazione della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo nell’ordinamento interno3 – e la sua sostituzione con una Carta dei diritti 

nazionale. 

Il marasma politico che ha investito le istituzioni britanniche nella seconda metà del 2022 non 

permette di individuare con certezza l’esito parlamentare del disegno di legge. Presentato da 

Dominic Raab, Secretary for Justice del Gabinetto Johnson, il Bill sembrava aver subìto una battuta 

d’arresto agli inizi di settembre, quando la nuova Premier Liz Truss aveva convenuto, anche a 

 
1 Bill of Rights Bill (2022). Parliament: House of Commons, Bill n. 117, 2022-2023, London, The Stationary Office, 

anche On-Line in www.publications.parliament.uk. In avanti anche “BoR Bill” o semplicemente “Bill”. 
2 Human Rights Act 1998 (c. 42), in www.legislation.gov.uk. In avanti anche “HRA”.  
3 Sulla incorporation, in generale: A. CLAPHAM, The European Convention on Human Rights in the British Courts. 

Problems Associated with the Incorporation of International Human Rights, in P. ALSTON (a cura di), Promoting 

Human Rights through Bills of Rights, 1999, New York, 95 ss., e G.F. FERRARI, La Convenzione europea e la sua 
«incorporation» nel Regno Unito, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 1999, 125 ss. 
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seguito delle numerose critiche da parte della comunità istituzionale e accademica, di arrestarne 

l’esame in Parlamento dopo la prima lettura4, e di non riconfermare Raab come Lord Cancelliere.  

All’indomani dell’insediamento a Downing Street di Rishi Sunak, dopo la fine della brevissima 

parabola trussiana, l’ipotesi di riavviare l’esame del BoR Bill alla Camera dei Comuni sembra 

essersi nuovamente concretizzata, anzitutto per il ritorno di Raab al Ministero della giustizia. 

Nonostante rimanga difficile prevedere l’esito cui andrà incontro il disegno di legge, stante che il 

nuovo Primo ministro potrebbe comunque decidere di non recuperarlo, appare improbabile che la 

legislazione britannica in tema di diritti umani non subisca, nel prossimo futuro, alcuna modifica 

(che sarebbe in ogni caso di portata costituzionale), anzitutto perché la riforma dello HRA è parte 

integrante del manifesto conservatore presentato alle elezioni generali del dicembre 20195; 

documento che Sunak ha assunto a guida del suo mandato sin dal primo discorso ufficiale da 

Premier6. 

Qualunque sarà la sua evoluzione parlamentare, comunque, il Bill of Rights Bill rimane il primo, 

e sinora unico tentativo di redazione di una legislazione alternativa a quella dello Human Rights Act 

che sia stato introdotto a Westminster7. Esaminarne gli aspetti costituzionalmente rilevanti sembra 

utile, e anzi necessario, non solo per inquadrare le future proposte di riforma della legislazione 

britannica in tema di diritti umani, che, in sintonia o in discordanza con esso, dovranno 

necessariamente porvisi in relazione, ma anche per comprendere in che modo si realizzi, nella 

giuspubblicistica d’Oltremanica, il dibattito sui diritti fondamentali e sulla loro tutela. Dibattito che 

svolge un ruolo assolutamente centrale nella cultura giuridica inglese8.  

Invero, è tutta la scienza costituzionalistica britannica di scuola diceyana a poggiare la propria 

architettura teoretica sulla c.d. “cultura dei diritti fondamentali”; ed è in questo campo che i 

 
4 Liz Truss halts Dominic Raab’s bill of rights plan, in The Guardian, 7 settembre 2022, On-Line. 
5 Cfr. Get Brexit Done. Unleash Britain’s Potential. The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019, On-Line, 

48. 
6 Rishi Sunak's first speech as Prime Minister: 25 October 2022, in www.gov.uk, 25 ottobre 2022, On-Line. 
7 Non sembra un precedente degno di nota, infatti, il progetto di legge presentato dal tory Charlie Elphicke come 

singolo parlamentare (Private Members’ Bill) nel 2013, che prendeva il nome di Human Rights Act 1998 (Repeal and 

Substitution) Bill, e che appariva piuttosto una proposta provocatoria, non a caso mai presa in considerazione dalla 

Camera dei Comuni (la seconda lettura del testo non venne mai calendarizzata), né tanto meno dall’allora Governo 

Cameron.  
8 Per un inquadramento sul tema, un classico è T.R.S. ALLAN, Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of 

British Constitutionalism, Oxford. Interessante è anche l’esame di P. SALES, Rights and Fundamental Rights in English 

Law, in The Cambridge Law Journal, n. 1, 2016, 86 ss. Per un’analisi diacronica sulla cultura giuridica inglese in 
materia di diritti: C. MARTINELLI, Diritto e diritti otre la Manica, Bologna, 2014. 
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constitutional lawyers hanno ricercato il contenuto legale di quella fundamental law che ha 

costituito per secoli il fulcro dell’indagine dei common lawyers, ossia di quella classe di giudici e 

autorevoli compilatori di opere giuridiche, che hanno contribuito alla formazione dello stesso 

lessico di common law9.  

Nell’ordinamento anglobritannico, con riferimento a questa cultura delle libertà, al cardinale 

ruolo del formante giurisprudenziale si è affiancata, nel corso dei secoli, la produzione di fonti 

scritte che, imprimendo un’accelerazione al regolare andamento del percorso dei diritti degli 

englishmen, hanno assunto un’importanza nodale nella formazione dell’ordine costituzionale 

nazionale10. Tra questi documenti, la Magna Carta del 1215 (con le varie confirmationes che 

l’hanno seguita), il Petition of Rights del 1628 e, ovviamente, il Bill of Rights del 1689, 

costituiscono i capisaldi non solo dei princìpi in materia, ma, in mancanza di una costituzione 

scritta, del costituzionalismo britannico stesso11. 

Cogliere la considerazione in cui sono tenuti questi testi nella teoria giuridica, e persino 

nell’immaginario collettivo nazionale, è fondamentale, perché permette di chiarire i termini del 

discorso che si è stabilito a seguito dell’ingresso dello Human Rights Act nell’ordinamento, 

comprese le critiche di coloro che, nel corso degli anni, hanno spinto per la sua abrogazione, 

conducendo agli avvenimenti degli ultimi mesi.  

E non è un caso che, in questo stato delle cose, la legislazione del 1998 sull’incorporation della 

CEDU nel diritto interno sia stata considerata una “cornerstone of the new constitution”12, 

l’espressione fondante della stagione riformatrice neolaburista inaugurata dal Cabinet blairiano13. 

Al momento della promulgazione, infatti, lo Human Rights Act era la seconda “carta dei diritti” a 

possedere la forma di un atto del Parlamento sovrano di Westminster nella storia del Regno Unito, 

 
9 Sulla fundamental law e il suo rapporto con la “cultura dei diritti fondamentali” a partire dall’epoca vittoriana cfr. 

A. TORRE, Regno Unito, Bologna, 2021, 50-52. 
10 Ibid., 67. 
11 Come notava già il Lettieri nel 1946, infatti, il rapporto che lega la Costituzione storica britannica ai diritti 

individuali è tale per cui essa “anziché determinarli, proprio da questi diritti ripete la propria esistenza” (in L.R. 

LETTIERI, La Costituzione inglese, Firenze, 1946, 68). 
12 V. BOGDANOR, The New British Constitution, Oxford, Portland, 2009, 53.  
13 Sul momento riformatore neolaburista, in generale, si v. A. MCDONALD, Reinventing Britain. Constitutional 

Change under New Labour, Oakland. Un’analisi contingente l’ha offerta R. HAZELL – D. SINCLAIR, The British 

Constitution in 1997–98: Labour’s Constitutional Revolution, in Parliamentary Affairs, n. 2, 1999, 161 ss. Con 

particolare riferimento allo HRA nel medesimo contesto, invece: H. TYRRELL, The Human Rights Act 1998: Two 

Decades Swimming Upstream, in M. GORDON, A. TUCKER (a cura di), The New Labour Constitution. Twenty Years On, 
Oxford, Portland, 2022.  
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dopo il Bill of Rights del 1689, testo che aveva rappresentato, dunque, per oltre tre secoli, il 

massimo punto di riferimento statutario in tema di diritti e libertà. 

Differentemente dalla legislazione precedente, però, quella del 1998 non si fondava su una 

compilazione ex novo del catalogo dei diritti, ma sulla “incorporazione” di quelli contenuti nella 

Convenzione EDU, ratificata dal Regno Unito nel 1951, e alla cui redazione i giuristi britannici 

erano stati, su impulso di Churchill, tra i più attivi contributori14. Nei decenni seguenti, e soprattutto 

a partire dagli anni Settanta, l’opinione politica e quella dell’Accademia si sono costantemente 

interrogate circa l’opportunità o meno di trasferire la Convenzione all’interno dell’ordinamento 

costituzionale britannico15, come pure era stato fatto da una parte degli altri Stati firmatari16. Le 

opinioni divergevano tra chi riteneva necessaria l’incorporation per una più adeguata garanzia dei 

diritti riconosciuti dalla Convenzione, e chi paventava una minaccia nei confronti del principio di 

sovranità parlamentare17. Quando, a partire dagli anni Ottanta, hanno cominciato ad entrare nel 

dibattito i membri del potere giudiziario, la strada sembrava ormai tracciata18. Superata la ritrosia 

dell’era thatcheriana, l’incorporation della Convenzione EDU si apprestava a diventare uno dei 

punti principali del programma laburista. 

 

 

 
14 Sul ruolo del Regno Unito nella redazione della Convenzione è da segnalare, almeno, il fondamentale contributo 

di A.W.B. SIMPSON, Human Rights and the End of Empire. Britain and the genesis of the European Convention, 

Oxford, 2001.  
15 Tali dibattiti si sono acuiti soprattutto in concomitanza con l’inasprirsi degli attacchi terroristici dell’IRA e le 

prime pronunce della Corte di Strasburgo emesse contro il Regno Unito per violazione della Convenzione EDU (cfr. F. 

ROSA, Lo Human Rights Act e il processo di internazionalizzazione dei diritti fondamentali, in Politica del diritto, n. 4, 

2000, 679 ss., 680). Tra queste, per l’ampia eco che hanno prodotto nel dibattito britannico interno, vanno almeno citate 

le sentenze Golder v UK (1975) 1 EHRR 524 (la prima in assoluto ad essere emanata contro il Regno Unito) e Sunday 

Times v UK (1979) 2 EHRR 245. Sui rapporti consequenziali tra la giurisprudenza di Strasburgo e la formazione dello 

Human Rights Act si rimanda a M. PATRONO, La forza dei diritti. Il Regno Unito dalla Rule of Law allo Human Rights 
Act 1998: sulle tracce di un lungo inseguimento, in A. TORRE, L. VOLPE (a cura di), La Costituzione Britannica. The 

British Constitution, Torino, 2005. 
16 Sul trattamento delle norme della Convenzione EDU (ma anche del diritto dell’Unione europea) da parte dei 

giudici dei rispettivi Stati membri, e i diversi modelli adottati dai vari ordinamenti, un’analisi comparata è quella svolta 

in G. MARTINICO, O. POLLICINO (a cura di), The National Judicial Treatment of the ECHR and the EU Laws. A 

Comparative Constitutional Perspective, Groningen, 2010. 
17 Cfr. V. BOGDANOR, op. cit., 56-59. Per una panoramica diacronica sulle posizioni, nel Regno Unito, rispetto alla 

Convenzione CEDU si v. anche E. BATES, The UK and Strasbourg: A Strained Relationship - The Long View, in K. 

ZIEGLER, E. WICKS L. HODSON (a cura di) The UK and European Human Rights: A Strained Relationship?, Oxford, 

Portland, 2015, 39 ss. 
18 Celebre la difesa dell’incorporation di Lord Bingham, all’epoca Master of the Rolls, e in seguito Lord Chief 

Justice e Senior Law Lord (cfr. T.H. BINGHAM, The European Convention on Human Rights: Time to Incorporate, in 
Law Quarterly Review, n. 3, 1993, 390 ss).  
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2. Lo Human Rights Act 1998: “pietra angolare” del nuovo ordine costituzionale 

britannico 

 

Per la verità, i Labours non erano sempre stati a favore dell’incorporation della Convenzione 

all’interno del legal system britannico. Solo nel 1992 veniva inserita, all’interno del manifesto per le 

elezioni generali di quell’anno, la proposta di redazione di un nuovo Bill of Rights, in cui si 

prevedeva di regolare il trasferimento della CEDU nell’ordinamento nazionale. Dal 1993 l’allora 

leader del partito John Smith faceva dell’incorporazione una riforma bandiera del suo Shadow 

Cabinet, ma sarà il suo successore Blair, il cui Labour, infine, si affermava alle elezioni del 1997, a 

portare a compimento il progetto19. 

L’incorporation della Convenzione EDU veniva annunciata nel primo Queen’s Speech del 

nuovo Esecutivo, il 14 maggio 199720. La presentazione, nell’ottobre del 1998, del relativo disegno 

di legge alla Camera dei Lord era stata preceduta dalla divulgazione di un white paper governativo 

– a sua volta frutto di un documento consultivo stilato prima delle elezioni generali e presentato 

nell’autunno 1996 – il cui eloquente titolo era Rights brought Home21.  

 L’idea con cui il New Labour si proponeva di “riportare a casa i diritti” si basava sia sulla 

considerazione storica che la Convenzione del 1950 fosse stata “developed with major help from the 

United Kingdom Government”22, sia sulla presa di coscienza che, per un litigant britannico, vedersi 

riconosciuto un diritto espresso nella CEDU significava dover adire direttamente la Corte di 

Strasburgo, ovverosia esaurire tutti i gradi di giudizio nelle Corti britanniche – non potendo queste 

ultime assumere a parametro la Convenzione – con un conseguente allungamento dei tempi della 

giustizia23.  

Dopo aver ottenuto il Royal Assent il 9 novembre 1998, lo Human Rights Act iniziava a 

dispiegare i suoi effetti a partire dal 2 ottobre 2000, a seguito di un periodo di preparazione ritenuto 

 
19 Sulle reticenze, e sul successivo cambio di passo da parte dei Labours in merito all’incorporation, si v. C. 

GEARTY, On Fantasy Island. Britain, Europe, and Human Rights, Oxford, 2016, 61-63. 
20 Queen’s Speech, Hansard, HC Deb. 14 May 1997, vol. 294, 41-44, On-Line. 
21 Policy Paper: Rights brought Home. The Human Rights Bill, Home Office, CM 3782, 1997, On-Line. 
22 Ibid., § 1.14. 
23 Cfr. P. LEYLAND, Human Rights Act 1998: riportare i diritti a casa?, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000, 83 

ss., 85. 
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necessario per formare i membri della magistratura alle implicazioni della nuova normativa, e 

renderne pienamente esecutive le disposizioni24. 

Il modo in cui, attraverso la nuova legislazione, si realizzava l’incorporation, rimane tra gli 

aspetti più caratteristici della legislazione del 199825, che così salvaguardava, almeno formalmente, 

uno dei cardini fondanti l’ordine costituzionale nazionale, vale a dire il principio di sovranità 

parlamentare26. Pur riconoscendo, infatti, la possibilità alle Corti di segnalare il conflitto fra fonti 

normative interne e diritti garantiti dalla Convenzione EDU, lo Human Rights Act operava un 

fondamentale distinguo tra atti primari e secondari, caso unico tra gli ordinamenti che avevano 

ratificato e trasposto la CEDU al proprio interno.  

Si impone allora, per comprendere la peculiarità della legislazione britannica, una breve 

disamina delle principali innovazioni dello HRA, che può essere utile anche a contestualizzare le 

critiche cui esso è stato sottoposto nel corso degli anni, e le motivazioni dietro le disposizioni della 

riforma del 2022. L’Act del 1998 sancisce, anzitutto (art. 2) che le Corti e i tribunali del Regno, 

nell’emettere i loro giudizi, “must take into account” la giurisprudenza di Strasburgo, mentre l’art. 3 

dispone per gli stessi organi un obbligo di interpretazione conforme degli atti primari e secondari 

interni rispetto ai diritti salvaguardati dalla Convenzione27. Proceduralmente, tale obbligo conduce a 

due diverse risultanti, che dipendono dalla natura, primaria o secondaria, della legislazione su cui il 

giudice esercita l’interpretazione. Mentre, infatti, l’illegittimità della subordinate legislation 

emanata da una public authority può essere direttamente accertata dalle Corti, che dunque 

disapplicano la norma in contrasto con la Convenzione28, nel caso della primary legislation il potere 

 
24 Sul punto cfr. G. SLAPPER, D. KELLY, The English Legal System, XVIII ed., Abingdon, New York, 2017, 54-55. 

Comunque, prima del 2000 le disposizioni dello HRA dispiegavano i loro effetti già in Scozia, in forza di quanto 
previsto dallo Scotland Act 1998.  

25 Per un approfondimento delle disposizioni contenute nello Human Rights Act: D.HOFFMAN, J.J. ROWE (a cura di), 

Human rights in the UK. An introduction to the Human Rights Act 1998, IV ed., London, 2013. Un commentario è 

invece: J. WADHAM, H. MOUNTFIELD, E. PROCHASKA, R. DESAI (a cura di), Blackstone's Guide to the Human Rights 

Act 1998, VII ed., Oxford, 2015. 
26 Le archetipiche formulazioni del principio di sovranità parlamentare sono, come noto, in: W. BLACKSTONE, 

Commentaries on the Laws of England. Book the First, Oxford, 1765, 142 ss; A.V. DICEY, Introduction to the Study of 

the Law of the Constitution, VIII ed., London, 1915. 3 ss. Sul rapporto tra detto principio e lo Human Rights Act 1998: 

A. YOUNG, Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act, Oxford, Portland, 2009. 
27 “So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in 

a way which is compatible with the Convention rights” (art. 3, 1° co, Human Rights Act 1998). 
28 Su cosa debba intendersi per public authority nello HRA cfr. D. OLIVER, The Frontiers of the State: Public 

Authorities and Public Functions under the Human Rights Act, in Public Law, n. 3, 2000, 476 ss. 
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riconosciuto (solamente) agli organi di giustizia superiori29 è quello discrezionale dell’emanazione 

di una declaration of incompatibility (art. 4), in cui si accerti il contrasto tra l’atto primario e un 

diritto protetto dalla CEDU.  

Questa dichiarazione dell’organo giudicante non influisce né sulla validità della norma, né sulla 

sua applicazione al caso concreto30, ma evidenzia la presenza di un’inconciliabilità che può 

persuadere il legislatore ad agire per armonizzare le disposizioni in conflitto con la Convenzione. 

Ciò avviene attraverso remedial orders31 (art. 10), ossia provvedimenti autoritativi (appartenenti al 

genus della delegated legislation) emanati da un Ministro, idonei esclusivamente ad emendare la 

legislazione di rango primario che: a) sia oggetto di dichiarazione di incompatibilità, ovvero, b) in 

mancanza di questa, che sia ritenuta, dal Ministro stesso o dal King in Council, “incompatible with 

an obligation of the United Kingdom arising from the Convention” (art. 10, 1° co., lett. b). Nella 

prassi, comunque, i Governi hanno fatto scarso uso dello strumento del remedial order, preferendo 

sovente utilizzare direttamente un atto del Parlamento, al fine di risolvere le incompatibilità con la 

CEDU32.  

Lo HRA dispone, poi, un ulteriore obbligo all’Esecutivo, generalizzato a tutti i bill da questo 

presentati alle Camere. Ai sensi dell’art. 19, il Ministro responsabile del disegno di legge deve 

allegare ad esso, prima della seconda lettura nel ramo parlamentare di presentazione della proposta, 

 
29 Vale a dire, oltre, chiaramente, alla Supreme Court (che è subentrata alla Camera dei Lord a seguito 

dell’emanazione del Constitutional Reform Act 2005, per cui, specificamente, rileva il par. 66(2) dell’Allegato 9), il 

Judicial Committee del Privy Council, la High Court, la Court of Appeal (comprese le omologhe scozzesi e 

nordirlandesi) e la Courts Martial Appeal Court. 
30 Ai sensi dell’art. 4, 6° co. Human Rights Act 1998, il quale dispone che “[a] declaration under this section (“a 

declaration of incompatibility”): (a) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of the provision 

in respect of which it is given; and (b) is not binding on the parties to the proceedings in which it is made”. 
31 Sui remedial orders si v. R. ROGERS, R. WALTERS, How Parliament Works, VIII ed. a cura di N. BESLY, T. 

GOLDSMITH, London, 2019, 248.  
32 Ibidem. Alcuni dati statistici, con riferimento al fondamentale strumento della declaration of incompatibility, 

possono essere utili per una migliore contezza del fenomeno. In mancanza di una raccolta ufficiale, si utilizzano i dati 

raccolti nell’ultimo rapporto disponibile redatto dal Ministero della giustizia, che annualmente stila una relazione che 

raccoglie le dichiarazioni di incompatibilità emesse dalle corti britanniche ai sensi dell’art. 4 dello Human Rights Act 

(cfr. Responding to human rights Judgments. Report to the Joint Committee on Human Rights on the Government’s 

response to human rights judgments 2020–2021, 37-41, On-Line). Dall’ottobre 2000 al luglio 2021 sono state emanate 

44 dichiarazioni di incompatibilità, di cui: 10 sono state rovesciate in appello dalla corte di ultima istanza, 5 

riguardavano disposizioni normative già emendate da atti di livello primario prima che venisse emessa la dichiarazione, 

e alle restanti 29 hanno fatto seguito atti parlamentari o governativi di recepimento vòlti a correggere le norme investite 

da incompatibilità. In generale, e dal punto di vista qualitativo, i dati esplicitano altresì una mutazione di orientamento 

giurisprudenziale circa l’interpretazione del vincolo alla consistent interpretation, la quale, dopo una prima fase di 

applicazione più rigorosa, si è velocemente mitigato. Delle 44 dichiarazioni di incompatibilità emanate dalla corti 

britanniche nei primi ventun’anni di applicazione dello HRA, ben 26 sono state emanate dal 2000 al 2009, e solo 18 dal 
2010 al 2021. 
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una dichiarazione scritta (declaration of campatibility) in cui afferma che le disposizioni ivi 

contenute sono compatibili con i diritti salvaguardati dalla Convenzione, ovvero, qualora ciò non 

potesse essere assicurato, in cui egli richiede comunque, a nome del Governo, l’esame del testo in 

Aula. 

All’interno del Parlamento è preposta una particolare commissione bicamerale a svolgere 

l’azione di controllo nei confronti delle proposte legislative, con riguardo al rispetto dei diritti 

umani. Il Joint Committee on Human Rights, costituitosi a partire dal gennaio 2001 e composto da 

sei membri per ciascuna Camera, svolge l’esame dei disegni di legge del Governo subito dopo la 

loro introduzione, valutandone le implicazioni e i risvolti in materia di diritti umani, corrispondendo 

regolarmente con i Ministeri sul tema, e riportando le sue conclusioni ad entrambi i rami del 

Parlamento33. Esso, inoltre, svolge un’attività di redazione di report che si è rivelata talvolta 

fondamentale per il dibattito politico-istituzionale in materia. 

Quanto detto può bastare per comprendere il grado di incisione che lo Human Rights Act ha 

assunto, pur senza compromettere il principio di sovranità parlamentare, nei rapporti tra Corti, 

Parlamento e Governo, al punto da configurarsi tra i constitutional instruments dell’ordinamento34. 

Soprattutto con riguardo al potere giudiziario, è ormai tra gli oggetti di studio preferiti dalla dottrina 

il nuovo ruolo assunto dalle Corti nella dialettica tra poteri35, “meno aprioristicamente deferente nei 

confronti del legislatore”36, e improntato ad una qualche forma di “law-making function”37.  Con lo 

HRA, l’azione interpretativa delle Corti non è più diretta unicamente ad esprimere l’antica Law of 

the Land, né a dare semplice applicazione alla volontà dell’organo parlamentare sovrano; esse si 

 
33 L’azione del Joint Committee on Human Rights è regolata dallo Standing Order 152B della Camera dei Comuni 

e, incidentalmente, dagli Standing Order 38(7) e 73(1c) della Camera dei Lord. Su tale organo si v. anche R. ROGERS, 

R. WALTERS, op. cit., 327. 
34 Un riconoscimento della natura costituzionale dello HRA si è avuto tanto in sede dottrinale che giurisprudenziale, 

anzitutto, in questo secondo caso, a livello di Corte Suprema (cfr., ad esempio, la concurrent opinion di Lord Neuberger 

e Lord Mance in R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3, § 207). 
35 Ma di un rinnovato ruolo del Judiciary Power si parlava già da prima del 1998. Sul tema, i classici sono quelli di 

J.A.G. GRIFFITH, The Politics of the Judiciary, London, 1977, e ID. Judicial Politics since 1920s, Oxford, 1993. Alcuni 

titoli successivi all’emanazione dello Human Rights Act, ex multis, sono: R. GORDON, T. WARD (a cura di), Judicial 

Review and the Human Rights Act, London, Sidney, 2000; A. KAVANAGH, Constitutional review under the UK Human 

rights Act, Cambridge, 2009; R. MASTERMAN, The Separation of Powers in the Contemporary Constitution. Judicial 

Competence and Independence in the United Kingdom, Cambridge, 2011; G. GEE, R. HAZELL, K. MALLESON, P. 

O’BRIEN, The Politics of Judicial Independence in the UK's Changing Constitution, Cambridge, 2015. 
36 U. MATTEI, E. ARIANO, Il modello di Common Law, Torino, 2018, 64.  
37 LORD NEUBERGER, The role of judges in human rights jurisprudence: a comparison of the Australian and UK 

experience, discorso tenuto davanti alla Supreme Court dello Stato di Vittoria, Melbourne, l’8 agosto 2014, ora anche in 
www.supremecourt.uk. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

141 

trovano, piuttosto, ad esercitare una discrezionalità inedita. Perché, se è pur vero che la declaration 

of incompatibility possiede, appunto, valenza eminentemente dichiarativa, tuttavia essa “investe” il 

prodotto del potere legislativo, lo pone sotto esame, lo rende, persino, più o meno accreditato presso 

la collettività, poiché dichiarare incompatibile con la CEDU un atto parlamentare comporterebbe, 

nel caso non venisse emendato (e in questo senso a rilevare sarebbero necessariamente 

considerazioni di natura politica), per lo meno una sua deminutio sul piano della legittimazione.  

Il dibattito politico e quello accademico si è da sempre incentrato sulle conseguenze istituzionali 

dello Human Rights Act; c’è chi lo ha ritenuto sostanzialmente inefficace nella difesa dei diritti, 

giudicandolo persino troppo poco audace38; chi, al contrario, vi ha individuato il fautore di 

un’ulteriore accelerazione verso la politicizzazione dei giudici39; chi, infine, ha visto nella nuova 

legislazione il sintomo di un rinvigorimento delle Corti, e dunque della stessa Rule of Law (che 

nella versione diceyana considera il ruolo dei giudici fondamentale per la sua realizzazione)40, 

oppure il punto di partenza verso il compimento di un dialogo costituzionale tra poteri 

costituzionali41.  

Il dato che resta inconfutabile, è quello per cui lo Human Rights Act, andando ad incidere così 

profondamente su una materia tanto saldamente inserita nella Costituzione storico-sedimentaria e 

nella cultura politica britanniche, si è reso sovente (e alternativamente) oggetto di critiche feroci, 

ovvero di encomi entusiastici. Ed è proprio questo carattere polarizzante un sintomo di come la 

legislazione del 1998 abbia fallito nel creare una “culture of human rights”42 nel Regno Unito – 

aspirazione del Governo durante tutta la fase di implementazione del progetto di legge – ossia non 

 
38 Cfr. L. BLACK-BRANCH, Parliamentary Supremacy or Political Expediency?: The Constitutional Position of the 

Human Rights Act under British Law, in Statute Law Review, n. 1, 2002, 59 ss. 
39 Cfr. K.D. EWING, The Human Rights Act and Parliamentary Democracy, in The Modern Law Review, n. 1, 1999, 

79 ss. 
40 Cfr. D. IRVINE, LORD, The Impact of the Human Rights Act: Parliament, the Courts and the Executive, in Public 

Law, n. 2, 2003, 308 ss., 324, e ID., The Human Rights Act: Principle and Practice, in Parliamentary Affairs, n. 4, 

2004, 744 ss., 752. 
41 Cfr. F. KLUG, The Human Rights Act - a "third way" or "third wave" Bill of Rights, in European Human Rights 

Law Review, n. 4, 2001, 361 ss.; R. CLAYTON, Judicial deference and “democratic dialogue”: the legitimacy of judicial 

intervention under the Human Rights Act 1998, in Public Law, n. 1, 2004, 33 ss.;  T.R. HICKMAN, Constitutional 

Dialogue, Constitutional Theories and the Human Rights Act 1998, in Public Law, n. 2, 2005, 306 ss. (per le teorie che 

si sono confrontate sul ruolo dei giudici). 
42 Queste le parole dell’Home Secretary Jack Straw durante il dibattito parlamentare, ora raccolto anche in J. 

COOPER, A. MARSHALL-WILLIAMS (a cura di), Legislating for Human Rights: The Parliamentary Debates on the 
Human Rights Bill, opening speech in terza lettura, Oxford, Portland, 2000, 14. 
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sia riuscito ad acquisire, presso le istituzioni e la pubblica opinione, una legittimità costituzionale 

tale da porlo al di sopra del dibattito politico43. 

Sembra opportuno a questo punto, per dimostrare quanto appena detto, procedere con una 

rassegna delle principali proposte e tentativi di riforma dello Human Rights Act che si sono 

susseguiti negli ultimi due decenni. Tale analisi risulta propedeutica per mostrare come il Bill of 

Rights Bill del 2022 non sia il frutto di una politica estemporanea, ma piuttosto l’acme di un 

processo lungo e multidirezionale, che ha coinvolto tanto la classe politico-istituzionale quanto 

quella giurisdizionale, e quella accademica.  

 

 

3. Breve cronistoria dello HRA e dei suoi tentativi di riforma (2000-2020) 

 

Tracciare una rassegna cronografica della legislazione britannica sui diritti umani e dei tentativi 

di riforma che l’hanno riguardata significa anzitutto constatare il carattere bipartisan e convulso del 

fenomeno, fortemente legato alle opinioni contingenti dei partiti (sia di governo che 

all’opposizione) e dei loro leader su specifiche interpretazioni della giurisprudenza, e per questa 

ragione assai mutevole e caotico nel corso del tempo.  

Nei mesi precedenti l’entrata in vigore dello Human Rights Act numerose sono state le azioni 

governative atte ad implementarne l’esecuzione, soprattutto all’interno dell’Home Office, il quale 

inaugurava, agli inizi del 1999, una Human Rights Task Force con lo scopo di assistere i 

dipartimenti governativi nello scopo44. Dopo la prima declaration of incompatibility nel caso 

Alconbury45, e il primo remedial order46, a rilevare, in questo periodo iniziale di vigenza dello 

HRA, è certamente la legislazione in materia di antiterrorismo, che, a partire dai celebri Terrorism 

Act 2000, Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, Prevention of Terrorism Act 2005 e 

 
43 In tal senso si v. T. MORGAN, The Human Rights Act and the failure to construct a ‘rights culture’ in the UK, in 

G. COWELL (a cura di), Critically Examining the Case Against the 1998 Human Rights Act, Abingdon, New York, 

2018, 202 ss. 
44 Sulle attività organizzative dell’Esecutivo in vista dell’entrata in vigore dello HRA si v. J. CROFT, Whitehall and 

the Human Rights Act 1998, London, 2000. 
45 R v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex p Alconbury Developments Ltd [2001], 

UKHL 23. Sulla dichiarazione di incompatibilità cfr. J. CROFT, Whitehall and the Human Rights Act 1998 The First 

Year, London, 2002, spec. 37 ss.  
46 The Mental Health Act 1983 (Remedial) Order 2001 (no. 3712), in www.legislation.gov.uk. Sul punto si v. ancora 

J. CROFT, op. ult. cit., 40 ss. 
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Terrorism Act 200647, ha plasmato gran parte del dibattito successivo sul ruolo dei giudici e il loro 

rapporto con gli altri rami del potere. 

Senza voler entrare nel merito della questione, ché esulerebbe dallo scopo del presente lavoro 

un’analisi dettagliata delle sentenze in materia di legislazione antiterrorismo48, basti qui ricordare il 

primigenio Belmarsh case49, con cui i Law Lords dichiaravano l’incompatibilità della Part 4 

dell’Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 con la CEDU, nella parte in cui disponeva la 

detenzione a tempo indeterminato, anche prima dell’inizio di un procedimento, di soggetti stranieri 

sospettati di terrorismo internazionale, minando dunque il principio dell’habeas corpus. A seguito 

del giudizio, il Governo laburista abrogava la norma con il Prevention of Terrorism Act 2005, ma 

ciò non allontanava le reazioni aspramente avverse che, sia da parte di esponenti del partito di 

maggioranza che dall’opposizione, cominciavano ad investire l’attività della magistratura.  

Nello stato di cose appena descritto, dopo le prime proposte in tal senso a partire dal 200450, è 

nel manifesto elettorale del Partito Conservatore di Michael Howard per le elezioni generali del 

2005 che si esplicitava l’intenzione di operare nel senso di una riforma sostanziale dello HRA51. 

Dopo la riconferma elettorale laburista, l’attività giornalistica critica nei confronti dell’applicazione 

della legislazione sui diritti umani nel Regno Unito si intensificava52. Per comprendere il processo 

di delegittimazione da cui è stata travolto lo HRA, infatti, non bisogna sottovalutare il ruolo che 

hanno rivestito i media. È ormai assodato, anzi, come l’azione della stampa abbia avuto un ruolo 

assai rilevante nell’esasperare i giudizi dell’opinione pubblica sull’azione delle Corti53, e come tali 

 
47 Terrorism Act 2000 (c. 11), Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (c. 24), Prevention of Terrorism Act 

2005 (c. 2), Terrorism Act 2006 (c. 11), tutti in www.legislation.gov.uk.  
48 Sul punto, dell’ampissima bibliografia in tema, si rimanda soltanto ad alcuni contributi: D. FELDMAN, Human 

Rights, Terrorism and Risk: The Roles of Politicians and Judges, in Public Law, n. 2, 2006, 364 ss.; A. KAVANAGH, 

Judging the Judges under the Human Rights Act: Deference, Disillusionment and the "War on Terror”, in Public Law, 

n. 2, 2009, 287 ss.;  C. GEARTY, Terrorist threats, antiterrorism and the case against the Human Rights Act, in G. 
COWELL (a cura di), op. cit., 121 ss. Si ricorda, inoltre, che sul tema si era espresso, nel 2009, il Joint Committee on 

Human Rights, con un rapporto dal titolo Counter–Terrorism Policy and Human Rights (Seventeenth Report): Bringing 

Human Rights Back In, HL paper 86, HC paper 111, On-Line. 
49 A and others v Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. 
50 Tories push to scrap Human Rights Act, in The Independent, 24 agosto 2004, On-Line. 
51 It’s Time for Action. Conservative Election Manifesto 2005, On-Line, 22.  
52 Sono rimasti famosi soprattutto gli editoriali del The Sun: Lowest of low, 26 luglio 2006; What about OUR 

rights?, 6 gennaio 2007; Scrap the Act, 21 agosto 2007, On–Line, e del Daily Mirror: This human rights ruling is so 

wrong, 22 agosto 2007, On-Line.  
53 Sul tema: L. GIES Mediating Human Rights. Media, Culture and Human Rights Law, Abingdon, New York, 2015; 

D. MEAD “You Couldn’t Make It Up”: Some Narratives of the Media’s Coverage of Human Rights, in K. ZIEGLER, E. 

WICKS L. HODSON (a cura di), op. cit., 453 ss; E. HUGHES, E. DRYWOOD, M. FARRELL, Human Rights in the Media. 
Fear and Fetish, Abingdon, New York, 2019. 
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giudizi abbiano plasmato buona parte delle proposte tory di abrogazione dell’atto, soprattutto con lo 

scopo di conquistare gli euroscettici dello UKIP54.  

Nell’estate del 2006, proprio a seguito della polarizzazione dell’opinione pubblica, ulteriormente 

esacerbata da alcune pronunce sul c.d. Afghan hijackers case55, il Primo ministro Blair chiedeva 

all’Home Secretary John Reid di approntare un rapporto in cui si tenesse in considerazione “at 

whether primary legislation is needed to address the issue of court rulings which overrule the 

government in a way that is inconsistent with other EU countries’ interpretation of the ECHR”56. Il 

report governativo57, redatto dal Department for Constitutional Affairs (DCA), non demoliva, in 

verità, l’impianto dello HRA, anzi riteneva che la legislazione avesse apportato effetti benefici 

sull’ordinamento, pur notando un eccessivo zelo interpretativo dei giudici, che occasionalmente 

potevano prestare troppa attenzione ai diritti individuali, a spese di quelli della comunità58. Il leader 

dell’opposizione, e nuovo leader del Partito Conservatore, David Cameron, proponeva invece 

l’abrogazione dello Human Rights Act e la sua sostituzione con un “UK bill of rights”59, stilato da 

un gruppo di esperti con l’obiettivo di mantenere comunque il Regno Unito all’interno della 

Convenzione EDU, ma implementando le specificità “autoctone” attraverso un catalogo 

“britannico” dei diritti. La proposta veniva inserita, in agosto, in un documento in cui il Partito 

indicava i valori e gli intenti da perseguire a livello di riforme costituzionali60. 

 
54 Cfr. G. CARAVALE, Una nuova Magna Carta per il XXI Secolo?, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2, 2014, 

675 ss., 675. Sul rapporto tra Partito Conservatore e Human Rights Act si rimanda a: J. NORMAN, P. OBURNE, 

Churchill's Legacy: The Conservative Case for the Human Rights Act, London, 2009 e a S. DIMELOW, A.L. YOUNG, 

‘Common Sense’ or Confusion? The Human Rights Act and the Conservative Party, London, 2015. 
55 Il caso, un insieme di più pronunce, era iniziato nel 2000, quando nove uomini afgani, a seguito di un 

dirottamento aereo, atterravano a Stansted, nell’Essex, dichiarando di essere rifugiati politici in cerca di protezione 

umanitaria. Dopo essere stati condannati a cinque anni per dirottamento aereo e sequestro di persona, nel 2003 si 

vedevano revocare la pena da una Court of Appeal, e veniva loro concesso un permesso temporaneo (temporary 
admission) dall’allora Home Secretary Charles Clarke. Nel maggio 2006 la High Court dichiarava illegittimo l’atto con 

cui il Ministro rilasciava il permesso, sostenendo la violazione dell’Immigration Act 1971, ai sensi del quale ai nove 

uomini sarebbe spettato un discretionary leave (da rinnovare ogni sei mesi) per rimanere nel territorio nazionale a 

tempo indeterminato, e permettere loro di lavorare. Alle parole del giudice Sullivan, che lamentava “an abuse of power 

by a public authority at the highest level” da parte del Ministro, facevano eco quelle del Premier Blair, che accusava la 

magistratura di un “abuse of common sense”. Nel luglio seguente il nuovo Home Secretary ricorreva in appello, ma in 

agosto la Court of Appeal lo dichiarava irricevibile, ponendo fine alla vicenda.   
56 Revealed: Blair attack on human rights law, in The Guardian, 14 maggio, 2006, On-Line. 
57 DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS, Review of the Implementation of the Human Rights Act, luglio 

2006, On-Line.  
58 Ibid., 29. 
59 Cameron promises UK bill of rights to replace Human Rights Act, in The Guardian, 26 giugno 2006, On-Line. 
60 Cameron unveils revamped Tory 'mission statement', in The Guardian, 16 agosto 2006, On-Line. 
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Come può sin da ora notarsi, nei primi cinque anni di applicazione dello Human Rights Act, le 

critiche al testo, fomentate anche dall’alacre attività della stampa schierata contro di esso, sono 

arrivate principalmente a seguito dell’attività giurisprudenziale – e dunque dell’applicazione, 

anzitutto, degli artt. 3 e 4 HRA 1998 – sulla legislazione antiterrorismo e in materia di ordine 

pubblico. Nonostante le forti critiche del Partito di Governo, che si è visto più volte dichiarare 

l’illegittimità, ovvero l’incompatibilità dei suoi atti normativi con la CEDU, è l’attività del Partito 

Conservatore a rilevare, anzitutto nella sua strenua difesa di una presunta specificità britannica – 

vero e proprio leitmotiv del suo approccio alla materia –, che lo conduceva dapprima a chiedere una 

profonda modifica della legislazione in tema di diritti umani, e in seguito la sua totale abrogazione. 

In realtà, una proposta di redazione di un bill of rights che tenesse conto delle peculiarità 

giuridico-culturali dell’ordinamento britannico veniva formulata anche dall’ultimo Governo 

laburista prima dell’era conservatrice, quello di Gordon Brown, già nella seconda metà del 2007. Il 

progetto si inquadrava nella ben più vasta opera riformatrice costituzionale prevista nel libro verde 

The Governance of Britain61, pubblicato nel luglio di quell’anno con l’obiettivo di tracciare una 

strada vòlta ad inaugurare una nuova “età delle riforme” sulla scia di quella blairiana, e che non 

vide la luce (almeno integralmente) a causa della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008. In 

realtà, la volontà del Governo, con riferimento al bill of rights, era quella di: a) ricomprendere al 

suo interno non solo un elenco dei diritti, ma anche un catalogo delle responsabilità dei cittadini, e 

b) affiancare il nuovo documento allo Human Rights Act, senza abrogare quest’ultimo. Ad ogni 

modo, sebbene la proposta venisse salutata come il sintomo di un (a lungo atteso) atteggiamento 

costruttivo in materia, parte della dottrina ha notato come essa, piuttosto che affrontare gli aspetti 

giuridici problematici dello HRA, si configurasse come uno specchietto per le allodole, non più che 

un diversivo di natura politica per tentare di acquistare consensi sul tema62.   

 È solo a seguito delle elezioni politiche del 2010, comunque, che si sarebbe compiuto il primo, 

rilevante tentativo di modifica della legislazione sui diritti umani. Nonostante le difficoltà – dovute 

 
61 The Governance of Britain, CM 7170, London, 2007, On-Line. Sul punto, per un’analisi della dottrina sulle prime 

dichiarazioni della politica in merito alla volontà di abrogare lo HRA e sostituirlo con un bill of rights, si v. F. KLUG, A 

Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, in Public Law, n. 4, 2007, 701 ss. 
62 Cfr. M. AMOS, Problems with the Human Rights Act 1998 and How to Remedy Them: Is a Bill of Rights the 

Answer?, in The Modern Law Review, n. 6, 2009, 883 ss. 
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alle diverse visioni sul tema63– di trattare sulla materia all’interno del Governo di coalizione 

conservatore-liberal-democratico, le forti critiche mosse allo Human Rights Act da parte dell’ala 

tory dell’Esecutivo, anzitutto ad opera del Primo ministro Cameron e della Home Secretary Theresa 

May, conducevano di necessità ad una nuova fase; il cui primo passo era, nel marzo del 2011, la 

creazione, da parte del Ministro della Giustizia Kenneth Clarke, di una Commission on a UK Bill of 

Rights, formata da nove membri indipendenti, equamente divisi sulla base delle loro posizioni 

rispetto allo HRA64. La Commissione, col compito di stilare un rapporto da utilizzare come 

direttrice nella futura redazione della carta dei diritti nazionale, pubblicava in agosto un primo 

consultation paper, con cui si prefissava di iniziare una consultazione pubblica sull’opportunità di 

introdurre il bill of rights, e sul suo eventuale contenuto. I lavori proseguivano ancora nel 2012: a 

luglio veniva pubblicato un secondo consultation paper, e in dicembre la Commissione rendeva 

note le sue conclusioni nel rapporto A UK Bill of Rights? The Choice Before Us65. L’accoglienza di 

quest’ultimo non poteva che essere piuttosto fredda66, stante il sostanziale nulla di fatto in cui 

risultavano i quasi due anni di lavoro del comitato. Dei nove membri, sette si dichiaravano 

favorevoli in principio alla redazione di un bill of rights, ma di questi, due erano convinti assertori 

della convenienza, per il Regno Unito, di recedere dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Gli ultimi due membri si facevano invece portavoce di una visione più cauta: ritenevano che lo 

Human Rights Act garantisse un sistema di protezione dei diritti ottimale, e non ravvisavano la 

necessità di introdurre una carta dei diritti nazionale, la quale avrebbe piuttosto messo a rischio 

l’appartenenza del Paese alla CEDU67. Al di là delle divisioni interne alla Commissione 

sull’opportunità di introdurre un bill of rights, le raccomandazioni convergevano, qualora la classe 

 
63 Basti qui ricordare come nel manifesto elettorale dei liberal-democratici si prevedeva di garantire per tutti gli 

individui “the same protections under the law by protecting the Human Rights Act” (Change that works for you. 

Building a fairer Britain. Liberal Democrat Manifesto 2010, On-Line, 94), mentre già si è avuto modo di vedere le 
considerazioni del Partito Conservatore, che a partire dal 2006 propugnava l’abolizione della legislazione e la sua 

sostituzione con un atto “autoctono”.  
64 Sulla composizione e le caratteristiche di tale organo si v. M ELLIOTT, The UK Bill of Rights Commission, in UK 

Constitutional Law Blog, 18 aprile 2011, On-Line; L. LAZARUS, The Composition of the UK Bill of Rights Commission, 

in UK Constitutional Law Blog, 24 aprile 2011, On-Line.; L. BLOM-COOPER, The Commission on a bill of Rights: an 

English approach to a UK Bill of Rights, in Public Law, n. 2, 2013, 209 ss. 
65 COMMISSION ON A BILL OF RIGHTS, A UK Bill of Rights? The Choice Before Us, , in www.gov.uk, 18 dicembre 

2012, On-Line. 
66 Cfr. H. FENWICK, The Report of the Bill of Rights Commission: disappointing Conservative expectations or 

fulfilling them?, in UK Constitutional Law Blog, 21 marzo 2013, Online; F. KLUG, A. WILLIAMS, The choice before Us? 

The Report of the Commission on a Bill of rights, in Public Law, n. 3, 2013, 459 ss. 
67 Sul punto si veda il personal statement di Helena Kennedy e del Prof. Philippe Sands, In Defence of Rights, 

all’interno del Rapporto, 221 ss., 226-227. 
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politica avesse ritenuto di attivare l’iniziativa, sulla necessità di: a) inserire nel testo ulteriori diritti 

rispetto a quelli previsti dalla Convenzione (come quelli di natura socioeconomica68), e farne inoltre 

una “carta delle responsabilità”69; b) coinvolgere le amministrazioni devolute nel processo di 

redazione70; c) prevedere un meccanismo (perlomeno) simile a quello della declaration of 

incompatibility dell’art. 4 HRA, attivabile dalle Corti nel caso di un’antinomia della legislazione 

interna con la CEDU71.  

Il rapporto della Commissione non conduceva, ad ogni modo, alla stesura di un disegno di legge, 

e l’iniziativa veniva abbandonata agli inizi del 2013, anche per le divergenze di opinioni tra la parte 

conservatrice e quella liberal-democratica della coalizione di Governo. Nonostante ciò, ancora 

nell’ottobre di quell’anno l’Esecutivo pubblicava un documento dal titolo Protecting Human Rights 

in the UK72, in cui si scagliava contro quello che definiva “Labour’s Human Rights Act”, anzitutto 

per aver compromesso l’autonomia dei giudici – nel modo in cui prevede l’obbligo di tener conto 

della giurisprudenza di Strasburgo – e la sovranità del Parlamento – dato che le Corti debbono 

interpretare le leggi compatibilmente con la CEDU, sostituendosi al legislatore e snaturando il 

contenuto della legislazione di Westminster.  

Che l’intento del Partito Conservatore fosse quello di esasperare il dibattito e attirare i voti degli 

euroscettici dello UKIP in vista delle elezioni generali del 201573 era dimostrato, tuttavia, sia dal 

non aver dato seguito alle proposte della Commission del 2011, ma soprattutto dal fatto che, dopo 

l’affermazione tory nella tornata elettorale, nel Queen’s Speech che dava il via alla prima sessione 

del nuovo Parlamento non veniva fatta menzione di un disegno di legge in tema di diritti umani, 

bensì della semplice volontà di redigere “ulteriori proposte” in tema74, nonostante che nel manifesto 

elettorale del Partito figurasse, ancora una volta, l’abrogazione dello HRA75. In realtà, tale passo 

indietro si giustificava: a) con l’avvio del procedimento di consultazione referendaria per il recesso 

 
68 COMMISSION ON A BILL OF RIGHTS, op. cit., § 8.9-8.46. Sulla necessità di inserire diritti di natura socioeconomica 

in un futuro bill or fights si era già espressa la dottrina, ad es. in S. FREDMAN, New Horizon: Incorporating Socio-

economic Rights in a British Bill of Rights, in Public Law, n. 2, 2010, 297 ss. 
69 Ibid., § 8.52-8.62. 
70 ibid., § 9.1-9.6 
71 Ibid., § 12.25. 
72 CONSERVATIVE PARTY, Protecting Human Rights in the UK. Conservatives’ Proposals for Changing Britain’s 

Human Rights Laws, On-Line. 
73 Cfr. G. CARAVALE, op. cit., 675.  
74Queen’s Speech, Hansard, HC Deb. 27 May 2015, vol. 596, 32, On-Line. 
75 Strong Leadership, a Clear Economic Plan, a Brighter, more Secure Future.  The Conservative Party Manifesto 

2015, On-Line, 60. 
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del  Regno dall’Unione europea, su cui si dirigevano in quei mesi tutte le attenzioni della classe 

politico-istituzionale e b) con le difficoltà di emanare un bill of rights con l’opposizione delle 

Nazioni devolute; non solo perché, ai sensi dei vari statuti di devolution, gli esecutivi e i parlamenti 

nazionali sono tenuti al rispetto della Convenzione EDU, ma anche per l’aperta opposizione verso il 

progetto di Londra da parte delle amministrazioni di Cardiff, Edimburgo e Belfast, che più volte 

avevano precisato di non voler sostenere l’approvazione di una legislative consent motion nei 

confronti di una nuova carta dei diritti britannica76.  

Ad ogni modo, negli anni seguenti, alle promesse dei conservatori non faceva seguito alcun 

progetto, e nel manifesto elettorale del 2017, per la prima volta in un decennio, non figurava la 

promessa di abrogare lo HRA. Veniva, anzi, esplicitato come non si volesse “repeal or replace the 

Human Rights Act while the process of Brexit is underway”77, rimandando al futuro ogni 

considerazione in tema. Il processo di uscita del Paese dall’Unione europea, infatti, convogliando le 

attenzioni sulle numerose sfide che presentava (anche) a livello legislativo e ordinamentale, non 

permetteva un adeguato processo di consultazione e di redazione di una legislazione alternativa allo 

Human Rights Act. Per tale tipo di iniziativa, bisognerà quindi aspettare la nascita del Governo 

Johnson e il compimento della Brexit. 

 

 

4. Il Bill of Rights Bill proposto dal Governo Johnson. Genesi e aspetti costituzionali 

rilevanti 

 

Come si è avuto modo di notare, lo Human Rights Act, se da un lato ha garantito la tutela dei 

diritti nell’ordinamento britannico, dall’altro ha acuito i contrasti tra poteri dello Stato, e in 

particolare tra Governo e magistratura, conducendo alla creazione di uno stato di tensione, per altro 

ulteriormente aggravatosi con le sentenze della Corte Suprema durante la vicenda della Brexit78. È 

 
76 Cfr. R. HAZELL, B. MORRIS, Will plans for a British bill of rights be reduced to a bill for England only?, in The 

Constitution Unit Blog, 15 maggio 2015, On-Line. È importante sottolineare come già nel Rapporto della Commissione 

del 2011-2012 veniva notato che la delegittimazione dello HRA da parte dell’opinione pubblica riguardava soprattutto 

l’Inghilterra, e solo marginalmente le altre Nazioni britanniche. 
77 Forward, Together. Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future. The Conservative and Unionist 

Party Manifesto 2017, On-Line, 37. 
78 Tra cui si ricordino, almeno, le ormai celebri sentenze c.d. Miller I (R (Miller) v Secretary of State for Exiting the 

European Union), sul coinvolgimento del Parlamento nell’attivazione dell’art. 50 TUE, e la c.d. Miller II (R (Miller) v 
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attraverso il prisma di questo scontro che bisogna interpretare la recente riforma della legislazione 

in tema di diritti umani proposta dal Governo Johnson, succeduto a Theresa May alla guida del 

Partito Conservatore nel 2019. Occorre osservare preliminarmente, e si tenterà nel prosieguo di 

dimostrare quanto viene ora detto, come tale riforma si inquadri, nonostante le rassicurazioni in 

senso contrario da parte dell’Esecutivo, in uno schema più generale di ridimensionamento dei poteri 

delle Corti e del Parlamento, ossia di quelle istituzioni che spesso hanno cooperato nella tutela dei 

diritti umani, sovente esercitando un potere di controllo proprio sull’attività governativa79.  

Come già visto nella Premessa al presente contributo, il manifesto elettorale del Partito 

Conservatore del 2019 prevedeva una riforma – e non già l’abrogazione – dello Human Rights Act, 

vòlta ad assicurare “a proper balance between the rights of individuals, our vital national security 

and effective government”80. Per implementare la proposta si annunciava, sempre nel manifesto, 

l’istituzione di una Commission on the Consitution, Democracy and Human Rights, che avrebbe 

avuto competenze anche in altri ambiti (rapporti tra poteri dello Stato, Royal Prerogative, ruolo 

della Camera dei Lord), e il cui compito principale sarebbe stato lo studio approfondito dei temi, e 

la presentazione di progetti a riguardo.  

Tuttavia, dapprima la continua procrastinazione, e in seguito l’annuncio81, da parte del Lord 

Chancellor, della volontà di creare un comitato di revisione esclusivamente dedicato all’esame 

dello Human Rights Act, facevano definitivamente tramontare le possibilità di realizzazione della 

Commissione. Il 7 dicembre 2020, veniva infati comunicata l’entrata in funzione di una Indipendent 

Human Rights Act Review (IHRAR)82, composta da otto membri e presieduta dall’ex giudice della 

Court of Appeal Peter Gross, con il compito di esaminare l’applicazione dello HRA nel primo 

ventennio di applicazione, il rapporto tra la Corte EDU e le Corti nazionali, l’impatto della 

 
The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland), in tema di prorogation del Parlamento e uso della 
prerogativa regia da parte del Governo.  

79 Sul tema della cooperazione Legislativo-Giudiziario nell’ordinamento britannico, proprio con riferimento alla 

legislazione in tema di diritti umani, si v. P. PICIACCHIA, Parlamenti e Corti nella tutela e nella promozione dei diritti 

umani: l’esperienza inglese dello Human Rights Act 1998 e della Joint Committee on Human Rights, in DPCE Online, 

n. 4, 2019, 2883 ss., e spec. 2894 ss., oltre al capitolo intitolato Parliament and the courts: strangers, foes or friends? 

del recente lavoro di P. NORTON, Governing Britain. Parliament, ministers and our ambiguous constitution, 

Manchester, 2020, 83 ss., e spec. 93-95. 
80 Get Brexit Done. Unleash Britain’s Potential. The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019, On-Line, 48. 
81 Government to review Human Rights Act, in The Law Society Gazette, 7 ottobre 2020, On-Line. 
82 Government launches independent review of the Human Rights Act, 7 dicembre 2020, in www.gov.uk. Sulle 

aspettative della dottrina nei confronti del Comitato si v. L. MARSONS, The Independent Human Rights Act 

Review (IHRAR) – a welcome change of tone but with concerns ahead, in UK Constitutional Law Blog, 15 gennaio 
2021, Online. 
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legislazione interna sulle relazioni tra Governo, Parlamento e Corti, e l’eventuale coinvolgimento di 

queste nella sfera politica; non veniva contemplata, invece, l’ipotesi di recedere dalla CEDU, né 

quella di abrogare lo HRA83. 

Parallelamente all’azione del Governo, nel marzo 2021 il Joint Committee on Human Rights 

avviava un’indagine separata con lo scopo di “inform its response to the independent review and its 

outcome”84. Il Rapporto85 della commissione bicamerale, pubblicato l’8 luglio, dopo aver 

riconosciuto l’“enormously positive impact on the enforcement of human rights in the UK” (p. 80) 

dovuto all’azione dello HRA, riteneva “unnecessary, unhelpful and counterproductive” (p. 82) ogni 

tentativo di modifica degli articoli 2, 3 e 4 dello stesso, e indicava, ancora una volta, come 

prioritario, il coinvolgimento delle Nazioni devolute in qualsiasi riforma futura della legislazione 

sui diritti umani (p. 86).  

Questo stato delle cose cambiava sostanzialmente con l’avvicendamento dei Lord Chancellor, e 

la sostituzione di Robert Buckland con Dominic Raab, che ne prendeva il posto alla guida della 

Giustizia nel settembre 2021. Il nuovo approccio, fortemente demolitorio nei confronti dello Human 

Rights Act, del nuovo Justice Secretary, veniva esplicitato in un’intervista in cui Raab proponeva di 

reintrodurre il progetto di un bill of rights nazionale86.  

Così, negli ultimi mesi del 2021 si portavano avanti due azioni parallele: quella dell’IHRAR, che 

pubblicava il suo lungo rapporto (quasi seicento pagine) il 7 dicembre87, e quella del Segretario 

Raab, che una settimana dopo, alla Camera dei Comuni, annunciava l’inizio di un periodo di 

consultazioni per la stesura di una Carta dei diritti nazionale88. Questa seconda iniziativa non 

prendeva in considerazione il lavoro svolto dall’Indipendent Review89, che nel suo Rapporto aveva 

proposto solo modifiche tecniche marginali allo HRA, rigettando fermamente qualsiasi ipotesi di 

modifica delle sue disposizioni principali, o persino la sua abrogazione, dimostrando come il nuovo 

Ministro della Giustizia volesse sostanzialmente accantonare le azioni intraprese dal Governo nei 

 
83 Independent Human Rights Act Review: Terms of Reference, in www.gov.uk. 
84 The Government’s Independent Human Rights Act Review: Inquiry, in www.committees.parliament.uk. 
85 JOINT COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, The Government’s Independent Review of the Human Rights Act, HC 

Paper 89, HL Paper 31, On-Line. 
86 Dominic Raab: I’ll overhaul the Human Rights Act to stop Strasbourg dictating to us, in The Telegraph, 16 

ottobre 2021, On-Line. 
87 IHRAR, The Independent Human Rights Act Review, CP 586, 16 dicembre 2021, On-Line. 
88 Human Rights Legislation, Hansard, HC Deb., 14 December 2021, vol. 705, 913, On-Line. 
89 Human Rights Act consultation 'not a response to my report' - Gross, in The Law Society Gazette, 1° febbraio 

2022, On-Line. 
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due anni precedenti, per approdare ad una riforma integrale della legislazione nazionale in 

materia90.  

Il 10 maggio 2022 il Queen’s Speech esplicitava la volontà del Governo di presentare un disegno 

di legge riguardante l’abrogazione dello HRA e la sua sostituzione con una Carta dei diritti91. Il 22 

giugno, pubblicati i risultati delle consultazioni aperte a dicembre92, e a seguito della rinuncia del 

Ministro Raab di aprire una fase di pre-Legislative scrutiny richiesta da diverse commissioni 

parlamentari di entrambi i rami di Westminster93 – marginalizzando ulteriormente l’attività 

dell’Assemblea legislativa94 –, il Bill of Rights Bill95 veniva infine introdotto alla Camera dei 

Comuni. 

Le numerosissime critiche che si sono sollevate nei giorni seguenti, oltre alle preoccupazioni 

espresse dal Joint Committee on Human Rights in uno statement particolarmente rilevante per la 

dialettica Parlamento-Governo96, inviato al Ministro Raab il 30 giugno97, devono forse essere 

considerate la causa principale della volontà della Premier Truss, nel frattempo succeduta a Boris 

Johnson, di arrestare l’esame del disegno di legge in Parlamento già dopo la prima lettura. E tale 

“levata di scudi” potrebbe essere un motivo sufficientemente valido per far sì che anche il nuovo 

Primo ministro Sunak decida di non ripristinare l’esame del disegno di legge, nonostante la nomina 

di Dominic Raab nella vecchia posizione di Justice Secretary.  

Qualunque sarà l’esito cui andrà incontro il Bill of Rights Bill, esaminarne gli aspetti 

costituzionalmente rilevanti sembra a questo punto utile, sia anche soltanto, nel caso di un suo 

definitivo (ma non scontato) “congelamento”, per inquadrare le future proposte di riforma, le quali 

dovranno necessariamente porsi in relazione con esso.  

 
90 Cfr. The Independent Human Rights Act Review and the government’s Bill of Rights, in UK Human Rights Blog, 

24 gennaio 2022, On-Line. Sul punto anche T. KAZIM, M. LESLIE L. MARSONS, The government’s Human Rights Act 

consultation: omissions and opportunities, in The Constitution Society Blog, 27 gennaio 2022, On-Line. 
91 Queen’s Speech, Hansard, HC Deb. 10 May 2022, vol. 714, 6, On-Line. 
92 Human Rights Act Reform: A Modern Bill of Rights. Consultation Respons, CP 704, 22 giugno 2022, On-Line. 
93 La richiesta era stata avanzata il 27 maggio dagli House of Commons Public Administration and Constitutional 

Affairs Committee, House of Commons Justice Committee, Joint Committee on Human Rights,House of Lords 

Constitution Committee, con il fine di attuare un’adeguata analisi delle proposte di riforma prima della sua 

implementazione.  
94 In tal senso, ad esempio: D. LOCK, Three Ways the Bill of Rights Bill Undermines UK Sovereignty, in UK 

Constitutional Law Blog, 27 giugno 2022, Online. 
95 Ai sensi dell’art. 42 BoR Bill, il titolo dell’atto, una volta promulgato, sarebbe semplicemente Bill of Rights 2022, 

senza dunque il riferimento al termine “act”. 
96 Cfr. J. GEORGE, Why the Joint Committee on Human Rights’ response to the new Bill of Rights is important, in 

Constitutional Law Matters, 1° luglio 2022, On-Line.   
97 JOINT COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, The Bill of Rights, 30 giugno 2022, On-Line. 
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Anzitutto, si deve notare come il disegno di legge non codifichi nuovi diritti. L’art. 9 BoR Bill 

riconosce il “diritto” al jury trial (non esplicitamente previsto dallo HRA), ma non innova la 

materia. Per il resto, nonostante i diritti garantiti siano quegli stessi “Convention rights” già coperti 

dallo Human Rights Act, il disegno di legge apporta importanti modifiche al modo in cui tali diritti 

devono essere applicati, interpretati e fatti valere.  

Tra le principali novità nel testo così come introdotto in Parlamento, è da sottolineare la mancata 

previsione dell’obbligo di interpretazione conforme, contenuto nell’art. 3 HRA. Come si è avuto 

modo di vedere, questa disposizione ha assunto un ruolo fondamentale nella legislazione vigente; 

essa ha permesso alle Corti, tra l’altro, un utilizzo molto raro della dichiarazione di incompatibilità, 

proprio grazie alla possibilità di interpretare concordemente alla CEDU disposizioni in apparente 

contrasto con essa98. In tema di interpretazione, l’art. 3, 2° co. del disegno di legge prevede, invece, 

principii molto più complessi: la Corte che si trova a dover definire un diritto contenuto nella 

Convenzione EDU deve anzitutto avere “particular regard to the text of the Convention”, a cui 

affiancare, eventualmente, “the development under the common law of any right that is similar”. Da 

ciò si deduce, in primo luogo, la preferenza verso l’interpretazione letterale della Convenzione, 

esplicitata anche dal fatto che, ai sensi del nuovo art. 3, 3° co. “[a] court […] may not adopt an 

interpretation of the right that expands the protection […] unless the court has no reasonable doubt 

that the European Court of Human Rights would adopt that interpretation”, riducendo 

sostanzialmente il potere discrezionale dei giudici99, e aumentando, in potenza, le dichiarazioni di 

incompatibilità100 – strumento ancora contemplato nel disegno di legge all’interno dell’art. 10. In 

secondo luogo, dal riferimento ai diritti sviluppati sotto la Common Law si coglie la volontà, da 

parte del Governo, di ridurre l’influenza della Corte EDU nell’ordinamento interno. Ciò è 

ulteriormente dimostrato dal fatto che l’art. 3, 1° co. BoR Bill sancisce come la Corte Suprema di 

Londra sia “the ultimate judicial authority on questions arising under domestic law in connection 

with the Convention rights”. In tal modo la nuova normativa sembra volersi porre in contrasto con 

l’art. 2 HRA, che dispone invece come le Corti nazionali debbano “prendere in considerazione” la 

 
98 Cfr. M. ELLIOTT, The UK’s (new) Bill of Rights, in Public Law for Everyone, 22 giugno 2022, On-Line. 
99 Cfr. R. CRAIG, Bill of Rights: An unexpected surprise in relation to the s 3 HRA duty to interpret, in University of 

Bristol Law School Blog, 27 giugno 2022, On-Line. 
100 Cfr. M. ELLIOTT, op. ult. cit. 
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giurisprudenza di Strasburgo nei casi loro sottoposti, lasciando a questo giudice il ruolo di guida 

nell’interpretazione dei diritti.  

Ci si potrebbe chiedere, collateralmente a quanto detto sull’eliminazione dell’obbligo di 

interpretazione conforme, quale sarebbe il destino delle norme statutarie “salvate” dalle Corti 

perché interpretate con ampio grado di discrezionalità ex art. 3 HRA. In questo caso, a rilevare è 

l’art. 40, 1° co. del disegno di legge, il quale prevede che un Segretario di Stato possa, per mezzo di 

un regolamento, “to amend or modify any primary or subordinate legislation so as to preserve or 

restore […] the effect of a relevant judgment”, intendendo con quest’ultimo anche un giudizio che 

“appears to the Secretary of State to have been made in reliance on 20 section 3 of HRA 1998” (art. 

40, 3° co, lett b BoR Bill). Ciò detto, appare evidente il grado di complicazione che una previsione 

del genere apporterebbe all’applicazione della normativa: anzitutto perché non sempre è intuitivo 

comprendere quando, all’interno di un giudizio, sia stato applicato l’art. 3 HRA; e in secondo luogo, 

perché la nuova normativa lascerebbe ad un membro dell’Esecutivo la discrezionalità di decidere 

quali interpretazioni statutarie “salvare”, e quali no101.  

La volontà dell’Esecutivo di ridurre il raggio d’azione del potere giudiziario può riscontrarsi, 

comunque, lungo tutto l’articolato del disegno di legge. A mo’ d’esempio si citano qui gli artt. 5 e 8 

BoR Bill, su cui la dottrina si è già ampiamente espressa. Il primo impedisce alle Corti di 

interpretare i diritti della Convenzione EDU in modo “that would require a public authority to 

comply with a positive obligation” (art. 5, 1° co. BoR Bill), ossia “an obligation to do any act” (art. 

5, 7° co. BoR Bill). In altre parole, esso vieta alle Corti di pronunciarsi per un obbligo della 

pubblica autorità di agire, al fine di garantire un determinato diritto. L’importanza che le positive 

obligation hanno raggiunto nel corso degli anni nella giurisprudenza nazionale e in quella della 

Corte EDU102 ha condotto a ritenere tale disposizione una “undesirable regression in rights 

protection”103, facendo esprimere preoccupazioni, ad esempio, con riguardo alla sicurezza delle 

donne vittime di violenza104, o alla salvaguardia ambientale105, ambiti in cui l’obbligo di agire in 

 
101 Cfr. R. CRAIG, op. cit. 
102 Cfr. E. ROBINSON, Fumbling with interpretation – Clause 5 of the Bill of Rights and the positive 

obligations challenge, in UK Constitutional Law Blog, 27 luglio 2022, Online. 
103 Così il Joint Committee on Human Rights nel suo statement del 30 giugno, cit. 
104 Cfr. H. WISTRICH, Why the Bill of Rights undermines women’s safety, in Constitutional Law Matters, 18 agosto 

2022, On-Line. 
105 Cfr. F. CURTIS, The Bill of Rights Bill, Positive Obligations, and the Environment, in Environmental Law Blog, 5 

luglio 2022, On-Line. 
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capo alle pubbliche autorità assume una particolare rilevanza. Con riferimento all’art. 8 BoR Bill, 

esso richiede ai giudici di assumere un'interpretazione molto restrittiva del corrispettivo art. 8 della 

CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nei casi di espulsione (deportation). Ai sensi 

della nuova disciplina (art. 8, 2° co. BoR Bill), “[n]o deportation provision may be found to be 

incompatible” con l’art. 8 CEDU, a meno che il giudice non ritenga che vi sia un “danno manifesto” 

per l'individuo così “estremo” da annullare l'“interesse pubblico altrimenti fondamentale” della sua 

espulsione dal Regno Unito. In tal modo, l’art. 8 del disegno di legge cancellerebbe gran parte della 

giurisprudenza prodotta negli ultimi venti anni in materia, ponendo l’ordinamento nazionale 

potenzialmente in violazione dei suoi obblighi internazionali106.  

Tra le disposizioni più discusse del Bill of Rights Bill vi è poi quella contenuta nell’art. 7, redatto 

al fine di assicurare che le Corti “cannot interpret laws in ways that were never intended by 

Parliament”107. A norma dell’articolo, qualora un giudice si trovasse a dirimere una questione di 

incompatibilità di un atto legislativo con la CEDU, dovrebbe ritenere che il Parlamento, 

nell’approvare l’atto, abbia raggiunto un bilanciamento appropriato tra i fini politici da raggiungere 

e i diritti della Convenzione (art. 7, 2° co, lett. a BoR Bill). La Corte, inoltre, dovrebbe concedere, 

nell’emanare il giudizio, “il maggior peso possibile” al principio secondo cui, “in a Parliamentary 

democracy, decisions about how such a balance should be struck are properly made by 

Parliament” (art. 7, 2° co, lett. b BoR Bill). In altre parole, secondo parte della dottrina, l’art. 7 

rischierebbe di compromettere l’applicazione giurisdizionale del principio di proporzionalità, in 

quanto vincolerebbe la valutazione discrezionale del giudice al presupposto che il Parlamento abbia 

operato un “appropriate balance” tra raggiungimento dei fini politici e garanzia dei diritti della 

Convenzione, pregiudicando l’indipendenza del potere giudiziario108, e rafforzando il ruolo 

dell’Esecutivo, il quale, da “comitato direttivo del Parlamento”, svolge un ruolo fondamentale nella 

determinazione dei fini politici che la sua maggioranza parlamentare adotta.  

Il dibattito intorno all’art. 7 del BoR Bill possiede dunque un’importante valenza nella teoria 

costituzionale, e diviene, da scontro contingente sul contenuto di disposizioni di legge, 

 
106 Cfr. S. VALDEZ-SYMONDS, Deportation and Clause 8 of the Bill of Rights, in Constitutional Law Matters, 11 

agosto 2022, On-Line. 
107 MINISTRY OF JUSTICE. Press release. Bill of Rights to strengthen freedom of speech and curb bogus human rights 

claims, in www.gov.uk, 22 giugno 2022, On-Line. 
108 Cfr. H.J. HOOPER, Clause Seven of the Bill of Rights Bill: Diluting Rights Protection and Undermining 

Parliamentary Democracy, in Oxford Human Rights Hub Blog, 27 giugno 2022, On-Line, e G. BALDWIN, The 
Proposed Bill of Rights and Constitutionalism in the UK, in UK Constitutional Law Blog, 29 giugno 2022, Online. 
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rappresentazione paradigmatica della contrapposizione tra political e legal constitutionalism. La 

composizione e l’individuazione dei diritti da parte del processo politico, e la marginalizzazione 

delle corti dallo stesso, rappresentano, infatti il punto focale della visione del political 

constitutionalism109, per cui i diritti sono beni pubblici sui quali i cittadini possono esprimersi, in 

forza della responsabilità politica che investe Parlamento e Governo (ma non anche il potere 

giudiziario), attraverso il momento elettorale110. 

Da quanto sin qui visto si può ritenere, dunque, come le principali direttrici del Bill of Rights Bill 

si muovano tutte verso una deminutio del ruolo delle Corti, e un rafforzamento della posizione 

dell’Esecutivo, che collateralmente incide anche sul ruolo del Parlamento. Questo è dimostrato sia 

dall’aumento dei poteri discrezionali del Governo – ad esempio in materia di “recupero” delle 

interpretazioni giurisprudenziali estensive ex art. 40 BoR Bill –, che dall’eliminazione di alcuni 

obblighi previsti in capo ad esso dall’attuale legislazione – nel disegno di legge non vi è traccia, ad 

esempio, dell’obbligo di accompagnare i bill con una dichiarazione di compatibilità che ne attesti il 

rispetto alla CEDU, come invece previsto dall’art. 19 HRA.  

In definitiva, il Bill of Rights Bill rappresenta un momento di fondamentale importanza 

nell’odierno frangente costituzionale britannico perché costituisce il primo, compiuto tentativo di 

riformare, partendo dall’abrogazione della sua principale espressione statutaria, la legislazione 

britannica in tema di diritti umani. Dall’analisi compiuta in questo contributo sembra che si possano 

trarre alcune considerazioni. La prima, che lo Human Rights Act 1998, nonostante possa definirsi un 

constitutional instrument, non sia riuscito, nel corso degli anni, ad assumere una legittimità 

costituzionale sostanziale, tale da porsi al di sopra del dibattito politico. La seconda, che ciò può 

essere dimostrato dalle vicende politico-istituzionali, ma anche mediatiche, cui tale legge è andata 

incontro nel suo ventennio di attività. La terza, con riferimento all’ultimo tentativo di modifica 

(rectius abrogazione) rappresentato dal Bill of Rights Bill, che questo sia la massima 

concretizzazione, non soltanto dell’idea che il Partito Conservatore possiede dell’attuale 

legislazione in materia di diritti umani, ma anche, e più significativamente, dello scontro dialettico 

 
109 Su cui è doveroso un rimando, ex multis, e limitandoci all’ambiente anglosassone, almeno a: J. WALDRON, Law 

and Disagreement, Oxford, 1999; M. TUSHNET, Taking the Constitution Away from the Courts, Cambridge (Mass.), 

1999; R. BELLAMY, Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, 

Cambridge, 2007; A. TOMKINS, Our Republican Constitution, Oxford, 2005. Per una ricostruzione storica: R. 

BELLAMY, Political Constitutionalism: a Genealogy, in corso di pubblicazione in P. CANE, H. KUMARASINGHAM (a cura 

di), The Cambridge Constitutional History of the United Kingdom, Cambridge, 2023.  
110 Cfr. R. BELLAMY, Politcal Constitutionalism. A Republican Defence, cit., passim, e spec. 15-50.   
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che ha investito i poteri dello Stato nell’ultimo quindicennio, e del costituzionalismo britannico tout 

court. In questo senso, i dibattiti e i tentativi di riforma (o abrogazione) dello Human Rights Act 

costituiscono una cartina di tornasole per comprendere le modalità con cui viene impostato lo 

scontro istituzionale in atto nell’ordinamento britannico, ed è questa chiave di lettura che sembra 

particolarmente interessante da adottare per leggere ulteriori sviluppi futuri. 
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ABSTRACT: Le Regioni intervengono con modalità assai differenziate nella disciplina degli 

interventi di politica pubblica. L’analisi dei loro apparati normativi e della sollecitudine degli 

amministratori regionali nel produrre apparati di regole adeguate ed aggiornate può fornire elementi 

per un’operazione di valutazione. L’ambito delle politiche di integrazione socio-sanitaria costituisce 

il terreno dell’analisi dell’Osservatorio Diritto & Innovazione Pubblica Amministrazione 

dell’Università Milano Bicocca del 2022: il relativo Rapporto L’integrazione socio-sanitaria. Il 

diritto delle Regioni dà evidenza alle diverse modalità che ciascuna Regione adotta per provvedere 

ai bisogni di cura. 

 

The Regions intervene in very different ways in the regulation of public policy interventions. 

The analysis of their regulatory systems and of the readiness of the regional administrators in 

producing systems of adequate and update rules can provide elements for an evaluation operation. 

The sphere of social-healthcare integration policies constitutes the terrain of the analysis of the 

Osservatorio Diritto & Innovazione Pubblica Amministrazione of Università Milano Bicocca in 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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dell’integrazione socio-sanitaria. – 3. L’adeguamento alla legislazione di principio dello Stato. – 4. 
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confronti delle amministrazioni regionali? – 6. Il ruolo della normazione secondaria e degli atti 

programmatori. – 7. La differenziazione nelle policies. – 8. Conclusioni. 

 

1. Il parametro e la finalità della valutazione delle policies regionali 

 

L’efficacia delle politiche delle Regioni è costantemente oggetto di valutazioni di natura 

prevalentemente economica, e più in generale di taglio tecnico/quantitativo1: ovvero valutazioni 

effettuate con riferimento a parametri ed indicatori capaci di “misurare” le azioni promosse dalle 

amministrazioni regionali in termini di risultati numerici. Tante se ne possono richiamare, a partire 

da quelle relative alla politica regionale più rilevante – quella sanitaria – ma concernenti anche altri 

interventi di policy, e invariabilmente il risultato a cui approdano è quello di stilare delle 

graduatorie. Sulla base degli esiti quantitativi messi in evidenza dalle misurazioni è infatti possibile 

assegnare dei riconoscimenti – vere e proprie medaglie – alle varie Regioni, così come individuare 

quelle istituzioni che non brillano in termini di “performance”, ritrovandosi piuttosto agli ultimi 

posti delle classifiche. Cominciando dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, il meccanismo di rilevamento Sistema di Valutazione delle 

 
1 Sull’ampio tema della valutazione delle politiche pubbliche si veda A. LIPPI, La valutazione delle politiche 

pubbliche, Bologna, 2007; sia consentito rinviare anche a C. BUZZACCHI, I nuovi controlli sugli apparati 

amministrativi: la valutazione delle politiche pubbliche, in G. Cocco (a cura di), L’economia e la legge, Milano, 2007, e 

La valutazione delle manovre di bilancio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica. Il contributo della Corte dei 
conti e dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in C. Bergonzini (a cura di), Costituzione e bilancio, Milano, 2019. 
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Performance è sostenuto dal c.d. Network delle Regioni, anche se non della loro totalità2: si tratta di 

una rete che dal 2008 si presta ad un’analisi sistematica delle rispettive performances sul terreno del 

bisogno di salute in senso ampio, e che sottopone a giudizio sia l’apparato regionale che le strutture 

aziendali. L’intento è quello di condividere un paniere di indicatori che possano rendere possibile 

un sistema di confronto della performance. 

Vi è poi il rapporto annuale del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (Crea 

Sanità) sulle performances dei sistemi sanitari regionali dell’Università Tor Vergata3: il suo 

Rapporto Sanità, che nel 2019 è giunto alla 15a ed ultima edizione, è dal 2003 il frutto della ricerca 

in ambito dell’economia, della politica e del management sanitario. 

Ancora in tema di sanità, il Ministero alla Salute redige annualmente una graduatoria con 

riferimento alla capacità delle Regioni di garantire i livelli essenziali di assistenza – la c.d. Griglia 

LEA4 – ma tale classifica finisce per rappresentare un più generale ordine di merito dei sistemi 

sanitari dei territori. 

Allargando la visuale dalla sanità al welfare, Unipol Group e The European House-Ambrosetti 

producono il rapporto Welfare Italia5 che effettua il monitoraggio – nei diversi scenari regionali – 

del sistema previdenziale, di quello sanitario, della previdenza complementare, dei livelli di sanità 

integrativa. 

Va poi menzionato il progetto CAPIRe, avviato nel 2003 e dal 2006 effettuato in collaborazione 

diretta con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province 

Autonome. L’attività di misurazione – che ambisce al Controllo delle Assemblee sulle politiche e 

gli interventi regionali – è funzionale ad alimentare analisi di politiche regionali, attività di 

formazione del personale amministrativo e, in ultima analisi, a rafforzare la cultura della 

valutazione. 

Passando poi ad un’area di policy completamente diversa, il documento La corsa delle Regioni 

verso la neutralità climatica: il primo ranking delle Regioni italiane sul clima 2021 costituisce un 

Rapporto di misurazione delle performances delle Regioni italiane in termini di impatto sul clima: 

 
2 Vi aderiscono attualmente Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Marche, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. 
3 Tale rapporto offre analisi statistiche, dati relativi a spesa, finanziamento ed equità, un focus, monitoraggi dei 

profili industriali del processo di produzione delle prestazioni, nonché focus su patologie. 
4 L’ultima redatta si riferisce all’anno 2019.  
5 L’ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2020. 
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promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, l’iniziativa si avvale dell’appoggio di Ispra 

e dell’apporto di vari partners, e mira ad evidenziare il livello di compliance rispetto agli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi. 

Non mancano dunque studi impegnativi volti a restituire immagini oggettive del “lavoro” 

compiuto dalle Regioni nell’esercizio delle loro competenze: immagini fondate su grandezze 

quantitative – dati numerici principalmente – a partire dalle quali vengono poi invariabilmente 

predisposte classifiche. Il merito ed il demerito delle Regioni è dunque l’esito ricercato, per stabilire 

quali amministrazioni sono “campioni” di policies e quali invece non riescono a fornire 

soddisfacenti risposte ai bisogni. 

Tale esito ha evidentemente un senso specifico, sia nella prospettiva di stimolare le Regioni a 

migliorare i propri interventi, sia in una logica di comprensione dell’impiego delle risorse, delle 

carenze da colmare, dei bisogni ulteriormente generati da politiche insufficienti: dunque è del tutto 

comprensibile questa tendenza a misurare e ad effettuare liste di merito, che possono stimolare una 

sana competizione tra territori e sono idonee a comporre un quadro cognitivo6 anche più ampio di 

quello delle singole politiche analizzate.  

Più in generale l’operazione della “valutazione” è da tempo funzionale e strutturata per 

“governare”7 e per “decidere”8, rivolgendosi a programmi politici, a politiche, ai livelli dei servizi: 

come è stato osservato “la diffusione del ‘valutare’ risponde all’idea che esso, come strumento di 

conoscenza in vista di risultati, sia funzionale al governare, all’amministrare e al ‘regolare’ meglio, 

e che tanto più lo sia, in quanto la conoscenza stessa consegua all’applicazione di metodiche di 

indagine e di analisi da parte di competenti nei diversi saperi coinvolti”9. 

Ma questa funzionalità della valutazione approda a diverse metodologie se si rivolge a norme e 

non a politiche ed azione pubbliche. Può darsi, dunque, una diversa modalità di valutazione che si 

 
6 In relazione all’apporto che la valutazione fornisce alla costruzione della conoscenza si rinvia a E. DI CARPEGNA 

BRIVIO, Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche, Milano, 2021: l’A. esplora il tema della 

valutazione delle politiche con l’intento di valorizzare le funzioni connesse alla rappresentanza in seno al Parlamento 

nazionale. 
7 Si veda G. AZZONE, B. DENTE (a cura di), Valutare per governare. Il nuovo sistema dei controlli pubblici nelle 

Pubbliche Amministrazioni, Milano, 1999; e G. MORO, La valutazione delle politiche pubbliche, Roma, 2005. 
8 Cfr. M. PALUMBO, Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Milano 2001. 
9 M. RAVERAIRA (a cura di), “Buone” regole e democrazia, Soveria Mannelli, 2007, 45. 
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focalizza sullo strumento normativo e sui processi decisionali10. Va dato conto che esistono 

metodiche di analisi tecnico-normative che fin dagli anni Novanta11 si sono poste come l’approccio 

valutativo della normazione, sia sul lato della tecnica redazionale della stessa che sul versante delle 

sue conseguenze in termini di risultati prodotti, sia infine con l’intento di deflazionare la produzione 

di regole. A livello nazionale la l. 8 marzo 1999, n. 50, recante Delegificazione e testi unici di 

norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 ha istituito l’analisi 

di impatto della regolamentazione – la c.d. AIR – poi portata ad attuazione in un momento 

successivo, con la l. 28 novembre 2005, n. 246 intitolata a Semplificazione e riassetto normativo per 

l’anno 2005. Molteplici tecniche sono state configurate, dall’analisi dell’impatto della regolazione 

(AIR) all’analisi tecnico-normativa (ATN), alla valutazione d’impatto della regolazione (VIR)12, e 

le funzionalità sono state ravvisate nella semplificazione13 dell’imponente apparato normativo 

esistente e in un incremento della produttività economica14. Buona parte della dottrina ha infatti 

evidenziato la correlazione tra buona normazione e competitività del sistema della produzione 

economica15, evidenziando che “il fatto che ormai da tempo si consideri il grado di qualità della 

produzione normativa di un Paese come uno dei fattori capaci di favorire la crescita del suo sistema 

economico e di determinarne il  livello di competitività (o, se si preferisce, il basso tasso di qualità 

come una delle cause del declino e della crisi di competitività) prova meglio di ogni altra 

considerazione (che pure potrebbe farsi) lo stretto legame che unisce il tema della produzione delle 

 
10 Tra le primoeopere in questa direzione v. G. BERTIN (a cura di), Valutazione e sapere sociologico. Metodi e 

tecniche di gestione dei processi decisionali, Milano, 1996, e N. STAME, Valutazione delle leggi e valutazione dei 

programmi: lezioni da alcune esperienze straniere, in Scienza dell’Amministrazione, n. 1, 1999. 
11 Cfr. N. PETTINARI, La qualità della legislazione nelle Regioni: il caso umbro, in Osservatorio delle fonti, 2,2015, 

2 ss. 
12 Si rinvia a M. PICCHI, La qualità della normazione in Italia secondo l’OCSE, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 

2012, che illustra queste metodologie e dà evidenza al caso della Regione Umbria, che ha rappresentato un esempio 
virtuoso. L’A. spazia in realtà tra molte altre esperienze regionali, evidenziando i limiti e le criticità. Si veda altresì 

l’imponente contributo di M. CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, Torino, 2001 e, dello stesso A., La 

qualità della normazione in Italia: un problema di cultura, in M. RAVERAIRA (a cura di), “Buone” regole e 

democrazia, cit. 
13 F. BASSANINI, S. PAPARO, G. TIBERI, Qualità della regolazione: una risorsa per competere.  Metodologie, 

tecniche e strumenti per la semplificazione burocratica e la qualità della regolazione, in L. Torchia, F. Bassanini (a 

cura di), Sviluppo e declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del paese, Firenze, 2005; A. NATALINI, G. 

TIBERI (a cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, 

2010.Con riferimento alle autonomie si veda il saggio di S. CERILLI, L’AIR nelle Regioni, 153 ss. 
14 A. NATALINI, G. TIBERI (a cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e 

burocratica, Bologna, 2010.Con riferimento alle autonomie si veda il saggio di S. CERILLI, L’AIR nelle Regioni, 153 ss. 
15 G. NICOLETTI, S. SCARPETTA, Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, in OECD Economics 

Department Working Papers, n. 347, 2003.  
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regole giuridiche a quello della produzione dei beni e servizi e, quindi, l’universo giuridico in 

quello che ne rappresenta uno degli aspetti essenziali e il mondo economico-produttivo”16. 

La dottrina si è dunque interrogata sulla differenza tra l’oggetto di una valutazione che si 

indirizza ai programmi e alle politiche e quello di una valutazione che si occupa della normazione17, 

a partire da quelle diverse tecniche che si sono richiamate e che solo parzialmente hanno dimostrato 

una buona riuscita. Per quanto qui interessa, l’approccio valutativo ha interessato anche le 

Regioni18, che hanno sviluppato proprie modalità di analisi della produzione normativa. La loro 

legislazione può essere monitorata, dall’esterno, andando a costruire una sorta di quadro sinottico 

che non crea comparazioni, ma permette di comprendere come le diverse istituzioni territoriali 

forniscano differenti risposte ai medesimi bisogni attraverso l’impiego di strumenti normativi. Tale 

è l’intento di un’analisi effettuata sulla legislazione regionale, che ha esaminato per ciascuna 

Regione l’impianto normativo a fondamento di una specifica politica: quella dell’integrazione 

socio-sanitaria. Il Rapporto 2022 dell’Osservatorio Diritto & Innovazione Pubblica 

Amministrazione dell’Università di Milano Bicocca è integralmente dedicato alla struttura 

normativa relativa al settore integrato delle politiche sanitarie e sociali delle Regioni italiane: 

procedendo ad una ricognizione degli interventi regolativi adottati dalle autonomie negli ambiti 

della sanità e dei servizi sociali questo studio ha inteso dare evidenza alla rilevanza che le 

medesime autonomie attribuiscono alle proprie fonti come condizioni di buon funzionamento delle 

politiche. Il traguardo a cui approda non è una sequenza crescente o decrescente di merito su un 

piano di produzione normativa; né, ancora meno, una sequenza crescente o decrescente di risultati 

di policy. 

Se è evidente che tutti gli interventi di policy delle Regioni hanno a loro fondamento sistemi di 

regole di vario grado, l’approccio valutativo può essere volto a compiere la ricognizione 

dell’impianto giuridico di cui le amministrazioni si dotano. L’obiettivo di un’analisi di questa 

tipologia è quello di evidenziare l’attitudine delle Regioni a fondare le proprie azioni su fonti 

normative più o meno aggiornate; di rango primario o secondario; di mero recepimento della 

 
16 P. CARNEVALE, Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del mondo economico e 

risposte del legislatore, in Federalismi, 2007,  
17 M. RAVERAIRA (a cura di), “Buone” regole e democrazia, cit., 50 ss. 
18 Tra i primi a studiare questo approccio di valutazione a livello regionale si richiamano T. E. GIUPPONI, C. 

CARUSO, Qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche: le clausole valutative in alcune esperienze 
regionali, in Istituzioni del federalismo, 1, 2011. 
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legislazione di principio dello Stato o di esplorazione di istituti e soluzioni innovativi. La 

propensione delle autonomie a rinnovare la propria legislazione, ed a provvedere con fonti primarie 

che coinvolgono i Consigli dà evidentemente la misura della consapevolezza dell’importanza di 

sostenere gli interventi di policy con normative ponderate e frutto di dibattiti allargati. La scarsa 

vivacità delle medesime autonomie nell’effettuare la necessaria manutenzione delle proprie regole 

dà, a sua volta, la misura di una diversa concezione in relazione all’esercizio delle competenze 

costituzionalmente fondate. Un esame di questo “attivismo” delle Regioni nel dotarsi di norme 

adeguate può evidentemente essere fonte di una diversificazione dei giudizi nei confronti delle 

istituzioni regionali: ma non può in alcun modo generare graduatorie o classifiche, che non possono 

essere costruite in assenza di grandezze numeriche. 

Una valutazione delle politiche regionali elaborata sulla scorta degli apparati di regole non 

permette di – ma neanche intende – stilare un elenco sulla base di una supposta virtù. Conduce 

piuttosto ancora una volta a rafforzare la dimensione cognitiva in vista di un apprezzamento della 

volontà delle Regioni di supportare le proprie azioni con meccanismi regolativi che vengono 

aggiornati, ripensati, adeguati e migliorati per consentire risposte più efficaci ai bisogni.  

Risulta necessario approfondire le coordinate dello studio effettuato. 

 

 

2. La politica dell’integrazione socio-sanitaria 

 

Oggetto dell’analisi sono le discipline regionali riguardanti quell’ambito assai ampio di servizi e 

prestazioni che sono «atti a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute 

della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale»: 

quella richiamata è la previsione dell’art. 3 septies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal 

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e la disposizione delinea una politica pubblica di nevralgica 

rilevanza, perché indirizzata a soggetti estremamente vulnerabili, il cui benessere può essere il 

risultato di interventi capaci di coniugare, come è stato osservato, cure e care. Grazie ai servizi 
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dell’uno e dell’altro tipo, tra loro integrati, si «mira ad evitare che un problema di salute si trasformi 

in un problema sociale, così come il processo contrario»19. 

L’azione pubblica in esame è dunque il portato di un complesso di politiche, che sono funzionali 

a rendere effettivi diritti sociali dei singoli costituzionalmente fondati, e che si dispiegano secondo 

direttive e in virtù di assegnazioni di prerogative piuttosto variegate. La cornice costituzionale degli 

artt. 32 e 38 rappresenta il primo e più immediato riferimento, elevando il diritto alla tutela della 

salute ed il sistema della sicurezza sociale – declinato sul versante della previdenza e dell’assistenza 

– a elementi cardine della forma di Stato sociale delineata dalla Norma fondamentale. Ma sono 

parte primaria della cornice costituzionale dell’integrazione socio-sanitaria anche il sistema 

educativo e le azioni volte a creare condizioni di occupazione per ciascuno: dunque gli artt. 33 e 34 

in riferimento all’istruzione, e gli artt. 35-37 in materia di lavoro costituiscono ulteriori tasselli 

irrinunciabili di una policy che, con speciale efficacia, aspiri a dare attuazione all’imperativo 

dell’eguaglianza sostanziale dell’art. 3 Cost. 

Al tempo stesso la scelta costituzionale è a favore di un ampio – se non totalizzante – impegno 

delle amministrazioni del territorio verso questi obiettivi di welfare: è a Regioni ed a Comuni, 

nonché a enti pubblici ad essi collegati ed a soggetti privati coinvolti nella progettazione e 

nell’erogazione, che l’ordinamento repubblicano affida le politiche della salute e quelle 

dell’assistenza. 

Questo comporta una multiformità di scelte regionali in merito ai sistemi di governo ed ai 

modelli di intervento, che da oltre due decenni – anche quattro, ragionando sul comparto sanitario – 

le istituzioni territoriali hanno predisposto, attuato, corretto, ridefinito, in funzione dello sviluppo di 

una capacità di risposta ai bisogni, che deve tenere conto delle specificità delle diverse realtà, dei 

contesti demografici e anche delle opzioni politico-amministrativo dei governanti. Tale definizione 

dei sistemi di governo e di intervento, nonché le correzioni e le riforme dei meccanismi di 

soddisfacimento dei bisogni, sono avvenuti attraverso una strumentazione normativa, che può 

essere oggetto di monitoraggio e di analisi. 

 
19 Si veda il contributo di V. Molaschi, Integrazione socio-sanitaria e COVID-19: alcuni spunti di riflessione, in Il 

Piemonte delle Autonomie, 2, 2020. 

Ci si richiama alla letteratura di riferimento, che l’A. richiama in nota (2): A. Albanese, L’integrazione socio-

sanitaria, in R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020; 

L. Degani, R. Mozzanica, L’integrazione socio-sanitaria, in E. Codini, A. Fossati, S.A. Frego Luppi (a cura di), 
Manuale di Diritto dei servizi sociali, Torino, 2019; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2017. 
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L’analisi a cui si fa riferimento20 presenta una panoramica delle architetture legislative, 

regolamentari e di atti programmatori, che stanno a fondamento delle politiche socio-sanitarie delle 

diciannove Regioni e delle due Province autonome. Tali architetture sono necessarie «per 

coordinare competenze e attività dei diversi soggetti che collaborano nella considerazione dei 

bisogni e nell’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, vale a dire, dal lato del Servizio sanitario 

nazionale, principalmente Asl e loro sub-articolazioni, e, sul fronte socio-assistenziale, i Comuni, le 

aziende per i servizi alla persona e i soggetti non profit»21. Esse sono oggetto di ricostruzione: rileva 

la loro collocazione cronologica e il tipo di fonti utilizzate; ed emergono evoluzioni normative, che 

danno la misura e rappresentano la portata della volontà politica di cui sono espressione.  

Per tutte le Regioni e le Province autonome vengono individuate le fonti sulle quali si fonda il 

sistema sanitario regionale22 e quello socio-assistenziale23, con l’obiettivo di dare evidenza ai 

passaggi di valorizzazione dell’integrazione tra le due politiche.  

 

 

3. L’adeguamento alla legislazione di principio dello Stato 

 

Un primo passaggio interessante è quello di ricostruzione della disciplina dei diversi sistemi dei 

servizi della salute e sociali delle ventuno amministrazioni che hanno recepito le leggi quadro della 

sanità del 1992 e del welfare del 2000: viene data evidenza a discipline che hanno recepito 

previsioni nazionali volte ad affidare a Regioni e Comuni molteplici competenze, che vanno dalla 

programmazione fino alla produzione delle prestazioni; e che hanno in più individuato soluzioni 

 
20 Osservatorio Diritto & Innovazione Pubblica Amministrazione Bicocca, Rapporto 2022 L’integrazione socio-

sanitaria e il diritto delle Regioni. 
21 Cfr. ancora V. Molaschi, Integrazione socio-sanitaria, cit. 
22 La letteratura di commento delle discipline riguardanti il Servizio sanitario nazionale è imponente e non potrebbe 

essere integralmente richiamata: pare particolarmente utile fare riferimento al saggio di B. Pezzini, Il riordino del 1992 

(un sistema sanitario universale, nonostante il riordino del 1992), in Corti supreme e salute, 3, 2018, che oltre a 

esprimere un’interessante lettura delle evoluzioni normative dal 1978 al 1999, e della tenuta dell’obiettivo solidaristico 

del sistema di risposta al bisogno della salute e della garanzia del diritto costituzionale, ripercorre l’autorevole dottrina 

che ha accompagnato lo sviluppo del quadro legislativo. 
23 Per il passaggio della riforma epocale del 2000 rimane un riferimento fondamentale il commento curato da E. 

Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 

328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 2007, nonché – più 

recentemente – S. Nicodemo, Diritto dei servizi sociali, Milano, 2021. 

Sul sistema precedente ci si limita a rinviare a E. Ferrari, I servizi sociali, Milano, 1986, per la sua autorevolezza, 
pur non mancando ulteriore letteratura. 
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peculiari, idonee a rispondere a bisogni specifici del territorio. A questo proposito un’osservazione 

che può essere effettuata è che il panorama che si presenta dimostra tanto scelte di ambiziosa 

differenziazione, quanto opzioni che rappresentano occasioni mancate. Se alcune Regioni hanno 

colto al meglio – magari talvolta anche quasi con forzature – l’opportunità di individuare modelli e 

soluzioni originali e unici, altre hanno perso l’opportunità di calare un quadro normativo nazionale 

nel proprio contesto specifico, evitando di immaginare percorsi ed interventi che potevano meglio 

rispondere alle esigenze dei rispettivi territori. Rispetto a questa considerazione, non si può del resto 

omettere la particolare – e spiacevole – circostanza del dissesto della spesa sanitaria di un certo 

numero di questi enti: è evidente che questo passaggio talvolta molto lungo – per certe 

amministrazioni dal 2007 ad oggi – ha influito anche sulle decisioni dei legislatori e delle Giunte 

regionali relative alla produzione normativa. 

Ma cominciando proprio dal riferimento ai sistemi di competenze delineati dal legislatore 

nazionale, le determinazioni normative effettuate dalle Regioni dimostrano una replica 

generalizzata di quelli. A titolo di esempio si possono prendere la disciplina di una Regione 

ordinaria e quella di una Regione ad autonomia differenziata, e da entrambe emergono funzioni di 

indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica in capo all’amministrazione 

regionale: si vedano l’art. 14 della l. r. Liguria n. 12 del 2006 e l’art. 36 della l. r. Sardegna n. 24 del 

2020. Così come, per il comparto sociale, al Comune sono attribuiti «funzioni amministrative e 

compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a 

rete, dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro 

conferiti dalla legislazione statale e regionale» mentre alle Regioni spetta definire «politiche 

integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, 

sanitarie, educative e formative, del lavoro» secondo quanto dispone la l. r. Emilia-Romagna n. 2 

del 2003 e la l. r. Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2006. Dunque, nel complesso, pressoché tutte le 

normative regionali recepiscono gli artt. n. 1 e 2 del d. lgs. n. 502 del 1992 in materia sanitaria, e gli 

artt. n. 6, 7 e 8 della l. n. 328 del 2000 per l’ambito dei servizi sociali.  

L’attenzione per le previsioni «standard», che possono ricorrere indistintamente in tutte le 

normative e non presentano elementi di distinzione da territorio a territorio, è di limitato interesse. Il 

rapporto parte dal presupposto di dare per conosciuti questi inquadramenti di competenze, da 

considerare quasi per sottintesi per ciascuna realtà autonoma, per privilegiare l’intento di attribuire 

piuttosto risalto a scelte caratterizzate da quella «unicità», che dà ragione e giustifica la 
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«differenziazione» del modello regionalistico italiano. Su queste specificità si dà maggior evidenza 

nel prosieguo. 

 

 

4 L’attenzione normativa per le componenti del sistema di policy 

 

L’analisi può essere rivolta inoltre al quadro giuridico che concerne altri aspetti, quali la 

collocazione funzionale ed il regime di riconoscimento degli attori non istituzionali, 

prevalentemente l’associazionismo ed il Terzo settore24; nonché le aziende pubbliche dei servizi 

alla persona, frutto della transizione che il legislatore nazionale ha imposto alle Ipab25. Ancora, le 

norme regionali possono essere interrogate in merito alla regolamentazione dell’accesso alle 

prestazioni, per cogliere l’esplicitazione di percorsi e procedure di fruizione dei servizi. Un ultimo 

profilo che può meritare attenzione è quello dell’utilizzo di risorse straordinarie – ovvero quelle 

europee della programmazione ordinaria e quelle del Next Generation – per il finanziamento di 

progetti, possibilmente innovativi, volti ad offrire modalità di cura sanitaria o assistenziale o, nel 

migliore dei casi, di natura integrata. Su questo ultimo profilo la documentazione è ancora 

incompleta e in continuo aggiornamento, e tuttavia l’attenzione va tenuta alta anche in 

considerazione di alcune probabili evoluzioni non del tutto auspicabili, come è stato recentemente 

segnalato26: il rischio, infatti, è che i progetti che si finanzieranno con la mole straordinaria di 

risorse non siano così innovativi come si immaginava, e che non determinino quel cambiamento che 

unanimemente è apparso necessario per gli interventi di cura del futuro. 

 
24 Lavori di riferimento sulla riforma del Terzo settore in generale sono quelli di A. Fici (a cura di), La riforma del 

Terzo settore e dell’impresa sociale, Napoli, 2018; M. Gorgoni, Il Codice del Terzo settore, Pisa, 2017; P. Consorti, L. 

Gori, E. Rossi, Diritto del Terzo settore, Bologna, 2018. In particolare, sulla normativa regionale che concerne il non 
profit, si rinvia a L. Gori, Il sistema delle fonti nel diritto del Terzo settore, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2018. 

25 Studi significativi a riguardo sono quelli effettuati da S. De Gotzen, La legislazione regionale sulle IPAB dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2, 2008, e da G. M. Napolitano, Il riordino delle istituzioni di 

pubblica assistenza e beneficenza: lo stato dell’arte in alcune regioni, in Italian Papers on Federalism, 1-2, 2015. 

S. Milazzo, Il “caso” peculiare delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Sicilia: 

ricostruzione storico giuridica, ruolo, funzioni, criticità, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, in 

Federalismi, 34, 2020, offre poi una panoramica della normativa regionale. 

Tra gli studi precedenti relativi al ruolo delle Ipab nell’ordinamento giuridico italiano fin dalle origini si rinvia, tra i 

molteplici contributi esistenti, a U. De Siervo, La tormentata fine delle IPAB, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 1988; 

E. Ferrari, La Corte e la legge Crispi: il nome e la «effettiva natura» delle istituzioni (e della libertà) di assistenza, in 

Le Regioni, 1988; P. Cavaleri, La legge Crispi dal 1980 ad oggi, in AA.VV., L’autonomia delle IPAB: storia, problemi, 

prospettive, Rimini, 1996. 
26 S. Pasquinelli, Integrazione socio-sanitaria bye bye?, in Welforum.it, 3 maggio 2022. 
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Anche con riferimento a tutte queste componenti dei sistemi di policy emerge una significativa – 

anche se non generalizzata – ricchezza di previsioni legislative, che accolgono le indicazioni del 

legislatore nazionale e poi sviluppano percorsi originali: in tante Regioni si riscontrano infatti leggi 

di recepimento delle leggi dello Stato sulla trasformazione delle Ipab e sul Terzo settore, mentre 

altre amministrazioni territoriali applicano direttamente le previsioni delle normative nazionali. In 

più molteplici istituzioni regionali sono intervenute con norme su specifici settori di bisogno, quali 

la disabilità, l’invecchiamento, l’immigrazione: facendo emergere un panorama decisamente 

variegato, che vede alcuni enti particolarmente operosi nell’attività di creazione normativa, mentre 

altri molto meno attivi, ed evidentemente «paghi» di limitarsi ad applicare regolamentazioni del 

centro. 

 

 

5. Quale valutazione nei confronti delle amministrazioni regionali? 

 

Come si è già chiarito, ma ulteriormente si può segnalare con specifico riferimento alla politica 

presa in analisi, l’intento perseguito non può essere quello di una valutazione dei risultati delle 

politiche messe in atto dalle Regioni. L’approccio adottato nella ricognizione è di analisi dei sistemi 

di normazione, per contribuire alla comprensione delle scelte dei legislatori regionali nel governo 

del comparto delle prestazioni socio-sanitarie. La presenza, l’assenza, la completezza e, dunque, la 

qualità della normazione non sono in alcun modo indicatori di politiche efficaci – se le norme 

esistono – o di assenza di intervento – se le norme mancano. Il perimetro di osservazione collegato 

alla dimensione regolativa delle politiche conduce a rappresentare l’intensità dell’impegno delle 

amministrazioni a fondare le loro azioni in ambito socio-sanitario su sistemi normativi coerenti, 

completi, dettagliati ed aggiornati; andando ad evidenziare opzioni per fonti del diritto di una 

tipologia piuttosto che per altre. Dalla molteplicità delle situazioni che ricorrono nelle varie Regioni 

emerge, infatti, in certi casi l’uso preponderante di norme primarie, che invece in altri contesti sono 

minoritarie, lasciando più spazio a delibere di Giunta o anche del Consiglio, che non hanno però 

natura legislativa. Gli indirizzi più recenti si colgono frequentemente da atti di carattere 

programmatorio – Piani sanitari e sociali variamente denominati – dai quali si comprendono linee di 

intervento innovative e determinazioni politiche originali; mentre, in alcune situazioni, scelte di 

cura anche dotate di apprezzabile originalità emergono da norme e provvedimenti non 
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rigorosamente dedicati alla materia socio-sanitaria dei singoli territori. E infine non mancano casi di 

norme formalmente esistenti, ma che non hanno mai trovato effettiva applicazione: anche questo è 

un aspetto che merita di essere evidenziato, posto che denota un rapporto tra sistema di governo e 

strumentario normativo non del tutto fisiologico. 

Se dunque l’interesse di una ricerca di questa natura è prevalentemente quello di dare evidenza 

alla funzione che le amministrazioni affidano allo strumento normativo, si possono ora 

sinteticamente individuare alcune evidenze. 

Una prima osservazione riguarda l’iniziativa, assunta da alcune Regioni, di aggiornare o 

modificare radicalmente l’impianto normativo dedicato alla sanità: i territori del Friuli, del Lazio, 

della Lombardia, della Sardegna, della Sicilia e della Provincia di Trento hanno recentemente 

proceduto a incisivi riordini dei loro sistemi sanitari, affidati quasi sempre ad approvazioni 

consiliari in forma di legge. In particolare, alcune amministrazioni, come la Sicilia, hanno 

approfittato della (tragica) occasione della pandemia per rivedere il proprio sistema sanitario. Solo 

la Provincia di Trento ha riesumato una soluzione organizzativa già compatibile con la legge 

istitutiva del proprio sistema sanitario, e ha dunque provveduto al cambiamento con una 

deliberazione di Giunta. In tutti i casi richiamati la rivisitazione dell’impianto del sistema della 

salute è stata giustificata da valutazioni di scarsa efficacia della relativa politica, attribuita al 

modello organizzativo e di governo precedentemente applicato. È evidentemente immaginabile che 

anche opzioni di carattere politico stiano alla base di tali cambiamenti: l’avvento di nuove 

compagini di governo ha condotto, in tanti dei casi richiamati, alla svolta che si è descritta, cosicché 

si può ritenere che le nuove amministrazioni abbiano voluto lasciare un’impronta anche attraverso 

la revisione della gestione della politica che, in fondo, più connota l’identità regionale. 

Emerge poi con forza il condizionamento che è giunto dalla situazione di emergenza sanitaria, 

che ha avuto consistenti conseguenze anche sul piano delle prestazioni sociali. La normativa più 

recente delle Regioni – e ci si riferisce soprattutto ai piani sanitari e sociali adottati durante la 

pandemia – spesso dimostra di essere stata prodotta per reagire ad un contesto profondamente 

modificato, a cui occorreva dare risposte e soluzioni in discontinuità rispetto al passato. E qui si 

collocano frequentemente indirizzi aperti alla digitalizzazione dei servizi e delle prestazioni, ad uno 

spostamento verso il territorio e ad una più marcata integrazione degli interventi di cura. 

Una novità che ha interessato varie Regioni è stata poi l’istituzione di una sorta di agenzia 

sanitaria, che quasi tutte le normative hanno denominato «Azienda.0». Si tratta, come è stato 
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osservato, di una soluzione organizzativa particolare, che innesta nel modello dell’azienda sanitaria 

funzioni diverse da quelle dell’erogazione; e a cavallo fra i compiti di programmazione e indirizzo 

riservati al governo regionale e il coordinamento fra le aziende erogatrici delle prestazioni di 

salute27. In questa direzione si sono mosse il Friuli, la Liguria, il Veneto, il Lazio, il Piemonte, la 

Puglia, la Sardegna e da ultimo la Calabria: non sempre la denominazione è stata di «Azienda.0», 

ma la funzionalità dell’organo appare quella in tutti i casi richiamati. Evidentemente è stata 

avvertita l’esigenza della creazione di una struttura più spiccatamente tecnica a garantire il 

coordinamento tra le strutture sanitarie – nel caso della Puglia l’Agenzia regionale strategica per la 

salute e il sociale introdotta nel 2017 esercita i suoi compiti già in una prospettiva di integrazione – 

e anche a fronte della vicenda pandemica questa tendenza è probabile che si presenti anche in altre 

realtà. 

Sul lato delle politiche sociali alcune Regioni presentano leggi recenti e moderne quanto 

all’impostazione: spicca il Friuli Venezia Giulia, mentre la situazione dominante e prevalente è 

quella di normative che risalgono agli anni successivi all’adozione della legge n. 328. Con la legge 

regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 

materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria la Regione Friuli Venezia 

Giulia rappresenta un esempio di particolare attenzione non solo all’aggiornamento della 

normazione, ma anche all’accoglimento di un approccio aperto all’integrazione tra politiche sociali 

e politiche sanitarie; si possono inoltre evidenziare i casi del Lazio e della Liguria, le cui discipline 

sono del 2016; infine delle Marche, che ha una legge del 2014 relativa ai servizi alla persona. Sta a 

sé il caso della Lombardia, che con anticipo su tutte le altre amministrazioni – ovvero fin dal 1997 – 

si è dotata di norme impostate all’integrazione delle politiche: ma – ancor di più – ad un indirizzo 

del tutto singolare, quello dell’equiparazione dei soggetti pubblici e privati nelle politiche di cura 

dei bisogni. Si tratta di un modello con proprie peculiari caratteristiche, che le discipline successive 

– è del 2009 la predisposizione di un testo unico, seguito poi da nuove revisioni nel 2015 e nel 2021 

– non hanno mai abbandonato. 

Le restanti Regioni – evidentemente la maggioranza – hanno dunque impianti un po’ risalenti per 

quanto concerne la normativa generale sui servizi alla persona fragile: mentre poi in molte Regioni 

 
27 Una trattazione generale di questo sviluppo è offerta da A. Pioggia, Il modello “Azienda Zero” nell’attuazione 

piemontese. Una soluzione che presenta alcune criticità, in Piemonte delle Autonomie, 1, 2022. 
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sono presenti leggi per singole situazioni di bisogno e fragilità. Verranno dunque evidenziate 

apposite discipline che hanno come destinatari gli anziani, i disabili, i minori, gli immigrati: in tutte 

le Regioni operano infatti sistemi di regole che dimostrano l’attenzione delle amministrazioni per 

molteplici condizioni di disagio, che sono oggetto di interventi normativi mirati. 

Si è detto che alcune Regioni hanno elaborato apparati di norme che già coniugano le due 

politiche della salute e dell’assistenza: è il caso del Friuli Venezia Giulia, della Liguria e della 

Lombardia, ma in maniera del tutto singolare è il caso dell’Umbria, che nel 2015, con la legge 

regionale n. 11, ha addirittura predisposto un Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, con 

soluzione che non è riscontrabile in nessun altro contesto autonomistico. Esse hanno elaborato 

recenti testi normativi che già prevedono un approccio integrato, anche se va evidenziato che 

l’attenzione per l’integrazione emerge comunque anche in quei territori che hanno discipline 

separate: la presenza di una legge istitutiva del servizio sanitario regionale e di una istitutiva del 

sistema dei servizi sociali non impedisce che siano declinati obiettivi di integrazione tanto nell’una 

quanto nell’altra. Però il fatto che in alcuni casi vi sia una normativa che intende non disgiungere i 

due interventi di policy appare di particolare interesse.  

In alcune realtà la logica integrata è stata espressa in leggi che sono precedenti alla riforma della 

materia sociale del 2000: il riferimento è alla Toscana con la sua disciplina del 1997 intitolata a 

Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino 

dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati; tale indirizzo è stato poi consolidato nel 

2005, con le leggi n. 40 e 41, con le quali l’integrazione socio-sanitaria diventa un modello che si 

realizza attraverso la particolare innovazione delle «Società della salute». Il riferimento è anche alla 

Valle d’Aosta, la cui normativa del 2000 è già proiettata nella direzione di «interventi per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi in relazione ai bisogni 

assistenziali e di salute della popolazione».  

 

 

6. Il ruolo della normazione secondaria e degli atti programmatori 

 

Vi è poi da segnalare il robusto impiego di delibere di Giunta e del Presidente per introdurre 

regole di governo di singoli aspetti di materia sanitaria e di materia sociale: la tendenza è 

evidentemente semplice da comprendere, e se da un lato segnala una sorta di inattività dei Consigli 
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– e di esautoramento delle loro funzioni – d’altro canto attesta una prontezza dell’esecutivo nel 

provvedere ai bisogni. 

Sono stati poi richiamati i Piani sanitari e sociali, che nella maggior parte dei casi sono atti dai 

quali emerge una quantità di informazioni, di valutazioni e di intenti, che rappresentano 

efficacemente la portata dei sistemi di intervento. Non tutte le Regioni si sono dotate di questi atti 

programmatori con tempestività, ed in alcuni casi mancano da diversi anni: tale circostanza segnala 

una pratica che non si fonda su un solido impianto di progettazione fondato su previsioni normative, 

che evidentemente non viene ritenuto di così forte rilevanza e utilità.  

Va però evidenziato che tutte le Regioni hanno dato seguito all’intesa raggiunta con lo Stato nel 

2020 e hanno adottato i Piani di prevenzione: questo adempimento già si fondava l’Intesa Stato - 

Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014 -201, nonché sull’Intesa Stato 

- Regioni del 18 dicembre 2019 concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 -2021. 

L’emergenza pandemica ha reso ancora più urgente tale passaggio programmatorio, e l’Accordo 

Stato – Regioni che è intervenuto il 31 marzo 2020, concernente la proposta del Ministro della 

salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la 

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020, ha 

aperto la strada a tutti i Piani di prevenzione delle Regioni. Essi coprono in alcuni casi l’arco 

temporale 2020-2025, in altri casi il periodo 2021-2025. Rappresentano pertanto una 

significativa risposta delle amministrazioni del territorio. 

Nei Piani vigenti – talvolta rappresentati dai Piani sanitari o socio-sanitari, talaltra dai Piani di 

prevenzione – il riferimento all’obiettivo dell’integrazione socio-sanitaria ricorre abbondantemente. 

Valga il caso del Piano per la salute del Trentino 2015-2025 che si impegna a riconoscere centrali 

«i bisogni e le attese dei cittadini, vero punto di partenza per costruire modalità e servizi che 

assicurino una effettiva integrazione socio-sanitaria superando la frammentazione degli interventi e 

garantendo la continuità nell’erogazione dei servizi»; e il caso del Piano regionale dei servizi alla 

persona 2021-2023 della Sardegna, dove si evidenzia che la separazione dell’assistenza sanitaria da 

quella sociale – «la prima erogata in Italia da un sistema universalistico, orientato alla gratuità ed 

equità dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni; la seconda frammentata fra istituzioni ed enti 

assistenziali centrali (Ministero, INPS), intermedi (Regioni ed enti) e locali (Province, Comuni, 

Unioni dei Comuni, Comunità montane, etc.)» – non assicurano ne l’universalità degli interventi ne 

l’equità di accesso; e si auspica che il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) possa meglio 
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declinare in futuro gli interventi sanitari e quelli sociali garantendo «l’unitarietà di gestione e 

l’integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei». Valga ancora l’esempio del 

Lazio, che presenta un Piano del 2019 intitolato Prendersi cura, un bene comune: in esso le Linee 

guida per l’integrazione socio-sanitaria segnalano come sia sempre più difficile tracciare confini 

precisi tra competenza sanitaria e sociale, e come sia invece necessario un approccio che 

accompagni le persone nell’accesso alle diverse opportunità, sulla base di una riunificazione delle 

azioni promosse da tutti gli attori del welfare. E ancora, va richiamato il Piano sociale e sanitario 

2017-2019 della Regione Emilia-Romagna – non più attuale ed in attesa di aggiornamento – dove 

l’integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie viene qualificata una scommessa che 

«diventa ancora più forte e ancora più operativa» e che «smetterà di essere solo uno slogan o una 

enunciazione di principio se effettivamente cominciamo a ragionare non più per compartimenti 

stagni ma in maniera trasversale sia sul piano degli operatori pubblici che mettono in atto gli 

interventi, sia sui bisogni che provengono dai nostri cittadini». Con una valenza diversa, il Piano 

sociale regionale 2020-2022 del Molise si caratterizza per il riconoscimento che effettua della 

«difficoltà nella implementazione delle attività ad integrazione socio-sanitaria». Nonché, per finire, 

il Piano di una Regione commissariata: nel Piano Sociale 2020-2022 della Calabria si riconosce che 

«molti fattori hanno reso difficile la pratica dell’integrazione tra sanità e sociale. Fra questi la netta 

separazione tra la spesa sociale e quella sanitaria e della mancanza di un reale obiettivo di salute che 

possa comprendere un progetto di intervento per e con la persona, privilegiando un limitato e 

temporaneo obiettivo di cura». Ne è derivato un «enorme divario nelle risorse disponibili, la 

frammentazione delle competenze, le difficoltà legate al reciproco riconoscimento delle 

professionalità, la scarsa considerazione di un lavoro di cura anche familiare che non consiste nella 

somministrazione di farmaci o di azioni mediche, ma nella tutela della persona»: rispetto a tali 

sfavorevoli dinamiche si proclama l’impegno «nell’attività di ridefinizione del sistema sanitario e di 

riorganizzazione e potenziamento del sistema sociale, finalizzata all’integrazione socio-sanitaria». 

 

 

7. La differenziazione nelle policies 

 

La mappatura delle Regioni conduce poi ad evidenziare delle specificità: ovvero soluzioni 

originali che sono riscontrabili in singoli contesti e non in altri. Queste peculiarità dimostrano le 
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ricadute positive della scelta regionalista, ed in particolare dell’emersione di scelte non 

standardizzate, bensì ispirate alla differenziazione. 

A titolo di esempio vale il «distretto dell’economia solidale» della legge provinciale n. 13/2007, 

Politiche sociali nella provincia di Trento: ovvero un «circuito economico, a base locale, capace di 

valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e 

ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di 

beni e servizi»; vale il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) che i Comuni della Sardegna devono 

predisporre e che deve essere specificamente dedicato all’integrazione socio-sanitaria, secondo le 

indicazioni della legge regionale n. 23/2005 recante Sistema integrato dei servizi alla persona; vale 

il modello dell’hub & spoke della legge n. 27/2018 della Regione Friuli Venezia Giulia, mutuato dal 

mondo dell’aviazione americana, che ispira la produzione e la distribuzione dell’assistenza 

ospedaliera in maniera da concentrare la casistica più complessa in un numero limitato di centri 

(hub), che sono fortemente integrati, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri 

ospedalieri periferici (spoke), andando a costituire un panorama di c.d. reti cliniche; vale la legge n. 

19/2018 di Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione 

primaria dell’Emilia -Romagna, che ha introdotto la Rete regionale per la promozione della salute e 

la prevenzione e gli Accordi operativi per la salute di comunità, che appaiono elementi di pregevole 

innovazione nel sistema di governo delle politiche per la persona. 

Per finire valgono i casi virtuosi del Piano sociale regionale 2020-2022 del Molise, che assume 

l’ufficio di piano come livello essenziale data la sua importanza nell’area del welfare d’accesso; e 

dell’Abruzzo, che con la n. legge n. 16/2016 di Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento 

attivo ha istituito la «Giornata Regionale per l’Invecchiamento Attivo» nel giorno 22 aprile di ogni 

anno. 

Ancora, possono essere annoverate le esperienze di telemedicina di Valle d’Aosta ed Emilia- 

Romagna, nonché della Toscana, che ha ricevuto anche un riconoscimento specifico a livello 

europeo: quest’ultima Regione ha conseguito lo status di Reference Site grazie alle buone pratiche 

relative alla presa in carico della cronicità nell’ambito dell’invecchiamento attivo. Ancora la 
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Toscana spicca per la sperimentazione delle «Società della salute», che dal 2005 costituiscono 

elemento distintivo delle politiche di quel territorio28. 

Vanno poi evidenziati risultati di pregio quali l’Osservatorio delle politiche di protezione sociale 

del Friuli Venezia Giulia; il portale delle politiche sociali della Provincia di Trento, che svolge la 

funzione di accesso ai servizi, con una ricchezza di informazioni e di riferimenti normativi, che 

potrebbe risultare un modello per gli altri territori; il portale Toscana Accessibile, che rappresenta 

un vero modello per i servizi dedicati alla disabilità; l’istituzione di uno strumento analogo 

all’indicatore di situazione economica usato a livello nazionale nelle due Province autonome, e una 

certa diversificazione dell’Isee nel Friuli Venezia Giulia.  

 

 

8. Conclusioni 

 

Non pare inutile sottolineare ancora che obiettivo di un monitoraggio sulle legislazioni regionali 

non è una valutazione dei sistemi di welfare delle ventuno amministrazioni italiane: nessuna 

classifica può nascere dai dati raccolti con una metodologia da giurista, né alcun giudizio può essere 

formulato sulla qualità dei servizi. Le numerose classifiche che vari enti ed istituti di ricerca 

elaborano annualmente – le si è richiamate in apertura del saggio – indicano i risultati migliori nelle 

Regioni del Settentrione, con eccellenze nelle due Province autonome ed in Emilia-Romagna: ma se 

si guarda ai sistemi di normazione di questi territori, emergono tanto casi di Regioni che di recente 

hanno rinnovato le proprie discipline, quanto casi di Regioni che non procedono a riscritture delle 

proprie leggi da anni se non addirittura decenni. L’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia e la 

provincia di Trento sono senz’altro esempi del primo tipo, mentre la Valle d’Aosta, il Veneto e la 

provincia di Bolzano sono emblematiche del secondo indirizzo. L’intento di un’analisi delle norme 

non è di formulare autonome stime ma di dare risalto a modelli differenziati di regolamentazione 

che attestano approcci diversificati nel sostenere le politiche sociali. La produzione di servizi socio-

sanitari avviene così in alcuni casi in presenza di apparati di regole, transitati attraverso delibere 

consiliari, che hanno l’ambizione di formulare principi di grande pregio e di disegnare meccanismi 

 
28 Sulle Società della salute si rinvia a E. Rossi, La partecipazione degli enti privati all’organizzazione dei servizi 

socio-sanitari in Toscana, in Istituzioni del federalismo, 3, 2016. 
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organizzativi, che nel tempo hanno richiesto di essere ridefiniti; in altri casi in assenza di discipline 

aggiornate, che trovano percorsi di rimodulazione in delibere della Giunta o del Presidente di 

Regione. Le attitudini dei diversi amministratori territoriali in Italia risultano pertanto le più varie, e 

assai eterogenee sono le valenze che questi assegnano agli strumenti giuridici di regolamentazione 

delle politiche sanitarie e sociali: con limitato attivismo in alcuni contesti, con una spiccata 

propensione ad aggiornare le basi giuridiche degli interventi in altre realtà. 

La conclusione a cui si giunge è la ferma la convinzione che le «politiche» integrate di sanità e 

servizi costituiscono oggi uno degli interventi più necessari e complessi che alle istituzioni la 

comunità richiede: le risposte di queste istituzioni – le ventuno amministrazioni 

regionali/provinciali, ma anche lo Stato e i Comuni – devono essere di grande efficacia, 

specialmente in un Paese caratterizzato da uno spostamento demografico a favore della fascia 

anziana, e da una fase di ripresa dopo una pandemia. Nella maggior parte dei casi tali 

amministrazioni si presentano virtuosamente impegnate verso questo obiettivo, mettendo in campo 

mezzi finanziari, organizzativi e tecnici che possono contribuire grandemente. Anche il ricorso al 

corretto strumentario normativo può risultare un ingrediente prezioso per impostare politiche 

riuscite. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. Per un diritto non neutro. – 2. La crisi costituzionale e il cambio di 

paradigma. La primazia del mercato. – 3. Le cause della crisi: la scomparsa del popolo e dei partiti. 

– 4. La democrazia costituzionale come strada maestra. – 5. Conclusioni. Il pessimismo della storia 
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1. Premessa. Per un diritto non neutro 

 

L’Autore del libro da cui traggono origine queste annotazioni fa parte di una generazione di 

studiosi e, più precisamente, di una scuola di pensiero, abituata a considerare la ricerca scientifica e 

l’impegno civile come due attività non dissociabili1. Invero, la rivista che dirige 

(Costituzionalismo.it) muove dalla scelta di contrastare le concezioni del diritto ridotto a “puro 

eclettismo”2, in grado di giustificare e di assecondare le “più varie e ardite tesi che mettono insieme 

pezzi, spesso eterogenei”3, utili allo scopo specifico perseguito in un certo momento, alla tesi da 

sostenere, in nome di una presunta fantasia creativa che, in realtà, manifesta incoerenza, talvolta 

anche personale4. Contro tale deriva del diritto l’Autore è promotore di un luogo di riflessione 

scientifico, cioè rigoroso, ma non neutro, perché sostiene uno specifico punto di vista della scienza 

giuridica. Quest’impostazione è giustificata soprattutto dalla convinzione che le conquiste di civiltà 

del costituzionalismo moderno siano in pericolo, se non del tutto in crisi, a causa della cultura 

politica dominante, che ha determinato un preoccupante regresso della società, delle Istituzioni 

politiche e, più in generale, dello Stato e della democrazia rappresentativa5.  

 
1 Il riferimento è al volume di G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, Bari-Roma, 

2022. 
2 G. AZZARITI, Le ragioni di un impegno nuovo, in Costituzionalismo.it, n.1, 2003, p.1. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 G. FERRARA, Le ragioni di una rivista nuova, in Costituzionalismo.it, n.1, 2003, pp.1, 2,  in cui, muovendo da 

un’idea di Costituzione che richiama a suo fondamento il contenuto dell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 26 agosto del 1789, denunciava la grave crisi del costituzionalismo perché lo stato “… si 

sottrae sempre più al controllo diretto ed esclusivo della società su cui insiste, concertando forme, ambiti, atti e 

contenuti degli atti del proprio potere con altri stati, esaltando le funzioni degli esecutivi e comprimendo il ruolo della 

rappresentanza politica. Sempre più dissolvendo e così tradendo il rapporto tra l’esercizio del potere conferito ai suoi 

organi ed il titolare proclamato dell’insieme di questi poteri”. L’illustre Autore, infatti, nel chiarire le ragioni che lo 

inducevano a dare vita ad una nuova rivista di diritto costituzionale, motivava l’iniziativa soprattutto perché “... lo stato 

ha dismesso funzioni, già affermate come proprie, ha abbandonato un ruolo che si era assunto proprio in ragione di 

bisogni sociali estesi, imperiosi ed ineludibili. Subendo l’incremento e l’espansione dell’egemonia, non solo economica 

e politica, ma anche culturale esercitata sul pianeta, ha abdicato anche al proprio interno. Ma a favore di una parte sola 
della società che regola e su cui si regge. È quella parte che, mediante soggettività singole o plurime, ma ristrette, 
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Tale concezione assume i testi costituzionali e il costituzionalismo in senso normativo, 

confidando nella forza prescrittiva delle Costituzioni, capaci di assumere, nel corso del tempo, la 

natura di leggi superiori; essa, ancora, asseconda un metodo di studio dei fenomeni giuridici di tipo 

critico, tale da respingere un certo pensiero conformista, al fine di elaborare modelli teorici e 

soluzioni concrete adeguati ai tempi, che le Istituzioni politiche dovrebbero poi realizzare. Pertanto, 

risulta praticato un metodo di analisi del diritto che è, allo stesso tempo, ricostruzione storica 

dell’ordinamento politico-costituzionale in modo tale da intendere e ordinare, secondo 

classificazioni coerenti, le trasformazioni della società6. 

Nelle pagine iniziali del volume è precisata la prospettiva di analisi in cui si contestano i tentativi 

“… di collocare forzatamente la scienza del diritto entro una sfera asettica…”7, che vorrebbe ridurre 

la Costituzione a puro strumento di governo della realtà, rinunciando alla sua naturale carica di 

trasformazione della società. Tale concezione rinvia alle ragioni autentiche del diritto 

costituzionale, che presenta una “… specifica dimensione storica e teorica di scienza che opera al di 

là del contingente…”8. 

D’altra parte, si può richiamare il pensiero di Giuseppe Capograssi sulla complessità del 

fenomeno giuridico indagato attraverso il metodo storico. Egli, infatti, chiarì che:  “Le diversità 

della storia la scienza le accoglie come diversità, ma le riporta all’unità dell’esperienza dà loro un 

significato preciso… le accoglie come diversità ma scopre e coglie in queste diversità l’unità 

dell’esperienza e quindi scopre essa il profondo significato giuridico che le diversità hanno”9. 

L’illustre Studioso, cioè, assegnava alla storia del diritto il compito di ordinare i suoi corsi in quanto 

“… la scienza rende possibile la storia perché proprio alla scienza è affidata la funzione di porre 

 
sempre più si va emancipando dai vincoli degli ordinamenti statali”. Più recentemente, e in senso analogo, M. LUCIANI, 

Dal cháos all’ordine e ritorno, in Rivista di filosofia del diritto, n.2, 2019, p.349 ss.; ID., L’antisovrano e la crisi delle 

costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, 1996, p.124 ss. 
6 T. MARTINES, Introduzione al diritto costituzionale, Torino, 1994, p.103, in cui si evidenziava che “Costituzione e 

storia percorrono un cammino comune”. Come si sa, la letteratura sul rilievo della storia nello studio del diritto è assai 

ampia. Si veda, per i profili qui richiamati, P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; L. PALADIN, La questione 

del metodo nella storia costituzionale, in ID., Saggi di storia costituzionale, Bologna, 2008, p.14 ss.; G. FERRARA, Il 

diritto come storia, in Diritto pubblico, n.1, 2005, p.1 ss. 
7 Cfr., G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, cit., p.22. 
8 Ibidem, p.19. 
9 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962, p.221, in cui si chiarì esemplarmente il 

rapporto tra diritto e fatto.  
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affermare ricordare la profonda continuità di vita ed il processo che, al di sotto di tutti i salti i 

precipizi e le discontinuità del concreto, la storia del diritto presenta”10.  

A ben riflettere, lo studio del diritto costituzionale è la prova che le tesi di Capograssi sono del 

tutto condivisibili proprio perché “Costituzione e storia percorrono un cammino comune”11. Invero, 

è la storia a dettare i tempi al diritto, e non viceversa, in quanto la produzione del diritto si pone 

come conseguenza logica dei fenomeni sociali, nel senso che realizza “… l’aderenza del precetto 

alla conformazione del fatto secondo il grado di sviluppo della cultura dominante nella 

aggregazione umana che ne è destinataria”12. Queste teorizzazioni richiamano le questioni più 

complesse e articolate poste dal problema del metodo nello studio del diritto che, in questa sede, 

non è possibile esaminare. 

Peraltro, bisogna riconoscere che la resa di un certo pensiero critico ha forse contribuito a 

determinare la crisi della Costituzione e del diritto costituzionale, perché si sono affermati indirizzi 

ermeneutici, ascrivibili al neofunzionalismo di Durkheim13, che hanno relegato “… gli studiosi a 

legittimatori del potere”14, dismettendo in tal modo la loro ragion d’essere. Questo aspetto 

costituisce un elemento centrale nella riflessione dell’Autore, che sembra richiamare la comunità 

scientifica al suo ruolo più nobile e autentico: vale a dire di collettività animata dal pensiero libero e 

critico. 

Tale crisi, secondo chi scrive, è in parte riconducibile anche alla carenza di unità di metodo nello 

studio della Costituzione15. Si pensi, solo per fare un esempio, alle divisioni tra gli studiosi sul 

problema delle riforme costituzionali degli ultimi anni16. Difatti, in quelle occasioni sono emerse 

molte divergenze sull’opportunità dei diversi interventi di revisione costituzionale che hanno 

contribuito, sia detto in via incidentale, ad indebolire ulteriormente la validità della Costituzione nel 

senso della sua effettività nell’ordinamento17; rendendo altresì impraticabili gli interventi di cd. 

 
10 Ibidem. 
11 T. MARTINES, op.ult.cit., p.103.  
12 G. FERRARA, Il diritto come storia, cit., p.2., in cui l’Autore richiama le tesi di G. GUARINO. 
13 E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, Milano, 1996. 
14 G. AZZARITI, op.ult.cit., p.31. 
15 Sia consentito il rinvio a F.R. DE MARTINO, L’uso della Costituzione nel dibattito sulle riforme, in 

Costituzionalismo.it, n.2, 2018, p.65 ss., spec.p.70 ss. 
16 Si veda, ad esempio, A. MORRONE, Trasformazioni costituzionali. Un altro modo di leggere il processo delle 

riforme in Italia, Bologna, 2016, p.33 ss.; nonché A. PERTICI, La Costituzione spezzata, Torino, 2016. 
17 Sul punto G. FERRARA, Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sua effettività a 70 anni 

dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo), in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, n.8, 2017, p.195, 
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manutenzione costituzionale che avrebbero potuto contribuire ad una sua migliore concretizzazione 

nell’ordinamento. 

Sicché, il richiamo al metodo, ed in particolare a una visione non neutra della Costituzione e del 

diritto, evoca problemi di strettissima attualità, contribuendo a definire le coordinate teoriche entro 

le quali è collocata la riflessione. L’Autore, infatti, mosso dall’esigenza di ritrovare la via maestra, 

indica alcune possibili alternative al modello dominante al fine di invertire la rotta, e affermare le 

ragioni autentiche del costituzionalismo moderno, secondo il programma di emancipazione umana 

contenuto negli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, insieme con il lavoro, 

esprimono il “principio costitutivo delle contemporanee società democratiche: quello di 

«dignità»”18. 

 

 

2. La crisi costituzionale e il cambio di paradigma. La primazia del mercato 

 

La riflessione assume le premesse metodologiche appena evocate, richiamandosi al pensiero di 

Vico e ad una concezione materialistica della storia, fatta cioè dagli uomini e non dalla natura. Lo 

precisò Marx ne Il capitale (capitolo XIII su Macchine e grande industria) che, citando il filosofo 

napoletano,  affermò: “… come dice il Vico, la storia dell’umanità si distingue dalla storia naturale 

per il fatto che noi abbiamo fatto l’una e non abbiamo fatto l’altra…”19.  

Invero, nella concezione di Azzariti rileva una visione della storia “… intesa come un processo 

materiale fatto dagli uomini, fondata sui bisogni e sulla lotta per la conquista dei diritti …”20 

(infra§5) che non riduce, come fa un certo pensiero marxista, gli aspetti complessi dello sviluppo 

storico a meri antagonismi o contrapposizioni, ma, al contrario, insiste sui diversi profili reali della 

crisi delineando una chiara visione di insieme. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, bisogna  

evidenziare una delle novità assai rilevanti di Diritto o barbarie: dare al lettore, cioè, 

 
in cui si chiarisce che “Kelsen ci dice che «una norma perde la sua validità quando essa non viene più osservata oppure 

quando, non osservata, non viene più effettivamente applicata»”. 
18 G. AZZARITI, op.cit., p.35. 
19 Si veda, T. ROCKMORE, Una riflessione su Vico e il materialismo marxista nel Capitale, in Materialismo Storico, 

n.1-2, 2016, p.133, in cui si sostiene, tuttavia, che “… non c’è nessuna prova che nel momento in cui ha elaborato le 

proprie posizioni Marx sia stato influenzato dal pensatore napoletano, o addirittura che ne fosse a conoscenza…”. 
20 G. AZZARITI, op.cit., p.196 nt.14. 
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un’interpretazione d’insieme dei problemi più significativi del costituzionalismo e, più in generale, 

del tempo presente secondo la prospettiva teorica e critica annunciata nel prologo.  

Viceversa, in molte opere anche pregevoli, caratterizzanti il campo d’indagine del diritto 

costituzionale, sembra scomparsa la vocazione alla ricostruzione complessiva dei problemi, cioè la 

visione d’insieme, rilevando questo o quel profilo specifico della disciplina o di un singolo istituto, 

mentre si trascura l’osservazione generale del contesto storico in cui si svolge la riflessione21. Tale 

questione chiama in causa, ancora una volta, il problema del metodo e della ragion d’essere della 

disciplina, forzata in una logica di specialismo, ma, soprattutto, di legittimazione della realtà, quale 

essa sia22. Il sapere critico, in altre parole, è depotenziato, piegato ad una funzione servente di 

questo o di quel particolare problema tecnico-giuridico, che lo degrada a mero specialismo asettico. 

Al contrario, la storia, l’economia, la società sono fattori qualitativi non estranei, anzi decisivi, per 

la ricostruzione dogmatica del diritto e dell’ordinamento giuridico23.   

Il volume formula una critica serrata e radicale alla cultura egemone dominante24, considerando 

la crisi della Costituzione e del ruolo degli intellettuali costituzionalisti come problemi non 

dissociabili, che richiedono di operare “controvento: in direzione ostinata e contraria”25.  L’Autore 

va al fondo dei problemi del tempo presente, in un’opera di ricerca assai colta e suggestiva, ma allo 

stesso tempo complessa e problematica, individuando i fattori della crisi soprattutto nella perdita di 

centralità della persona e dei diritti fondamentali dell’individuo sanciti nella Costituzione, estranei 

ormai a qualunque disegno di evoluzione progressista della società contemporanea, non solo 

italiana ma, si direbbe, dell’intero pianeta.  

Secondo un’attenta dottrina l’imperativo kantiano “agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella 

tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine, mai solo come mezzo”26, per cui 

nessuno può divenire oggetto dell’azione dello Stato, si è ribaltato: la persona, cioè, è stata 

 
21 Cfr., T. MARTINES, Intervento introduttivo, in AA. VV., Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, a cura 

dell’AIC, Padova, 1997, p.5, 6 in cui, più in generale, segnalava che in molti studi vi fosse “… una oscillazione continua 

fra due poli opposti, il polo formalista e il polo realista che si alternano … senza però che ancora … si sia trovata una 

strada decisa lungo la quale muoverci nelle nostre ricerche”.  
22 G. AZZARITI, op.cit., p.31. 
23 Tra i numerosi suoi studi che applicano questo metodo scientifico si veda G. FERRARA, Istituzioni, lotta per 

l’egemonia e sistema politico, in Politica del diritto, n. 2, 2002, p.175 ss.; ID., Il diritto come storia, in Diritto pubblico, 

n.1, 2005, p.1 ss. 
24 Ovviamente il riferimento è al pensiero di A. GRAMSCI, Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno, 

a cura di V. Gerratana, Roma, 1987, p.106. 
25 G. AZZARITI, op.cit., p.31. 
26 I. KANT, Critica della ragion pratica, traduzione a cura di P. Chiodi, Torino, 2013, p.67. 
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degradata a strumento27. Più precisamente: “Dallo spartiacque del 1989 il modello del mercato 

pretende tendenzialmente di espandersi ad ambiti sempre nuovi… Ciononostante è tempo che la 

dottrina costituzionale ricordi fermamente alcuni limiti. Il mercato non è la misura di ogni cosa e 

non può certo divenire il principale metro di valutazione dell’uomo”28. Tale considerazione 

sintetizza bene un orientamento teorico assai critico, che non arretra di fronte alla crisi del 

costituzionalismo contemporaneo, ma, al contrario, intende rilanciare ad un tempo sia le sue ragioni 

autentiche, sia le cause reali che ne hanno determinato il declino. L’illustre dottrina richiamata è del 

tutto condivisibile. Tuttavia, si direbbe quasi rassegnata di fronte a un destino percepito come 

ineluttabile, e contro il quale non sembra praticabile alcuna azione decisiva capace di arrestarne il 

corso: la resa, in definitiva, del progetto di emancipazione umana contenuta nel disegno originario 

del costituzionalismo moderno29. 

 Nondimeno, secondo Azzariti, più che limitare l’azione del mercato, che pure sarebbe una 

strada da intraprendere, vi è alle origini della crisi del costituzionalismo un vero e proprio nuovo 

paradigma economico, politico e culturale, che deve essere rovesciato. Infatti, quel modello, al 

progetto di evoluzione costituzionale consacrato negli articoli 2 e 3 della Costituzione, ha sostituito 

il nuovo credo dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, spinta al suo massimo 

estremo secondo le concezioni neoliberiste elaborate da von Hayek e perfezionate, per così dire, da 

Milton Friedman30. Sicché, è giunto il tempo di operare per fondare “una nuova egemonia 

culturale” in grado di far valere le ragioni di fondo del costituzionalismo inteso come “una scienza 

per ritrovare una centralità della persona che sembra andata smarrita…”31. Al riguardo, emerge una 

concezione di persona non “isolata… bensì un home situé, inserito in un contesto sociale, politico e 

culturale che assume alcuni principi a fondamento della convivenza”32, tale da evocare, 

evidentemente, la relazione tra la persona reale e la sua proiezione concreta nelle formazioni sociali 

 
27 P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo,  in M. Luciani (a cura 

di), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 1994, p.102.    
28 P. HÄBERLE, op.ult.cit., p.152. 
29 Si veda, A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna, 2007, 

p.429 ss. 
30 G. AZZARITI, op.cit., pp.148, 149 
31 Ibidem, p.115. 
32 Ibidem, pp.122, 123. 
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intermedie, l’homme situé teorizzato da Georges Burdeau33, che esercitò notevoli influenze sui 

lavori dei Costituenti, orientando la formulazione dell’articolo 2 della Costituzione34.   

Si evidenzia inoltre che, non a caso, le teorie economiche di Friedman furono sperimentate per la 

prima volta nel Cile di Pinochet. Infatti, dopo il golpe militare del 1973, che depose il Presidente 

socialista Salvador Allende (che, come si sa, era stato il primo Presidente dichiaratamente marxista 

ad essere eletto democraticamente) e l’instaurazione della dittatura, Pinochet prese contatto con la 

scuola di Chicago (i c.d. Chicago boys) che suggerì riforme di stampo neoliberale con vaste 

privatizzazioni e generalizzate deregolamentazioni35. Si può supporre, cioè, che vi fosse, e sia 

tuttora presente, una precisa concordanza tra quelle teorie economiche e la degradazione della 

persona a mero strumento, oggetto nelle mani di una ristretta cerchia di persone che determina i 

destini dell’umanità secondo le logiche di primazia del mercato economico e finanziario36. In 

seguito, quelle teorie ispirarono le politiche economiche praticate in Inghilterra dalla signora 

Thatcher e negli Stati Uniti dal presidente Reagan. Un modello economico e una gestione del 

potere, cioè, che “ignora le istanze politiche collettive per porsi al servizio delle leggi del libero 

mercato…”37. Altrimenti detto, in quella fase si diede vita a una nuova era, in cui si affermarono 

nuove logiche politiche tali da sradicare ogni “istinto solidaristico considerato alla stregua di un 

residuo della società tribale…”38. La storia dell’umanità prendeva un corso nuovo, inaugurando un 

nuovo modello economico-politico tale da aver contribuito all’involuzione della democrazia fino ai 

giorni nostri.  

Ancora, è rimarcato che agli inizi degli anni ‘80, assai sorprendentemente, quel modello si 

affermò anche in Europa, dopo l’annuncio del presidente Mitterand di voler modificare 

 
33 G. BURDEAU, Traité de science politique, VII. La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie 

politique, Paris, 1973, p. 37 ss. 
34 Sul punto, più recentemente, G. D’AMICO, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in C. 

Caruso, F. Cortese, S. Rossi, Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni 

dell’Assemblea Costituente e della Costituzione, Milano, 2018, p.97 ss. 
35 G. AZZARITI, op.cit., p.149, nt.11. 
36 Questa medesima circostanza sembra aver motivato il Rapporto della Commissione Trilaterale del 1977 in cui era 

stato sostenuto che la “lentezza” del processo democratico parlamentare “attanaglia le democrazie avanzate, vittime del 

sovraccarico di domande e di partecipanti sui sistemi decisionali e bisognose quindi di una drastica cura in chiave di 

riduzione della complessità sociale (anche) a livello istituzionale”, il documento è citato da A. DI GIOVINE, Fra cultura 

e ingegneria costituzionale: una forma di governo che viene da lontano, in Democrazia e diritto, n. 2, 2004, p.24, nt.9. 

Analogamente, G. FERRARA, Democrazia e rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, n.1, 2005, p.8, ha 

evidenziato che tale Rapporto costituiva il seguito degli accordi di Bretton Woods del 1971 dove il sistema dei cambi 

fissi fu sostituito dal sistema dei cambi flessibili. 
37 G. AZZARITI, op.cit., p.149. 
38 Ibidem. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

185 

radicalmente il precedente Programma comune di governo, a forte ispirazione sociale, che aveva 

portato le sinistre unite a vincere le elezioni39. Quest’ultima inversione del Presidente francese fu 

una scelta esiziale, in cui erano assecondate le irrefrenabili ragioni del mercato e della finanza, tale 

da comportare la “… caduta di prospettiva generale dell’immagine del progresso possibile che va 

ben al di là della vicenda in sé”40. Infatti, in quel periodo si rinunciò definitivamente alla lotta per il 

progresso dell’umanità e “il costituzionalismo democratico moderno…” fu come “… abbandonato a 

sé stesso dalle diverse culture politiche… sostituendo alla complessità del divenire una presunta 

linearità della storia…”41.  

Analogamente in Italia, grazie alle coeve iniziative dell’on.le Craxi, motivate da una certa idea di 

rinnovamento e di modernizzazione del Paese, quelle tesi portarono a una serie di riforme 

economiche, tra le quali spicca sia il cd. decreto di San Valentino del 1984, che stabilì il taglio di  

quattro punti di contingenza, sia il successivo referendum, aprendo “… la strada a una 

manomissione sempre più forte della scala mobile”42.  

Inoltre, rompendo definitivamente con una tradizione della sinistra, fu inserito nell’agenda 

politica anche il tema delle riforme costituzionali43. Vale a dire che le teorie di politica economica e 

sociale ispirate dal presidente Mitterand avevano guadagnato un rilievo tale da giustificare un vero 

e proprio mutamento costituzionale. Infatti, inaugurando un nuovo corso politico, si decise di 

accantonare il problema dell’attuazione costituzionale per avviare la realizzazione di un modello 

costituzionale caratterizzato dalla concentrazione del potere e dalla limitazione del pluralismo 

sociale. Tale regime sarà realizzato materialmente dalle forze politiche dominanti nei decenni 

successivi, pur lasciando formalmente inalterato il testo della Costituzione44.  

In seguito, quell’idea di società e di regime economico è stata recepita e formalizzata nel Trattato 

di Maastricht in cui si affermava “… una nuova razionalità che ha preteso di dominare il seguito 

della storia dell’Europa ponendo ai margini la politica sociale, escludendo il conflitto come 

strumento di crescita e affermazione dei diritti, imponendo una specifica visione dell’economia di 

 
39 Ibidem, p.153. 
40 Ibidem, p.154. 
41 Ibidem. 
42 A. RICCI, Dopo il liberismo. Proposte per una politica economica di sinistra, Roma, 2004, p.236. 
43 Si veda M. DOGLIANI, I. MASSA PINTO, La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della «lotta per la 

Costituzione», in Costituzionalismo.it, n.1, 2006, p.15, nt.1.  
44 Si veda F.R. DE MARTINO, L’uso della Costituzione nel dibattito sulle riforme, cit., p.67 ss. 
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mercato come unica dimensione del dialogo tra gli Stati”45. Si direbbe, pertanto, che a Maastricht si 

determinò non solo un cambio radicale di prospettiva, ma il tradimento definitivo delle originarie 

ambizioni di unità politica dell’Europa, che, probabilmente, non sono mai state la ragione principale 

e autentica della nascita della Comunità Economica Europea46. 

D’altra parte, è appena il caso di evidenziare che i Costituenti socialisti, comunisti e 

democristiani raggiunsero il compromesso costituzionale che favorì l’approvazione della 

Costituzione proprio sulla comune concezione di persona e di eguaglianza47, una coppia concettuale 

sottomessa oggi dalla forza senza freni e senza regole del mercato. Vale a dire, che gli articoli 2 e 3 

della Costituzione furono concepiti secondo un ordine logico unitario tale da porre al centro 

dell’azione dello Stato la persona48 e, come ricorda Gianni Ferrara, la pari dignità sociale, che 

dimostrava “… la recezione di un nuovo valore etico-giuridico nel nucleo delle disposizioni 

regolative della posizione del cittadino nei rapporti che vengono ad interessarlo e che 

giuridicamente sono inquadrati nelle previsioni costituzionali”49. Tale concezione della persona e 

della pari dignità sociale si direbbe mitica, ma, in ogni caso, normativamente obbligatoria; essa, 

infatti, appare come il riflesso di un’epoca remota e, in verità, mai compiutamente realizzata. Come 

si sa, il clima di collaborazione costituente si ruppe subito dopo l’approvazione della Costituzione: 

infatti, le elezioni politiche del 1948 decretarono la fine di quell’esperienza e, fatalmente, le 

disposizioni così avanzate e progressiste sui diritti e l’uguaglianza furono quasi del tutto 

accantonate dalle forze politiche egemoni.  

 

 

 

 

 

 
45 G. AZZARITI, op.cit., p.161. 
46 In tema, AA. VV., Europa e Costituzione. Oltre la globalizzazione neoliberale, a cura di C. De Fiores e M. Della 

Morte, Napoli, 2021. 
47 Cfr., N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di 

posizioni, ristampa, Milano, 1995, p.31 ss. 
48 Da ultimo, A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, in L’attualità dei principi fondamentali 

della Costituzione dopo settant’anni, a cura di M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti, Bologna, 2020, p.31 ss. 
49 G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in Studi Chiarelli, II, Milano, 1974, p.1089 

ss., ora in ID., Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti, a cura di C. De Fiores e M. Della Morte, Napoli, 2020, 
p.16. 
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3. Le cause della crisi: la scomparsa del popolo e dei partiti 

 

L’Autore esamina le cause più riposte dei fenomeni che hanno favorito la nascita e il 

consolidamento di un nuovo modello di società e di economia, tale da avere alterato 

irrimediabilmente l’impianto solidaristico sancito nella Costituzione italiana.  

Tra tali cause vi è anzitutto la crisi dei partiti, della loro legittimazione e della loro capacità 

rappresentativa50. I partiti, infatti, sono strumenti ormai a disposizione del leader e di una ristretta 

cerchia di maggiorenti che determina anche le sorti e le carriere dei singoli parlamentari, scelti se ed 

in quanto di comprovata fedeltà al capo, dunque, tutti allineati sulle sue posizioni51.  Quest’ultima si 

rivela come una dimensione che trasforma la complessità della politica e della società in una 

vicenda quasi personale, in cui si afferma il regime del capo che attrae su di sé ogni istanza e 

conflitto collettivo52. Nulla a che fare, chiarisce l’Autore, “con la direzione intellettuale e morale di 

un gruppo sociale che esercita un’egemonia politica e culturale basata sull’effettiva capacità di 

soddisfare esigenze materiali e spirituali del popolo-nazione”53. E nulla a che fare, ovviamente, con 

l’articolo 49 della Costituzione, che qualifica i partiti organizzazioni necessarie che, ponendosi “… 

come presupposti e strumenti per la dinamica dell’ordinamento…”54, consentono ai cittadini di 

“concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.  

Evidentemente, la crisi dei partiti e della loro legittimazione nella società è tema vastissimo, che 

esula da queste riflessioni; alcuni problemi relativi alla crisi del partito di massa del 900’ sono stati 

esaminati da chi scrive in altri lavori cui si rinvia per evitare ripetizioni55. Peraltro, nella riflessione 

dell’Autore, la crisi dei partiti occupa un posto centrale perché si riflette sulla loro capacità di dare 

 
50 La letteratura è vastissima, si veda G. AZZARITI, La crisi dei partiti come crisi della loro capacità 

rappresentativa, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, volume V, Napoli, 2009, p.1777 ss.; C. DE FIORES, Dai 
partiti democratici di massa ai partiti postdemocratici del leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, in 

Costituzionalismo.it, n.1, 2018, p.215. 
51 F. BILANCIA, Legalità, legittimità e parità di chances nell’accesso al potere politico, in Costituzionalismo.it, n.1, 

2006, pp.1-2, 
52 Questa tendenza si va sempre più consolidando andando anche oltre il modello elaborato da M. WEBER, 

Economia e società, Milano, 1974, p.746 ss., ed alla creazione del regime del capo cesaristico mediante plebiscito, che 

lo stesso autore tedesco rifiutava. Come si sa la letteratura è sterminata, sul punto si veda L. MORI, Max Weber e il 

carisma tra elezione popolare e lavoro parlamentare, in Etica & Politica, XVI, n.1, 2014, spec. p.722.   
53 G. AZZARITI, op.cit., p.57. 
54 Per questa concezione del partito politico si veda G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano, 1973, p.35. 
55 F.R. DE MARTINO, Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere. L’era post-partitica, Napoli, 2019, 

passim; ID., Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma contro il popolo, in 
Costituzionalismo.it, n.3, 2021. 
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corpo e ossatura al popolo. Vale a dire che la questione di fondo posta da Azzariti è la scomparsa 

del popolo come determinata dalla scomparsa dei partiti, o quanto meno in seguito alla loro grave 

crisi. Quest’ultima prospettiva di analisi muove dalla convinzione che la rappresentanza politica dei 

partiti sia tale da assorbire la capacità del popolo di dare forma autonoma ed espressione alle istanze 

e ai bisogni principali della comunità politica.  

Naturalmente, il popolo non si esprime solo attraverso i partiti; tanto è vero che l’Autore rimarca 

questo aspetto chiamando in causa il ruolo dei movimenti, delle associazioni e delle molteplici 

forme di manifestazione della sovranità popolare56. Tali esperienze sono riconducibili a iniziative 

spontanee di cittadini meglio organizzati, che, in alcune circostanze, rappresentano avanguardie in 

grado di mettere in discussione il modello economico-sociale dominante, sollevando questioni 

decisive relative ai rapporti tra i cittadini stessi e la società: rispetto a questi problemi la politica 

tradizionale appare in grave ritardo, quasi come incapace di assumere alcuna iniziativa utile. Tali 

organizzazioni ricordano vagamente la funzione di indirizzo e di organizzazione politica del popolo 

che nacque con i partiti della sinistra storica francese57, tale da definire il loro ruolo originario58, di 

cui oggi non si rinviene alcuna eredità, se non altro culturale.  

Tuttavia, non sembra che queste forme alternative di attività politica possano favorire la presa di 

coscienza dei partiti sulle questioni più problematiche denunciate da tali movimenti, rivitalizzando 

allo stesso tempo la loro capacità rappresentativa, come sostenuto da più parti. Al contrario, a 

parere di chi scrive, l’opera svolta dagli attivisti di questi movimenti rischia di favorire un distacco 

ancora più severo tra l’opinione pubblica e i partiti, percepiti, ancora una volta, come luoghi di 

potere fine a sé stesso, sempre più distanti dalle istanze della collettività. In altri termini, non 

bisogna sottovalutare il pericolo di favorire ulteriori argomenti contro i partiti e la democrazia 

rappresentativa alimentando, in definitiva, la deriva dell’antipolitica59.         

 
56 Questo profilo è richiamato da A. ALGOSTINO, Costituzione o barbarie? Riflessioni intorno al volume di Gaetano 

Azzariti, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021), in Osservatorio 

costituzionale, n.6, 2021, pp.567, 568, in cui si evidenzia che nel pensiero dell’Autore il popolo assume un significato 

particolare: “… 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 …”. 
57 F. FURET – D. RICHET, La Rivoluzione francese, II tomi, Bari-Roma, 1998, passim.  
58 Come si sa analoga concezione del partito, strumento di avanguardia e coscienza popolare, è ascrivibile al 

pensiero di I. LENIN, La crisi del partito, in Opere complete, XXXII, Roma, 1967, p.30.  
59 Sia consentito rinviare a F.R. DE MARTINO, Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma 

contro il popolo, cit., spec. p.36 ss. 
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   L’Autore sostiene che “Il popolo è scomparso, ora al suo posto c’è il populismo”: si assiste, 

cioè, alla fine di un vero e proprio popolo, che non ha più nulla in comune e si trasforma in un 

“corpo sociale invertebrato” 60. Infatti, lo Stato retto dai partiti in forza di un autentico consenso 

popolare si è trasformato in uno Stato senza popolo e senza partiti. Tale esito appare come il riflesso 

della crisi di alcuni principi costituzionali -riconducibili al principio di solidarietà- che ha 

determinato l’affermazione, la prevalenza, della logica della competizione in luogo 

dell’uguaglianza. Più in particolare, sono gli stessi cittadini che “… non riescono o non vogliono 

più utilizzare gli strumenti che l’ordinamento predispone per far sì che essi stessi possano 

“«concorrere a determinare la politica nazionale»”61. Tanto è vero che il crescente astensionismo 

dal voto è la prova ulteriore, qualora ve ne fosse bisogno, che i fenomeni richiamati hanno 

innescato una crisi forse irreversibile, capace di alterare i fondamenti della democrazia. 

Vero è che all’origine di una tale mutazione di paradigma rileva anche l’affermazione della cd. 

democrazia governante62, che pretende sia di “semplificare la complessità sociale, rendere 

autoreferenziali il sistema politico e le istituzioni rappresentative”63, sia di concentrare il potere 

nelle mani dell’esecutivo64. Si assiste, insomma, a una verticalizzazione del potere, che ha ormai 

ribaltato e svuotato di significato molte disposizioni costituzionali sulla forma di governo65, favorito 

il consolidamento dei populismi di varia matrice e natura, e ispirato ben due progetti organici di 

riforma costituzionale (del 2005 e del 2016) puntualmente bocciati dal corpo elettorale66.  

 
60 G. AZZARITI, op.cit., pp.58, 59. 
61 Ibidem, p.61. 
62 Si veda, G. PITRUZZELLA, Verso una democrazia maggioritaria: ambiguità e limiti dell’ingegneria costituzionale 

in Italia, in AA. VV., Modelli istituzionali e riforma della Costituzione, a cura di R. Di Leo, G. Pitruzzella, Bologna, 

1999, p.323 ss. Più recentemente, C. DE FIORES, Sulla rappresentanza della nazione. Brevi note sul divieto di mandato 

imperativo, in AA. VV., Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento 

tecnico di divisione del lavoro, a cura di M. Cavino, L. Conte, Torino, 2017, p.51 ss., spec. p.65, in cui si evidenzia che 

“… Nell’Italia del maggioritario, la governabilità è via via divenuta la sola stella polare della rappresentanza 
parlamentare: si viene eletti con il preciso mandato di assecondare le esigenze della ‘democrazia governante’, più che le 

ragioni della rappresentanza”. 
63 G. AZZARITI, op.cit., p.72. 
64 Cfr., I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione 

repubblicana, Napoli, 2018, p.166 ss.; nonché, G. AZZARITI, Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo 

di compromesso politico a strumento tecnico di divisione del lavoro, in AA. VV., Le trasformazioni dell’istituzione 

parlamentare. da luogo di compromesso politico a strumento tecnico di divisione del lavoro, cit., p.109 ss. 
65 Sul punto G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, 

in Costituzionalismo.it, n.3, 2008, p.21. 
66 Sul significato dei due pronunciamenti popolari si veda G. FERRARA, Per lo storico della Costituzione italiana e 

della problematica sua effettività a 70 anni dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo), cit., p.187, in cui si 

rimarcava che la Costituzione italiana è “… l’unica delle aggregazioni umane a forma stato, che per due volte, dopo la 
promulgazione, sia stata riconfermata, tale e quale, dal popolo sovrano e tutte e due le volte col voto della stragrande 
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Tuttavia, una certa interpretazione dei numerosi populismi può, paradossalmente, consentire una 

prospettiva forse meno pessimista67. Invero, non si vuole assegnare decisivo rilievo alla cd. 

democrazia di sorveglianza in cui “… I cittadini hanno cominciato a mettere sempre più 

sistematicamente alla prova la competenza dei loro governanti; a valutare costantemente il risultato 

delle loro azioni…”68 in modo diretto, ma con accenti antipolitici. Non di meno, si deve riconoscere 

che alcune istanze populiste, sostenute da milioni di voti di cittadini, hanno risvegliato una discreta 

partecipazione popolare, che, certo, meriterebbe di essere rappresentata con argomenti e posizioni 

più chiare, a cominciare dalla collocazione ideologica dei loro programmi elettorali secondo le 

tradizionali famiglie politiche. Vero è che, non solo i cd. movimenti antagonisti, ma anche la 

contestazione antipolitica che ha portato il Movimento 5 Stelle a vincere le elezioni politiche del 

2018 con un notevole consenso, sono forse la prova che il popolo non è assente dalla politica, ma, al 

contrario, è abbastanza presente nella vita politica del Paese; esso, piuttosto, pretende politiche 

nuove e partiti in grado di interpretare adeguatamente le sue istanze, non certo demagoghi e 

agitatori delle folle che destabilizzano i sistemi democratici contemporanei69.  

Invero, non si può sottovalutare il pericolo più evidente rappresentato dalla deriva di un popolo 

degradato a “strumento di dominio della demagogia di «capi» senza progetto…”70. Se possibile tale 

esito determina effetti anche più gravi, perché offre il fianco “ad un ambiguo «sovversivismo» 

popolare che spesso si accompagna a quello delle classi dirigenti di cui parla Antonio Gramsci, 

finendo per aprire la strada a figure bonabartiste come ci ha spiegato Karl Marx”71. 

In altre parole, l’affermazione delle tesi populiste e dei partiti populisti non è il rimedio alla crisi 

democratica italiana. Al contrario, si direbbe che il successo dei movimenti populisti rappresenta 

bene l’esito di un processo involutivo della politica nostrana innescato da una serie complessa di 

fattori, alcuni dei quali richiamati più sopra. Anche perché la debolezza delle loro tesi ha contribuito 

ad alterare non solo la stabilità dell’ordinamento ma la loro stessa credibilità e la loro forza. Tanto è 

vero che, non avendo saputo trasformare la generica contestazione politica in salde visioni di più 

 
maggioranza del corpo elettorale…”.  Tale circostanza sembra dimostrare che il popolo su questi temi è attivo, e quando 

è posto di fronte a scelte chiare prende posizione in modo adeguato (sul punto infra nel testo). 
67 La letteratura sui populismi è ampia, si veda F. BILANCIA, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo 

nelle dinamiche del contemporaneo, in Lo Stato, n.10, 2018, p.342; M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino, 2017; E. 

LACLAU, On Populist Reason, 2005, traduzione italiana a cura di D. Tarizzo, La ragione populista, Roma-Bari, 2008. 
68 P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, II edizione italiana, Roma, 2017, p.61. 
69 Il riferimento è a G. GIANNINI, La Folla, Roma, 1945, fondatore del Fronte dell’Uomo qualunque. 
70 G. AZZARITI, op.cit., p.255 
71 Ibidem. 
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ampio respiro e in un partito organizzato tradizionale, la maggiore forza politica populista si è 

sfaldata e divisa al suo interno, per cause peraltro non del tutto chiare, innescando la crisi del 

Governo Draghi e lo scioglimento anticipato delle Camere della XVIII legislatura.  

 

 

4. La democrazia costituzionale come strada maestra 

 

La crisi della politica esprime ormai una vera e propria deriva democratica, forse irreversibile. 

Una crisi che affonda le sue radici in una serie complessa di fattori, che l’Autore richiama 

diffusamente. Un aspetto rilevante della riflessione è dedicato all’evoluzione dell’ordinamento 

europeo e all’affermazione delle ragioni dell’economia su quelle della politica72, di cui si è 

accennato più sopra (§II). Tale mutazione, oltre ad aver interrotto le iniziali ambizioni di progresso 

del disegno europeista, ha favorito una vera e propria deresponsabilizzazione delle classi politiche 

nazionali soprattutto perché “… il richiamo ai condizionamenti sovranazionali è sovente una 

copertura di comodo, cui magari si ricorre per far accettare scelte impopolari…”73. È del tutto 

evidente che questa circostanza ha contribuito a sfibrare ulteriormente la legittimazione delle classi 

politiche nazionali, accentuando altresì i sentimenti di antipolitica e di contestazione generalizzata 

nei confronti dei partiti tradizionali, e in alcuni casi del patto europeo, che avevano assecondato le 

politiche economiche europee di forte rigore e austerità. Tuttavia, tali proteste sembrano 

comprensibili, perché quel cambio di paradigma, affermatosi in nome della stabilità economico e 

finanziaria dell’ordinamento, in realtà ha sancito l’affermazione di un modello politico-sociale e 

costituzionale in cui sono prevalsi gli interessi delle classi più abbienti sugli interessi dei più deboli 

e della stessa classe media74.  

 
72 Da altro punto di vista R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa. 

Relazione finale, in Rivista Aic, n.3, 2014, p.1 ss., evidenzia che nel disegno originario dell’Unione Europea si affermò 

“… l’idea che l’ordine sociale – che è poi l’ordine economico – debba essere tenuto separato dall’ordine politico…”. 

Sicché, sin dalle origini, la Comunità economica europea, anche a causa della pressione dei governi statunitensi che 

stavano approvando il Piano Marshall, “… sorse con un potente spirito di liberalismo ed è per questo che volle porre la 

politica ai margini del suo funzionamento, tutto concentrato sullo sviluppo del modello dell’economia di mercato”. 
73 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in 

Cortecostituzionale.it/seminario 2013,  p.3. 
74 Si veda, F. BILANCIA, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo, 

cit., p.347, in cui si sostiene che esiste una diretta correlazione tra l’affermazione del populismo e la crisi del ceto 
medio. 
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Il problema, peraltro, non è agevole, perché, come è noto, la Costituzione italiana mediante 

l’articolo 41 disciplina l’iniziativa economica privata evocando il regime di mercato aperto e in 

libera concorrenza che, secondo la nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale n.1 del 

2022, “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, 

all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ovviamente, in questa disposizione 

non sono affermate le ragioni del mercato senza regole e senza limiti, perché il rinvio all’utilità 

sociale, e ai nuovi limiti introdotti, costituisce un preciso presupposto, vale a dire un vincolo 

dell’iniziativa economica privata75. Invero, senza poter entrare nel merito di un dibattito assai 

ampio, bisogna evidenziare che nel testo costituzionale non si rinviene alcuna disposizione in cui 

sia sancita la prevalenza del mercato sulle ragioni di un sistema politico, economico e sociale in cui 

siano assicurate a ciascun individuo le condizioni migliori per realizzare il proprio progetto di 

emancipazione e di liberazione dallo stato di bisogno76.  

Vero è che, il principio di eguaglianza sostanziale e altre numerose disposizioni costituzionali, in 

cui si riconoscono una gamma di diritti sociali incomprimibili77, impongono la realizzazione di un 

sistema politico ed economico in cui sia garantito il “pieno sviluppo della persona umana e la 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”78. 

Sicché, l’evoluzione dell’ordinamento europeo va necessariamente collocata in una cornice di 

questa natura, ormai del tutto disattesa dalle regole e dai principi, anch’essi di matrice europea, che 

governano l’economia pubblica79. 

 
75 Cfr., M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Milano, 1983. Nonché ID., 

Economia nel diritto costituzionale, in Digesto discipline pubblicistiche, Torino, 1990, p.375 ss., spec. pp.377, 379, in 

cui è rimarcato lo stretto nesso tra le disposizioni economiche di rango costituzionale e il programma di trasformazione 

politica e sociale sancito nell’articolo 3, II comma, della Costituzione.      
76 Per una concezione critica di questi fenomeni si veda L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in Rivista Aic, n.3, 

2018, p.7, in cui si sostiene che “… il fattore principale della crisi risiede, a mio parere, nel ribaltamento prodottosi del 
rapporto tra politica ed economia...”; nonché ID., La democrazia costituzionale, Bologna, 2016, p.75 ss. 

77 Si veda C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali. Relazione al XVIII Convegno dell’Aic, in Rivista Aic, 

n.4, 2013. 
78 Ancora attuale la riflessione critica di G. FERRARA, Corte costituzionale e principio generale d’uguaglianza, in 

Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti, cit., p.31 ss., sull’inadeguatezza dell’interpretazione della Corte 

costituzionale dell’articolo 3, I e II comma, della Costituzione. 
79 Bisogna evidenziare, tuttavia, che più recentemente la crisi generata dalla pandemia da Covid-19 ha indotto le 

Istituzioni europee ad adottare misure idonee a rilanciare le economie dei Paesi membri attraverso il cd. Next generetion 

EU. Come è noto, si tratta di un vasto piano di investimenti diretto a porre rimedio ai danni economico e sociali causati 

dalla pandemia. Si veda, F. FABBRINI, Next Generation Eu. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia, Bologna, 

2022; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore 

attuazione del Pnrr, in Costituzionalismo.it, n.2, 2021; F. SALMONI, Recovery fund, condizionalità e debito pubblico. La 
grande illusione, Padova, 2021. 
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Come si sa, soprattutto durante la crisi economico finanziaria del 2008-2012 sono emerse 

numerose contraddizioni. In quel periodo, infatti, sono state adottate misure di forte austerità 

economica per fronteggiare i gravi scenari di destabilizzazione, indotti dalla crisi, che hanno eretto 

il principio dell’equilibrio di bilancio a regola aurea e prevalente su qualsiasi misura di solidarietà 

sociale, tale da scaricare sulle fasce deboli della popolazione la colpa, come se fosse loro, di un 

debito pubblico accumulato nel corso degli anni e per cause di diversa natura80. D’altra parte, le 

cause principali della crisi finanziaria ed economica americana, che ha poi compromesso la maggior 

parte delle economie dei Paesi europei, sono legate a una certa evoluzione dei fattori della 

produzione, perché si è sviluppato “… un nuovo regime di produzione capitalistico il cui motore 

centrale è rappresentato dai mercati finanziari. In tale sistema economico la produzione di denaro a 

mezzo di denaro ha preso il posto, come principio base del sistema, della produzione di merci a 

mezzo di merci”81. Sicché, il nuovo modello di produzione economica ha condizionato l’economia 

reale negativamente, causando il suo calo, e compromesso la qualità di vita dei singoli e la 

distribuzione delle risorse.  

Secondo una tesi molto attenta, mediante quelle scelte di politica economica e finanziaria “il 

finanzcapitalismo ha disvelato il suo ultimo capolavoro: rappresentare il crescente debito pubblico 

degli Stati non come l’effetto di lungo periodo delle sue proprie sregolatezze e dei suoi vizi 

strutturali, largamente sostenuti e incentivati dalla politica, bensì come l’effetto di condizioni di 

lavoro e di uno stato sociale eccessivamente generosi”82. Inoltre, le risorse utilizzate dagli Stati per 

impedire il fallimento delle Istituzioni finanziarie hanno determinato il paradosso di una finanza 

che, dopo essersi ripresa, si è diretta di nuovo contro gli Stati, alle prese sia con bilanci gravati da 

manovre di salvataggio e da investimenti per la crescita economica, sia con la diminuzione delle 

entrate fiscali causate dalla crisi83. Pertanto, è stato il sistema finanziario a prendere di mira i debiti 

sovrani, imponendo politiche di austerità e tagli al sistema del welfare per correggere la spesa 

pubblica “fuori controllo”84, ma che, in realtà, anch’esso aveva contribuito a generare. Insomma, 

 
80 In tema, G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, n.1, 2012, p.9 

ss. 
81 G. PITRUZZELLA, op.ult.cit., p.10. 
82 L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, 2011, p.79 ss. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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come accennato più sopra, i costi della crisi sono stati addebitati soprattutto alla classe media e alle 

fasce deboli della popolazione. 

Evidentemente, l’esito realizzato non appare conforme all’impianto solidaristico sancito nella 

Costituzione, e non può favorire ulteriori politiche restrittive dello Stato sociale assai 

ridimensionato ben prima della crisi economica del 200885. Contro queste tesi è necessario 

rivendicare e affermare un’opposta concezione della democrazia costituzionale, che l’Autore 

definisce “pluralista e conflittuale”86, in cui si deve estendere “la partecipazione e legittimare il 

conflitto sociale”87, per consentire alle Istituzioni della rappresentanza politica di recuperare la loro 

funzione di luoghi autentici della composizione e del compromesso politico. Si direbbe, pertanto, 

una visione kelseniana della democrazia88, che attraversa una crisi conclamata anche a causa della 

concezione di democrazia governante prevalsa negli ultimi decenni strumentale all’affermazione di 

una sorta di “neoassolutismo” dei poteri economici e finanziari: vale a dire, la “… tendenza di tutti i 

poteri, sia politici che economici, ad accumularsi e a legittimarsi in forme assolute”89. 

Non di meno, il conflitto appare lo strumento in grado di favorire le rivendicazioni sociali,  tale 

da rilanciare la partecipazione popolare e consentire al popolo di riappropriarsi della sovranità, 

determinando così il proprio futuro “… contro i «nuovi sovrani», in opposizione al loro intento di 

de-costruire il conflitto nel pensiero e nella pratica attraverso artificiali processi di 

omogeneizzazione...”90; secondo l’originario progetto illuminista e in nome dei suoi principi 

fondativi di libertè, egalitè, fraternitè 91.  

Questa presa di posizione esprime bene la sintesi dell’elegante riflessione dell’Autore, il venir 

meno, cioè, dei postulati del costituzionalismo moderno, dei principi fondativi della civiltà giuridica 

moderna scolpiti nell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, 

che vale la pena di richiamare: “ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la 

separazione dei poteri fissata non ha una Costituzione”. Tuttavia, Azzariti, mediante quest’ultima 

 
85 Si veda ad es., G. CAZZOLA, Lo Stato sociale tra crisi e riforme: il caso Italia, Bologna, 1994.  
86 G. AZZARITI, op.cit., p.72 
87 Ibidem. 
88 Come è noto H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, (1945), Milano, 2000, p.293, teorizzò che “in 

una democrazia il contenuto dell’ordinamento giuridico non è determinato esclusivamente dagli interessi della 

maggioranza, ma è il risultato di un compromesso fra gruppi”.  
89 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p.76. 
90 A. ALGOSTINO, Costituzione o barbarie? Riflessioni intorno al volume di Gaetano Azzariti, Diritto o barbarie. Il 

costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021), cit., p.553. 
91 G. AZZARITI, op.cit., p.122. 
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presa d’atto, non indulge ad un catastrofismo arrendevole, ma si fa carico di un’analisi lucida delle 

cause della crisi al fine di stabilire le condizioni migliori per proseguire la costruzione di una 

società migliore.  

Infatti, evocando una traversata in mare aperto, è indicata la rotta per approdare in lidi più sicuri 

e, fuor di metafora, per ribaltare l’asservimento odierno di un certo pensiero conformista e della 

politica alle ragioni dell’economia e della finanza. Essa consiste nel ribadire e rilanciare il principio 

di dignità della persona, anche attraverso la costruzione di un nuovo modello sociale e politico 

europeo che prenda spunto dalle tesi esposte da Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene, vale a 

dire una “... visione di democrazia costituzionale che assuma la fratellanza-solidarietà come 

fondamento di convivenza…”, anche perché “… ciò che vale per l’Europa, vale anche per il futuro 

del costituzionalismo”92.  

D’altra parte, come accennato più sopra, attraverso numerose decisioni assunte in sede europea è 

stato possibile far approvare negli stati nazionali decisioni che avrebbero avuto, assai 

presumibilmente, un impatto diverso. Sicché, pure in quella sede sembra necessario dare vita ad 

un’altra idea di società, che consenta alle Istituzioni europee di rappresentare democraticamente e 

autenticamente le istanze provenienti dal corpo sociale europeo, attraverso la costruzione di 

“…forme organizzate collettive, politiche e sociali idonee a dare vita ad una lotta per l’affermazione 

di un diritto costituzionale transnazionale”93. Tale opera di ricostruzione dovrà affermarsi mediante 

una vera e propria svolta, si direbbe epocale. Cioè, per il tramite dell’affermazione di un nuovo 

ordine politico fondato su un soggetto storico reale: il popolo europeo, rappresentato autenticamente 

nel Parlamento europeo94.    

 

 

5. Conclusioni. Il pessimismo della storia e l’ottimismo della volontà 

 

Al pessimismo della storia, più che della ragione gramsciana, del tempo attuale bisogna 

contrappone un certo ottimismo della volontà, che sollecita una vera e propria opera di ricostruzione 

 
92 Ibidem, p.262, e nt.33. 
93 Ibidem, p.263. 
94 In tema recentemente, AA. VV., Europa e Costituzione. Oltre la globalizzazione neoliberale, a cura di C. De 

Fiores e M. Della Morte, cit., p.7 ss., in cui la prospettiva di analisi dei lavori raccolti nel volume è costituita dal 
problema della legittimazione democratica dell’Unione europea. 
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della società tale da porre al centro del suo progetto progressista la dignità della persona.  Per uscire 

dalla crisi della democrazia costituzionale, Azzariti assume la prospettiva sancita negli articoli 2 e 3 

della Costituzione e il loro “progetto” di liberazione umana dallo stato di bisogno. Vale a dire, la 

strada indicata dai Padri Costituenti, che, a sua volta, esprime in modo esemplare la sintesi del cd. 

compromesso costituzionale tra le diverse e contrastanti visioni del mondo presenti alla Costituente.  

In altre parole, un profilo specifico della riflessione consiste nell’invito, rivolto non solo agli 

addetti ai lavori ma anche al lettore che rifiuta l’involuzione politica e culturale italiana, ad 

assumere un impegno immediato per rilanciare le ragioni più autentiche della democrazia 

costituzionale, ed allo stesso tempo per operare concretamente al fine di costruire una sorta di 

morale comune sociale idonea a restituire a ciascuno il significato unitario e più riposto 

dell’appartenenza alla comunità politica organizzata, che pone a suo fondamento il principio 

personalista e il principio di eguaglianza formale e sostanziale.  Appare cioè necessario operare per 

rilanciare le ragioni di un diverso modello di società e di sviluppo, una sorta di umanesimo 

costituzionale, in grado di rimuovere le disuguaglianze e realizzare le condizioni minime per 

l’integrazione, in nome di un pluralismo politico autentico che permetta a ciascuno di trovare, 

secondo la propria vocazione e la propria inclinazione, il suo posto nella società, per un’effettiva 

partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Insomma, sono i soggetti storici reali che determinano i mutamenti sociali, ed è su di essi che 

bisogna porre l’attenzione per cogliere le dinamiche ordinamentali. Invero, una certa concezione 

della storia è il filo rosso che tiene insieme le diverse parti del volume, ed è ampiamente sviluppata 

nella terza parte, in cui la riflessione è dedicata alla complessa opera di Vico. In questa sede non si 

può esaminare l’articolata ricostruzione del pensiero vichiano sulle forme di governo svolta 

dall’Autore, perché bisognerebbe dedicare ad essa una trattazione autonoma, che richiede ben altro 

impegno. Un aspetto, tuttavia, può essere richiamato; esso attiene alle “leggi eterne della storia”95, 

intese come regole fondate sulla concretezza dei rapporti sociali e sugli interessi materiali delle 

persone, che, attraverso il conflitto, e ciclicamente, agiscono per migliorare la loro condizione, 

determinando il movimento della storia e i mutamenti politici e costituzionali. 

Vero è che dopo la genesi del costituzionalismo moderno, sancita non solo simbolicamente con 

l’approvazione dell’articolo 16 della Dichiarazione del 1789, i suoi principi furono consacrati nelle 

 
95 G. AZZARITI, op.cit., p.277. 
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carte costituzionali del tempo, fino a giungere a quelle deliberate dopo il secondo conflitto 

mondiale. Come è noto, nella maggior parte delle Costituzioni del dopoguerra furono inseriti taluni 

principi fondamentali, e strumenti idonei a garantirli, che impediscono qualsivoglia mutamento, 

almeno da un punto di vista formale. Pertanto, bisogna chiedersi se il conflitto che muove la storia, 

tale da determinare i rivolgimenti costituzionali di natura costituente, possa valere a qualificare il 

tempo presente o se, al contrario, sia un fenomeno di un’epoca ormai esaurita96.    

Come è noto, l’abate Sieyès nel 1789, poco prima della Costituzione del 179197,  aveva 

teorizzato le ragioni del diritto al mutamento della Costituzione affermando che “Una Nazione non 

può né alienare né interdirsi il diritto di volere; e, quale che sia la sua volontà, non può perdere il 

diritto di cambiarla quando il suo interesse lo esige”98. In seguito, quelle tesi ispirarono apertamente 

la formulazione dell’articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, premessa 

all’Atto costituzionale della Repubblica francese del 24 giugno 1793, in cui fu sancito 

solennemente il principio che “Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la 

propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”99.  

Non di meno, lo stesso Sieyés aveva mostrato una certa prudenza nell’opera del mutamento, 

perché considerava il procedimento di revisione una garanzia idonea ad assicurare la stabilità 

dell’ordinamento. Infatti, riguardo ai mutamenti radicali della Costituzione, rimarcò: “Non vi è 

legge che abbia più bisogno di una sorta di immutabilità, di una Costituzione… ma un’opera di 

 
96 La bibliografia è vastissima, si veda P. HÄBERLE, Potere costituente (teoria generale), in Enciclopedia giuridica, 

Roma, 2000, 1 ss., e la sua teoria evoluzionista del potere costituente assoggettato, ormai, a limiti di natura giuridica. 
Secondo altro orientamento teorico il potere costituente si è sempre affermato in via di fatto e, come tale, non può 

essere giuridificato: in tal senso, G. FERRARA, L’instaurazione delle Costituzioni. Profili di storia costituzionale, in 

Studi in onore di L. Elia, cit., p.593 ss., spec. p.595, in cui è stata chiarita “… l’intima ed innegabile connessione che 

storicamente si è determinata, per due secoli, tra rivoluzione e potere costituente…”. ID., Costituzione e revisione 

costituzionale nell’era della mondializzazione, Scritti in onore di Giuseppe Guarino, volume II, Padova, 1998, 211 ss., 

spec. p.260 ss.; E.W. BÖCKENFÖRDE, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in G. 
Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Torino, 1996, p.242. 

97 Come è noto l’articolo 1, Titolo VII, della Costituzione francese del 1791 sancisce il principio che l’Assemblea 

nazionale “…  ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua costituzione …”, stabilendo allo stesso tempo “… che è 

più conforme all’interesse nazionale usare solamente, con i mezzi ricavati dalla costituzione stessa, del diritto di 

riformarne gli articoli…”. La procedura di modifica fu teorizzata da A. BARNAVE, Potere costituente e revisione 

costituzionale, a cura di R. Martucci, Manduria, 1996, p. 3 ss., nel suo Discorso all’Assemblea nazionale costituente il 

31 agosto 1791, in cui affermò la necessità di disciplinare in Costituzione un iter per la sua revisione distinto da quello 

ordinario di approvazione delle leggi.  
98 E.J. SIEYÈS, Che cosa è il terzo stato?, a cura di U. Cerroni, Roma, 1992, p.59. Come si sa, analoga posizione fu 

espressa da T. PAINE, Rights of Man (1791-1792), traduzione a cura di T. Magri, Roma, 1978, p.121, in cui si rimarcò 

che “… ogni generazione è e deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalla circostanze del suo 

tempo” 
99 Cfr., A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano, 1975. 
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mano d’uomo ha bisogno di restare aperta ai progressi della sua ragione… Ma non vi è forse un 

rischio anche nel convocare delle Assemblee Costituenti con clamore e in momenti solenni, in una 

nazione immensa, così sensibile, eccitabile quando una qualsiasi commozione può rivolgersi contro 

se stessa …?”100. Si direbbe, pertanto, che le modificazioni di quella natura avrebbero potuto 

realizzarsi solo attraverso un’opera di mediazione politica tale da determinare, tuttavia, il 

depotenziamento del conflitto e l’attenuazione della sua naturale forza propulsiva del moto storico.  

Nell’opera di Constant, al contrario, il diritto al mutamento di ogni generazione non è previsto, 

ma è piuttosto interdetto al fine di tutelare la stabilità dell’ordinamento, giudicato evidentemente 

come il bene supremo dello Stato101. Egli, infatti, teorizzò la non modificabilità della Costituzione e 

delle disposizioni sulla forma di governo e sui diritti perché “Le bonheur des sociétés et la sécurité 

des individus reposent sur certains principes positifs et immuables. Ces principles sont vrais dans 

tous les climats, sous toutes les latitudes”102. Invero, citando alcune massime aristoteliche, richiamò 

un passaggio della Politica in cui erano stabiliti taluni presupposti idonei a garantire la longevità dei 

regimi politici: cioè, la permanenza nel tempo e, dunque, l’inalterabilità delle norme sulla forma di 

governo103. 

Più recentemente, Lugi Ferrajoli, rovesciando gli assunti dell’abate Sieyès, ha sostenuto che 

proprio il principio di rigidità costituzionale “… è espressione e, soprattutto, garanzia della 

sovranità popolare delle generazioni future e degli stessi poteri delle future maggioranze”104; nel 

senso che tale principio impedisce alle maggioranze che si alternano al potere di compromettere i 

diritti delle generazioni future e di modificare, ad esempio, il metodo democratico, i diritti politici, 

il suffragio universale, i diritti di libertà o i diritti sociali105. Vale a dire che l’immutabilità di tali 

principi rappresenta il presupposto di tutela delle stesse generazioni future, per cui l’ipotesi che ogni 

generazione possa darsi una propria Costituzione deve tenere nel debito conto la circostanza che il 

grado odierno di evoluzione del costituzionalismo democratico non consente di alterare la natura di 

 
100 E.J. SIEYÈS, Opinione sulle attribuzioni e l’organizzazione del Giurì costituzionale proposta alla Convenzione 

nazionale il 2 termidoro anno III (1795), in ID., Opere e testimonianze politiche, a cura di G. Troisi Spagnoli, I, II, 

Milano, 1993, p.824. 
101 Si veda B. CONSTANT, Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties, dans une 

monarchie constitutionnelle, Parigi, 1814, p.182. 
102 B. CONSTANT, op.ult.cit., pp.159, 160. 
103 Sulle diverse prospettive di Sieyès e di Constant la bibliografia è vastissima, si veda L. FERRAJOLI, La 

democrazia costituzionale, cit., p.47 ss. 
104 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p.50. 
105 Ibidem. 
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quei diritti. Sicché, gli eventuali mutamenti potranno realizzarsi solo in via di fatto, ma non in nome 

della Costituzione o secondo il principio sancito nell’articolo 28 della Costituzione francese del 

1793. 

Tali tesi, nonché la novità rappresentata dai testi costituzionali moderni rispetto al periodo in cui 

il Vico elaborava le sue teorie sulla storia, fanno pensare che il conflitto, concepito come motore dei 

cicli storici, sia un fenomeno utile per l’emersione delle istanze della comunità politica che può 

svolgersi ora solo nei limiti delle coordinate costituzionali. Sicché, la lotta per l’egemonia di un 

gruppo sull’altro e la conquista del potere si direbbero definitivamente consegnate alla Costituzione 

e ai suoi principi fondamentali106. 

 
106 Evidentemente, tale circostanza evoca l’attualità del pensiero di R. JHERING, La lotta per il diritto, traduzione a 

cura di P. Piovani, Bari, 1960, p.20 ss., e in particolare l’ipotesi teorica che  “… il diritto è frutto di lotte sociali per la 
conquista… di spazi entro l’arena della regolamentazione giuridica”.    
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ABSTRACT: Il presente saggio intende commentare brevemente la recente riforma delle Norme 

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la quale ha introdotto la possibilità, per i 

Giudici, di formulare domande ed osservazioni agli avvocati durante le udienze pubbliche. In 

prospettiva comparata, l’analisi della riforma “italiana” sarà raffrontata con le specificità 

dell’esperienza paradigmatica delle udienze pubbliche presso la Corte Suprema degli Stati Uniti. 

Infine, si evidenzierà come la suddetta riforma potrebbe anche fungere da incentivo per 

l’introduzione dell’opinione dissenziente presso la Corte costituzionale. 

 

The present essay deals briefly with the recent reform of the Norme Integrative of the Italian 

Constitutional Court, which allows its Judges to make questions and observations to counsels 

during oral arguments. In a comparative perspective, some remarks will also be made – while 

analysing these “Italian” changes – looking at the paradigmatic experience of oral arguments in the 

United States Supreme Court. Finally, it will be highlighted that this reform could be a sort of 

incentive for the introduction of the dissenting/concurring opinion in the Constitutional Court. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Premessa introduttiva 

 

Gli ultimi tempi – di poco precedenti e successivi al diffondersi della pandemia da Covid-19 in 

Italia – sono stati forieri di interessanti novità in relazione ad alcuni “passaggi” nello svolgimento 

delle attività processuali davanti alla Corte costituzionale italiana1.  

Procedendo in ordine cronologico, con la riforma delle Norme integrative per i giudizi davanti 

alla Corte costituzionale (N.I.) adottata mediante delibera dell’8 gennaio 2020, a modifica del 

proprio Regolamento interno2, la Corte ha ammesso la possibilità dell’intervento in giudizio degli 

amici curiae, da un lato, nonché quella del Collegio di potersi eventualmente avvalere di esperti di 

chiara fama in specifiche discipline extra-giuridiche, dall’altro3. 

 
1 Non saranno presi in considerazione in questa sede i profili della “rivoluzione” mediatico-comunicativa della Corte 

costituzionale –  «i viaggi nelle carceri e nelle scuole, i comunicati stampa, i video e il podcasting, l’utilizzo dei più 

diffusi social network» (A. MORRONE, Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato 

politico della Costituzione, in Federalismi.it, n. 12, 2021, 175-176) – sui quali si sono soffermati G. SOBRINO, «Uscire 

dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? E in che modo? La “rivoluzione  comunicativa” della Corte nell’attuale 
fase della giustizia costituzionale, in Federalismi.it, n. 15, 2020, 172-207 e S. PAJNO, La Corte “mediatica”: aspetti 

positivi e profili problematici di una trasformazione in atto, in Questione Giustizia, n. 4, 2020, 137-155. 
2 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17, del 22-01-2020.   
3 Tra i primi commenti in proposito vedi, senza una pretesa di completezza, E. ROSSI, L’intervento di terzi nel 

giudizio in via principale dopo la modifica delle Norme integrative, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 406-417, nonché S. 

BARBARESCHI, La Corte costituzionale si apre all’ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di 

sé attraverso gli altri; M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme integrative e A. PUGIOTTO, Le nuove Norme 

integrative della Corte costituzionale allo stato nascente, tutti in Rivista AIC, n. 2, 2020, rispettivamente 373-401, 402-

425 e 426-437, nonché T. GROPPI, Verso un giudizio costituzionale “aperto”? Riflettendo su interventi di terzi e amici 

curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale del XXI secolo, in Quad. cost., n. 2, 2019, 371 ss. Per una lettura 

“empirica” del ruolo degli amici curiae, cfr. G. RAGONE, “Sullo spartiacque tra parte e partecipazione”. L’apertura 

della Corte costituzionale all’amicus curiae tra prime applicazioni e prospettive future, in C. AMALFITANO, D.-U. 
GALETTA, L. VIOLINI (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla Giustizia nel quadro del 
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In secondo luogo, per mezzo della deliberazione del 22 luglio 20214, essa ha stabilito che il 

giudizio costituzionale abbandoni il tradizionale modello “cartolare” per il deposito degli atti 

processuali e passi alla totale digitalizzazione degli stessi, attraverso l’utilizzo della piattaforma per 

il processo telematico e-Cost5.  

Infine, attraverso la recente delibera del 24 maggio 2022 (integrata da un decreto del Presidente 

del 30 maggio 2022)6, la Corte costituzionale è intervenuta sulle concrete modalità di svolgimento 

dei giudizi presso il Palazzo della Consulta, con l’obiettivo di superare la tradizionale “ingessatura” 

delle udienze pubbliche – le quali si risolvono, quasi sempre, in veri e propri monologhi delle parti 

intervenienti7 – in favore di un più dinamico coinvolgimento dei suoi giudici nella discussione con 

gli avvocati davanti al Collegio8, a partire dall’udienza del 21 giugno 20229. 

Lo scritto in questione si concentrerà su alcuni aspetti quest’ultima innovazione, provando a 

tracciare un suggestivo parallelismo con l’esperienza paradigmatica delle discussioni orali davanti 

 
SD Goal 16, Torino, Giappichelli, 2022, 365-387 e A. AMATO, Amici… a metà. Primo bilancio dell’“ingresso” degli 
amici curiae nel giudizio di costituzionalità, in www.giurcost.org, n. III, 2021, 805-812. 

4 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 262, del 03-11-2021. 
5 Sul processo costituzionale telematico in Italia, si vedano B. LIBERALI, Un processo bifronte. Stato e Regioni 

davanti alla Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 2022, 357 ss.; E. SAMMACICCIO, La Corte e il processo 

telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia, in www.giurcost.org, n. II, 2022, 738-748; R. GARGIULO, Il 

processo costituzionale telematico: prospettive, in www.giurcost.org, n. II, 2020, 272-283 e M. TROISI, Il processo 
innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità 

telematiche, in Federalismi.it, n. 18, 2020, 342-367. 
6 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126, del 31-5-2022. 
7 Come ha ricordato M. BERTOLISSI, L’udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, in www.giurcost.org, n. I, 

2022, 321, «è risaputo – nel senso che è opinione diffusa, anche perché è un punto di vista reso esplicito da chi è stato 

componente del collegio – che l’udienza pubblica, che si svolge dinanzi alla Corte costituzionale, è poco più di una 

formalità. Nulla di più di un rito, destinato a produrre, inevitabilmente, perdite di tempo». 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, 1, aveva parlato del «barlume di 

contraddittorio che si può avere in un’udienza pubblica a Palazzo della Consulta, tra la parte o le parti del giudizio 

principale e l’avvocatura generale dello Stato, integrato da rari interventi di terzi che non erano parti del giudizio a quo 
(senza dire dei casi nei quali il contraddittorio pubblico è assente, poiché, non essendovi parti costituite, l’intervento 

della sola avvocatura dello Stato comporta che la questione sia trattata in camera di consiglio)». 
8 Tale aspetto innovativo era già stato in certo modo “anticipato” dal Presidente della Corte costituzionale («Fiducia 

nel dialogo, non solo tra le Corti». Intervista al Presidente Giuliano Amato, in 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/intervista-al-presidente.html, finito di stampare nel mese di marzo 

2022): «Quel che mi piacerebbe vedere nel giudizio costituzionale, invece, è un vero dialogo durante le udienze, 

che troppo spesso sono un susseguirsi di monologhi, del relatore e degli avvocati delle diverse parti, anziché essere, 

come accade in altre Corti, un confronto vivo, fatto anche di domande e di risposte. C’è, ogni tanto, qualche cenno, 

ma se penso alla Corte suprema americana o anche alle nostre Corti europee, mi sento molto più indietro».  
9 Tale (prima) udienza ha visto una discreta partecipazione dei Giudici costituzionali: in particolare, si segnalano gli 

interventi del Presidente AMATO e del Giudice ANTONINI, i quali hanno preso la parola tre volte a testa, in tre delle 

quattro cause iscritte a ruolo. Maggiore – sul piano quantitativo – è stato il numero delle domande e osservazioni 
formulate nella successiva udienza pubblica del 5 luglio 2022. 
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alla Corte Suprema degli Stati Uniti e a dimostrare come la riforma promossa dalla Corte 

costituzionale italiana ben potrebbe positivamente andare oltre l’implementazione di un ordinario 

confronto tra giudici e avvocati.  

In questo senso, essa potrebbe infatti recepire (pur con i necessari adattamenti, imposti dalle 

specificità del giudizio costituzionale italiano e dalla diversità dei contesti ordinamentali) alcune 

specificità “americane” ed aprire stimolanti spiragli per ulteriori cambiamenti – forse ancor più 

significativi rispetto a quelli dichiarati – che in parte già sembrano intravedersi in controluce. 

 

 

2. Spunti sulle principali novità della riforma 

 

In primo luogo, è doveroso dare conto del contenuto delle disposizioni in esame e delle 

suggestioni immediate che esse suscitano. Seguendo la scansione tradizionale delle fasi del 

processo costituzionale, l’art. 2 del Decreto del Presidente della Corte costituzionale prevede che la 

relazione iniziale dei fatti di causa e delle principali questioni giuridiche sottese sia sostituita da una 

sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti10.  

L’interesse di questo passaggio appare al momento abbastanza relativo11, salvo forse l’aver 

esplicitato in termini normativi e temporalmente “definiti” un profilo sino ad ora rimesso in modo 

discrezionale alla quantità e complessità dei fatti e delle questioni sollevate. A titolo aggiuntivo, sia 

concesso evidenziare come la piena conoscenza di tutte le questioni rispetto alla controversia in 

esame potrebbe forse essere meglio favorita dalla pubblicazione – sul sito della Corte (sulla scorta 

dell’esperienza della Corte Suprema degli Stati Uniti) – degli atti delle parti processuali e non solo 

 
10 Sulle criticità dell’istituto, cfr. S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 2015, 35: «Il relatore legge i cenni del fatto dalla ricerca. Gli avvocati non tentano di argomentare o 

convincere. È un rito in cui nessuno crede. L’Avvocatura dello Stato si mostra in condizioni deplorevoli. I suoi avvocati 

sono per lo più impreparati, anche per il breve tempo loro concesso per la difesa. Se va bene, trascrivono gli appunti 

inviati dalle amministrazioni. Uno Stato mediocre difeso male». 
11 Con riferimento allo svolgimento della relazione introduttiva, l’innovazione più significativa – rimasta, tuttavia, 

alquanto isolata – pare essere stata quella segnalata da A. PACE, La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato, 

in Giornale di Storia costituzionale, n. 11, 2006, 93, con riferimento alla prassi introdotta dal Giudice CASSESE (2005-

2014): «anziché leggere il ‘Ritenuto in fatto’, come gli altri giudici, egli da un lato si limita[va] ad indicare i punti 

nodali della causa (la questione di legittimità costituzionale [q.l.c.] e le eventuali sotto-questioni), dall’altro 
evidenzia[va] i punti delle rispettive difese che gli avvocati delle parti [avrebbero dovuto] meglio chiarire».  
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delle ordinanze di rimessione nei giudizi di costituzionalità in via incidentale, dei ricorsi in via 

principale o dei conflitti di attribuzione.  

Addirittura – a fronte di una riforma che sembra ridurre al minimo lo spazio riservato alla 

relazione introduttiva – si potrebbe forse mantenere tale istituto solo rispetto alle questioni 

incidentali di costituzionalità, nelle quali il giudice relatore si fa mero “portatore” dei dubbi 

sollevati dal giudice a quo che, in questo modo, partecipa in forma indiretta al giudizio 

costituzionale attraverso il contenuto determinante dell’ordinanza di rimessione12.  

In tale caso, è lo stesso relatore a poter mettere in evidenza – anche ai fini di un confronto con le 

parti processuali e non solo a titolo di esposizione neutra – determinati profili “caldi” della 

questione di costituzionalità che, in quanto tali, possono offrire spunti di dibattito nella successione 

di domande e risposte tra giudici e avvocati. 

Invece, nei giudizi in via principale e nei conflitti intersoggettivi Stato-Regioni – nei quali i 

dubbi di costituzionalità e/o le questioni di competenza arrivano “direttamente” davanti alla Corte 

(senza il filtro di un giudice rimettente e con la partecipazione attiva di attori e convenuti, che 

danno avvio o resistono al procedimento costituzionale) – il tempo della relazione potrebbe essere 

subito sostituito da un confronto immediato tra le parti, vere protagoniste e “padrone” dell’oggetto 

del giudizio costituzionale e dei suoi sviluppi. 

Con riferimento alla discussione in pubblica udienza, ai sensi del nuovo art. 10.3 N.I. è stato 

previsto che «il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti 

costituite […], ai quali i difensori rispondono oralmente nell’udienza pubblica. I quesiti sono 

comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima 

della data fissata per l’udienza». 

In attesa di verificare come sarà applicata in concreto questa disposizione, la prima impressione 

che se ne ricava è che la Corte costituzionale abbia deciso di implementare tale profilo della riforma 

in modo accorto e progressivo, evitando un passaggio forse troppo repentino dal modello “italiano” 

sin qui sperimentato – privo del momento dialogico – allo schema statunitense delle domande “a 

bruciapelo”, tipico delle udienze davanti alla Corte Suprema.  

 
12 A contrario, si consideri che «nel giudizio incidentale le parti del giudizio a quo intervengono non perché titolari 

di uno specifico interesse subiettivato, ma in quanto titolari di situazioni soggettive nel giudizio a quo sulle quali, in 

ragione del meccanismo della incidentalità, è destinata a produrre effetti la decisione del giudice costituzionale» (L. 
CALIFANO, Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale, Torino, Giappichelli, 2003, 57). 
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L’idea della presentazione “in anticipo” di interrogativi relativi alle questioni di fatto e di diritto 

sottese alle controversie, da parte del solo relatore, sembra proprio rispondere a questo desiderio, 

garantendo agli avvocati la possibilità di articolare – seppur entro una cornice temporale ristretta – 

risposte che siano il frutto di uno studio (precedente) attento e calcolato, ben più approfondito di 

quanto non potrebbe esserlo una risposta immediata alla corrispondente domanda orale13.  

Allo stesso tempo, ove sapientemente costruite, tali risposte potrebbero anche contribuire ad una 

prima “impostazione” della discussione orale davanti alla Corte costituzionale secondo determinate 

linee concettuali, dando cioè alla controversia un tono che senza dubbio dovrà essere tenuto in 

considerazione nella formulazione delle domande successive in pubblica udienza14.  

In questa prospettiva, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Corte, nel corso 

dell’udienza, ogni avvocato avrà a disposizione quindici minuti per esporre le proprie difese e 

rispondere alle domande scritte del relatore; a seguire, ciascun giudice del Collegio potrà rivolgere 

ulteriori (brevi) domande ed obiezioni alle parti, sotto la direzione del Presidente.  

Solo l’esperienza futura di questa nuova modalità d’azione della Corte costituzionale sarà in 

grado di rivelarci il tasso numerico di interventi dei singoli Giudici, il ruolo del Presidente, il tipo di 

domande e osservazioni critiche formulate e la non trascurabile abilità delle parti nel “tenere testa” 

ad uno schema processuale inedito.  

 
13 Con parole di M. LUCIANI (riportate da L. MILELLA, Alla Consulta parte la rivoluzione dell’udienza: garantito il 

contraddittorio tra giudici e avvocati, in La Repubblica, 31 maggio 2022), «la Corte potrà porre quesiti specifici, così 

costringendo i difensori a concentrarsi sull’essenziale e a non ripetere cose già scritte. E gli avvocati avranno la 

possibilità di spiegare meglio le tesi difensive, con beneficio anche per il giudice. La nuova disciplina costringerà tutti a 

impegnarsi di più, certo, ma non sarà affatto fatica sprecata». 
14 Un recente esempio “statunitense” in questo senso è dato dall’oral argument del caso U.S. Supreme Court, 

Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020), in ordine alla possibilità di estendere il divieto di discriminazione 

because of sex, riconosciuto dal Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, anche all’orientamento sessuale (e non solo al 
sesso biologico). Da un lato, la Professoressa Pamela Karlan (la quale difendeva le posizioni di Bostock), strutturava la 

propria esposizione utilizzando fin da subito parole volte a “catturare” l’attenzione dei giudici (conservatori) 

testualisti/originalisti, oggi prevalenti in seno alla Corte: «I think you should read the words as they were understood 

then, which is ‘men’ and ‘women’. Title VII was intended to make sure that men were not disadvantaged relative to 

women and women were not disadvantaged relative to men» (Transcript of oral argument, 8 October 2019, 7). Tale 

considerazione si ricollegava alla prima domanda del Chief Justice ROBERTS circa la necessità di (non) interpretare in 

modo estensivo il Titolo VII, «to encompass sexual orientation discrimination to avoid placing the entire burden of 

updating old statutes on the legislative branch» (ibid.). Dall’altro, anche Justice KAGAN (non certo conservatrice) ha 

ripreso le ragioni sottese a questa impostazione, facendo presente come «for many years, the lodestar of this Court’s 

statutory interpretation has been the text of a statute, not the legislative history, and certainly not the subsequent 

legislative history» (Transcript of oral argument, cit., 59) e trovando la successiva “sponda” del testualista Justice 

GORSUCH – redattore della sentenza – nell’interrogatorio del Solicitor General FRANCISCO, chiamato a difendere la 
posizione del Governo federale in qualità di amicus curiae. 
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Anche in questo caso, il processo riformatore avviato dalla Corte sembra inserirsi, una volta di 

più, in quel precedente scenario di aperture progressive (alla società civile, ma anche sul piano 

processuale) già sottolineato nella Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale del 201915. 

 

 

3. La Corte Suprema degli Stati Uniti come modello di riferimento? 

 

L’apertura realizzata dalla Corte costituzionale suggerisce alcune riflessioni comparate con il 

modello della Corte Suprema degli Stati Uniti, caratterizzata da un intenso coinvolgimento dei 

giudici nel confronto in udienza con le parti processuali. In particolare, con riferimento alla 

configurazione e sviluppo degli oral arguments16, è doveroso tracciare una linea spartiacque, che 

coincide con la diffusione della pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti17. 

Prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, le udienze pubbliche si risolvevano in un 

caratteristico “fuoco di fila” di (quasi) tutti i giudici nei confronti degli avvocati delle parti18. Non 

appena questi ultimi iniziavano ad esporre le proprie argomentazioni, infatti, era abituale che 

almeno un giudice ne interrompesse  il discorso – anche solo dopo pochi secondi – con una prima 

domanda19, a partire dalla quale si susseguivano, a cascata ed in modo del tutto libero (quasi 

disordinato), altrettante domande da parte degli altri giudici per circa un’ora, tradizionalmente 

 
15 Cfr. Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale M. CARTABIA, L’attività della Corte 

costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020, disponibile in 1_relazione.pdf (cortecostituzionale.it). Sull’argomento, vedi 

anche G. BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio, Napoli, 

Jovene, 2021. 
16 Tra i molti, R.A. MALPHURS, Rhetoric and Discourse in Supreme Court Oral Arguments. Sensemaking in Judicial 

decisions, New York-London, Routledge, 2013; R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Oral Arguments and 

Coalition Formation on the U.S. Supreme Court. A Deliberate Dialogue, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
2012 e T.R. JOHNSON, Oral Arguments and Decision Making on the United States Supreme Court, Albany, SUNY 

Press, 2004. 
17 Cfr. Oral argument at the Supreme Court, before, during and after the pandemic, in Judicature, vol. 106, n. 1, 

2022, 80-89. Nel caso della Corte costituzionale italiana, la celebrazione delle udienze in forma telematica (a partire dal 

23 marzo 2020, come da Decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2020) in nulla ha alterato le modalità 

procedurali di svolgimento delle stesse, salvo la mancata presenza “fisica” nell’aula d’udienza degli attori interessati. 

Sul tema, vedi A. CHIAPPETTA, Il processo costituzionale al tempo dell’emergenza: una cronaca, in Giur. cost., n. IV, 

2020, 2292 ss.  
18 L’eccezione più recente è costituita da Justice Clarence THOMAS (in carica dal 1991), noto per essere assai 

taciturno in sede di pubblica udienza: su questo specifico profilo, si veda D.A. KARP, Why Justice Thomas Should 

Speak at Oral Argument, in 61(3) Florida Law Review 611 (2009). 
19 Il tema è stato trattato da T. JACOBI, D. SCHWEER, Justice, interrupted: the effect of gender, ideology, and 

seniority at Supreme Court oral arguments, in 103 Virginia Law Review 1379 (2017).  
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suddivisa in trenta minuti a testa, a favore di attore e convenuto (salvo che la Corte non avesse 

deciso, a sua discrezione, di concedere del tempo aggiuntivo)20. 

Sul punto, è tuttavia utile evidenziare come, a partire dall’annata 2019-202021, è stata introdotta 

dalla Corte Suprema la novità della cosiddetta two-minute rule, in forza della quale gli avvocati 

hanno a loro disposizione due minuti di tempo per introdurre in breve le proprie considerazioni, 

senza che i giudici possano interromperli22. 

A seguito dell’avvento della pandemia negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha deciso dapprima di 

posticipare le udienze già calendarizzate per i mesi di marzo e aprile del 202023 e, a partire da 

maggio del 2020, di riprenderne la celebrazione con una modalità invero unica – quando non 

addirittura old-fashioned – nel panorama comparato delle udienze giudiziarie “in corso di 

emergenza”, vale a dire quello delle udienze telefoniche celebrate a distanza24. 

La scelta di ricorrere allo strumento audio, rifiutando il ricorso a più agili e moderne modalità di 

collegamento video (anche a circuito chiuso)25, è del tutto coerente con la sua storia recente in 

ordine alla diffusione pubblica del contenuto degli oral arguments: in questo senso, infatti, la Corte 

Suprema ha sempre respinto  in termini netti – per mezzo delle dichiarazioni rilasciate sul tema da 

 
20 Come evidenziato da T. JACOBI , T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of 

COVID: The Chief Plays Calvinball, in 30 Southern California Interdisciplinary Law Journal 399 (2020), 408, nota 58, 

il tempo a disposizione delle parti è andato progressivamente riducendosi nel corso della storia: «now, since 1970, oral 

argument is one hour, with each side ordinarily permitted thirty minutes […] From 1925 until 1970, oral argument was 

generally allotted two hours: one hour per side […] From 1911 to 1925, each side was permitted one and a half hours 

[…] Prior to 1911, each side was permitted two hours, or more by special leave of the Court […] And before 1849, 

arguments were unlimited in duration». 
21 Le udienze pubbliche si tengono durante un’unica sessione che si estende da ottobre ad aprile (suddivisa in 

specifiche sotto-sessioni di due settimane l’una per ogni mese), alla quale segue la pubblicazione della maggior parte 

delle opinions. I casi che non sono discussi in udienza pubblica (es. denials of certiorari, richieste di misure cautelari o 

di sospensione delle esecuzioni capitali), invece, integrano il cosiddetto shadow docket, secondo la formula coniata da 
W. BAUDE, Foreword: The Supreme Court’s Shadow Docket, in 9(1) New York University Journal of Law & Liberty 1 

(2015). 
22 Subito violata, tuttavia, da Justice SOTOMAYOR (e “rimproverata” dal Chief Justice ROBERTS) nella discussione 

orale del 16 ottobre 2019 in U.S. Supreme Court, Kansas v. Garcia, 589 US ___ (2020). Un’interessante “guida” per gli 

avvocati che devono argomentare davanti alla Corte Suprema è disponibile in 

https://www.supremecourt.gov/casehand/Guide%20for%20Counsel%202019_rev10_3_19.pdf.  
23 Press Releases - pr_04-03-20 - Supreme Court of the United States (3 aprile 2020).  
24 I primi casi ad essere discussi con le nuove modalità sono stati U.S. Supreme Court, Chiafalo v. Washington, 

591 U.S. ___ (2020) e Colorado Department of State v. Baca, 591 U.S. ___ (2020), in data 13 maggio 2020, a proposito 

della legittimità della previsione, in capo ai “Grandi Elettori” presidenziali, di un obbligo di voto secondo la volontà 

popolare risultata prevalente nello Stato di riferimento. Sulle nuove modalità di udienza, cfr. passim T. JACOBI, T.R. 

JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit. 
25 Come disposto, nel caso della Corte costituzionale italiana, con decreto presidenziale del 20 aprile 2020. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/589/17-834
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numerosi giudici26 – la possibilità di “ammettere” le telecamere nella sala di udienza27, garantendo 

invece agli interessati solo le registrazioni audio (a partire dal 1955)28 ed il corrispondente 

transcript29. 

Il passaggio “obbligato” alle udienze telefoniche ha determinato altresì un significativo 

mutamento nell’organizzazione abituale delle discussioni orali. In questo senso, il turbinio continuo 

di domande ed interruzioni sovrapposte tra i vari giudici30 rispetto alle argomentazioni degli 

avvocati è stato sostituito (anche per evidenti ragioni pratiche) da udienze molto più ordinate e 

lineari31. 

In particolare, le nuove regole prevedevano che, a seguito dell’esposizione introduttiva degli 

avvocati (sempre nel rispetto della two-minute rule), ciascun giudice – in ordine di anzianità di 

servizio, a partire dal Presidente della Corte Suprema32 – avesse la facoltà di interrogare 

separatamente le parti per tre minuti, ponendo tutte le domande necessarie e possibili in tale breve 

finestra temporale. Alla luce della predetta organizzazione (due minuti per introdurre il caso, 

ventisette minuti di domande dei Giudici e un minuto conclusivo per precisare le proprie 

 
26 Da ultimo, si vedano le dichiarazioni contrarie di Justice ALITO e Justice KAGAN presso il House Appropriations 

Committee, in data 7 marzo 2019 (disponibili in https://appropriations.house.gov/legislation/hearings/supreme-court-

budget-hearing). 
27 Con riferimento alla diffusione delle telecamere a livello degli altri organi giurisdizionali federali e statali, cfr. S.J. 

ECKMAN, Video Broadcasting from the Federal Courts: Issues for Congress, 28 October 2019, disponibile in 

https://sgp.fas.org/crs/misc/R44514.pdf.   
28 È possibile ascoltare le stesse – con la lettura del relativo transcript in simultanea – accedendo al sito 

www.oyez.org.  
29 Vedi L.T. MCELROY, Cameras at the Supreme Court: A Rhetorical Analysis, in 2012 Brigham Young University 

Law Review 1837 (2012) e K.H. YOUM, Cameras in the Courtroom in the Twenty-First Century: The U.S. Supreme 

Court Learning From Abroad?, in 2012 Brigham Young University Law Review 1989 (2012). A livello normativo, il 17 

marzo 2021, il Senatore democratico dell’Illinois DURBIN (attuale Senate Majority Whip e Presidente del Senate 

Judiciary Committee) ha presentato il disegno di legge S. 807, Cameras in the Courtroom Act – sostenuto anche dal 

Senatore repubblicano dell’Iowa Grassley (Ranking Member presso la medesima Commissione) – in forza del quale 
«the Supreme Court shall permit television coverage of all open sessions of the Court unless the Court decides, by a 

vote of the majority of justices, that allowing such coverage in a particular case would constitute a violation of the due 

process rights of one or more of the parties before the Court». 
30 Cfr. R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Pardon the interruption: an empirical analysis of Supreme Court 

Justices’ behavior during oral arguments, in 55 Loyola Law Review 331 (2009). 
31 Critici sul punto, tuttavia, T. JACOBI, T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of 

COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 426, per i quali «the telephonic format dramatically reduced the ability of the 

Justices to pose questions directly in response to what the advocate was saying. A Justice who has already spoken or 

whose time is at an end has no chance to respond to a contentious point, and a Justice who is waiting must continue to 

wait. This loss of dynamic interaction directly undermines the information-seeking function of oral argument. This is a 

significant loss». 
32 Sul “nuovo” ruolo del Chief Justice, si veda T. JACOBI, T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument 

in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 414 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

209 

conclusioni), le parti processuali hanno avuto diritto allo stesso tempo a loro disposizione nelle 

precedenti modalità di udienza, seppur organizzato in modo diverso. 

Tale nuova tipologia di udienza è stata anche utile per scoprire l’inattesa loquacità di Justice 

Thomas, il quale ha così abbandonato il silenzio abituale che lo ha sempre caratterizzato33 – a volte 

senza porre alcuna domanda durante anni34 – in favore di un’attiva partecipazione nella 

formulazione costante di quesiti agli avvocati35, rimasta tale anche con il successivo ritorno alle 

udienze in presenza.  

Con il diminuire della mortalità e contagiosità della pandemia, la Corte Suprema ha deciso – a 

partire dalle udienze programmate per l’annata 2021-2022 – di riprendere le tradizionali udienze de 

visu. Sul punto, pur essendo venuta meno la rigidità della successione gerarchica tra Giudici e del 

tempo tassativamente a disposizione di ognuno di questi, le udienze “post-Covid” hanno dimostrato 

di aver comunque mantenuto alcuni aspetti introdotti dal precedente sistema emergenziale delle 

discussioni telefoniche. 

In questo senso, da un lato le registrazioni audio delle “nuove” udienze sembrano rivelare un 

maggior ordine nella successione delle domande. Ciò si deve al fatto che i Giudici tendono a non 

sovrapporsi più con la frenetica frequenza in precedenza abituale e che ognuno di essi pare quasi 

aver conquistato una sorta di “diritto di parola” a partire dalla prima domanda formulata: in questo 

 
33 Un’eccezione significativa è rappresentata dal caso U.S. Supreme Court, Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003). 

Nel corso della discussione orale, Justice THOMAS intervenne più volte, facendo trasparire l’idea che una legge dello 

Stato della Virginia che sanzionava l’incendio di croci religiose (storicamente riconducibile alla simbologia del Ku 
Klux Klan) nelle proprietà private, laddove fosse possibile dedurne l’intento minatorio, non doveva ritenersi contraria al 

Primo Emendamento. La Corte dichiarò l’illegittimità della legge con il solo voto contrario di THOMAS. 
34 In questo senso, egli ha ricordato che «we have a lifetime to go back in chambers and to argue with each other», 

mentre gli avvocati delle parti «have 30, 40 minutes per side for cases that are important to them and to the country. 

They should argue. That’s a part of the process […] I don’t like to badger people. These are not children. The court 

traditionally did not do that. I have been there 20 years. I see no need for all of that. Most of that is in the briefs, and 

there are a few questions around the edges» (J. GERSTEIN, Clarence Thomas defends silence in Supreme Court health 

care arguments, in www.politico.com, 6 April 2012). Per un’analoga idiosincrasia nei confronti della verbosità dei 

propri colleghi da parte di Justice BLACKMUN (1970-1994), cfr. A.C. BRYAN, R. HOUSTON, T.R. JOHNSON, Taking 

Note: Justice Harry A. Blackmun’s Observations from Oral Argument about Life, the Law, and the U.S. Supreme Court, 

in 45(1) Supreme Court History 44 (2020), 52 ss. 
35 Cfr. C. SEVERINO, Justice Thomas has made the new oral argument format a winner, in www.scotusblog.com, 18 

August 2021. 

http://www.scotusblog.com/
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modo, ciascun Giudice riesce a interloquire vis-à-vis con gli avvocati per un certo periodo di tempo, 

prima che i colleghi si sommino alla discussione36.  

Dall’altro, risulta altresì che il Chief Justice abbia acquistato un non trascurabile protagonismo in 

corso di udienza e riesca a gestire le discussioni in modo più “attivo”, distribuendo (quando 

necessario) i turni di parola tra i diversi giudici – in genere, seguendo l’ordine di anzianità nella 

carica – nei momenti in cui nessuno di essi decida di prendere la parola per formulare le proprie 

domande. 

 

 

4. Alcune suggestioni conclusive (aspettando l’opinione dissenziente?) 

 

Tra tutte le riforme implementate dalla Corte costituzionale nell’ultimo triennio, quella in esame 

potrebbe rivelarsi dotata delle conseguenze potenzialmente più rilevanti, in attesa di verificarne 

l’interpretazione “autentica” (da parte dei suoi componenti) e gli effetti concreti che potrebbero 

derivarne, una volta analizzato lo sviluppo di un numero ragionevole di udienze. 

Sul piano immediato, il dinamismo di un serio confronto tra giudici e avvocati ben potrebbe 

contribuire a stimolare un ampio dibattito su tutte le questioni giuridiche sottese ai casi in esame, 

nonché ad evidenziare profili ed aspetti rimasti “sotto traccia” negli atti di parte o non affrontati: 

come ricordato dalla stessa Corte nel comunicato stampa del 31 maggio 2022, in questo modo 

«l’udienza diventerà non solo più vivace, ma soprattutto più utile ai fini della decisione della 

Corte».  

Tuttavia, sono i potenziali effetti “mediati” (o indiretti) a mostrare – a parere di chi scrive – un 

interesse ancora maggiore. In primo luogo (e guardando all’esperienza statunitense, pur con tutti i 

caveat del caso), deve ritenersi che le domande e osservazioni poste agli avvocati non presentino 

affatto un carattere “neutro”, di mera curiosità giuridica: al contrario, esse ben potrebbero rivelare, 

in modo più o meno esplicito, la legal e judicial philosophy del giudice in questione, aprendo 

scenari “italiani” sino ad ora inesplorati.  

 
36 Sembra quindi essersi avverato, in via di fatto, l’auspicio di S. MAZIE, The court after COVID: a recipe for 

oral argument reform, in www.scotusblog.com, 28 July 2021, per il quale «when it returns, the Supreme Court 

should consider a hybrid approach: a round of initial questions from each justice followed by the traditional free-for-all. 

This could afford each of the nine an opportunity to lay out concerns before the restraints are lifted for more searching 
colloquy on details that demand a deeper dive».  
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Allo stesso modo, neppure la quantità di domande rivolte e il tempo dedicato dai giudici 

all’esame dell’una o altra parte sono di per sé del tutto neutri: in questo senso, il caso della Corte 

Suprema degli Stati Uniti insegna che i suoi componenti sono portati a formulare un maggior 

numero di quesiti all’avvocato le cui argomentazioni non condividono (e che immaginano prima 

facie soccombente rispetto alla propria interpretazione della controversia), con la conseguenza che 

«when the Justices direct relatively more questions to one party, that party is more likely to lose»37. 

Inoltre, si tenga presente che, per un osservatore esterno, è quasi impossibile sapere quali siano 

le posizioni dei Giudici costituzionali rispetto a questioni giuridiche fondamentali – ad esempio, in 

ordine al criterio di interpretazione della Costituzione prescelto (originalism o living 

constitutionalism?), alla lettura del catalogo dei diritti fondamentali ex art. 2 Cost. (aperto o 

chiuso?)38 e al loro contenuto sostanziale o al ruolo del Giudice delle Leggi nel rapporto con il 

Legislatore (judicial restraint o judicial activism?) – salvo che essi non provengano dalle fila del 

mondo accademico39 ed abbiano in precedenza pubblicato articoli scientifici o avuto modo di 

esporre le proprie argomentazioni in incontri e convegni scientifici sul tema40.  

A maggior ragione, tale conoscenza è ancor più difficile per i giudici della Corte di estrazione 

giurisdizionale, laddove l’assenza dell’opinione separata impedisce di sapere se essi abbiano 

 
37 L. EPSTEIN, W.M. LANDES, R.A. POSNER, Inferring the Winning Party in the Supreme Court from the Pattern of 

Questioning at Oral Argument, in 39(2) Journal of Legal Studies 433 (2010), 455. Analogamente, secondo J.G. 

ROBERTS (Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti dal 2005), Oral Advocacy and Re-emergence of a Supreme 

Court Bar, in 30 Journal of Supreme Court History 68 (2005), 75, «the secret to successful advocacy is simply to get 

the Court to ask your opponent more questions». 
38 In favore della ricostruzione “aperta” del catalogo dei diritti ivi enunciato, cfr. A. BARBERA, Articolo 2, in G. 

BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1975, 80 ss. Contra – a 

favore della tesi della natura “chiusa” – A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 

CEDAM, 1990, 4 ss. In quest’ultimo senso, vedi anche N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore 
alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3, 2021, 97, per il quale «la Costituzione 

dice quel che c’è scritto, non già quel che oggi ci piacerebbe che essa dicesse, sulla base di improbabili letture 

“dinamiche”. Se la si vuole cambiare, e basarsi sulla sua rinnovata autorità, ebbene, e di nuovo, gli assertori del 

mutamento convincano partiti, Parlamento ed elettori a fare i passi conseguenti […] La Costituzione, insomma, non è 

affatto, nonostante fiumi di retorica sostengano il contrario, un living document, che ‘sta al passo coi tempi’». 
39 Con riferimento alla Corte costituzionale italiana, deve notarsi che dieci giudici su quindici provengono dal 

mondo accademico, dei quali quattro dai settori scientifici del diritto costituzionale e del diritto pubblico comparato 

(ZANON, MODUGNO, BARBERA e ANTONINI). 
40 In questo senso, peraltro, una maggiore “libertà” (almeno formale) in favore delle esternazioni dei giudici 

costituzionali italiani extra moenia sembrerebbe forse derivare dall’assenza dell’istituto della ricusazione in tali 

tipologie di processi, a differenza di quanto accade in Germania e Spagna. In dottrina, si vedano R. BIN, 

Sull’imparzialità dei giudici costituzionali e A. RAUTI, Riflessioni in tema di imparzialità dei giudici costituzionali, 
entrambi in Giur. cost., n. 5, 2009, 4015-4028 e 4029-4054. 
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condiviso o meno le argomentazioni delle sentenze pronunciate dal Collegio del quale facevano in 

precedenza parte. 

Attraverso tale disvelamento, pertanto, il “convitato di pietra” dei modi di interpretazione della 

Costituzione e delle leggi da parte dei giudici costituzionali – sino ad ora riservato alla Camera di 

consiglio41 e custodito nel segreto della stessa – è messo a pubblica disposizione, con la necessità di 

dover fare i conti con esso, soprattutto in relazione al contenuto finale delle pronunce42.  

In stretta connessione con quanto detto, il carattere animato della discussione giuridica potrebbe 

tradursi anche in un interessante confronto tutto interno alla Corte costituzionale: ove così fosse, 

l’udienza diverrebbe una sorta di “partita a poker” tra i giudici, i quali potrebbero quindi trovarsi a 

dover pubblicamente comparare – per mezzo delle domande poste alle parti e delle loro risposte – le 

rispettive posizioni sull’argomento43.  

Ne deriva che, da un lato, i quesiti potrebbero essere formulati in forma strategica, con 

l’obiettivo di “orientare” la discussione in una specifica direzione, in qualche modo quasi 

disegnando in anticipo il terreno sul quale i giudici dovranno poi confrontarsi all’interno della 

camera di consiglio44; dall’altro, lo sviluppo di un dibattito con il maggior numero di domande 

possibili potrebbe essere anche la prima occasione per provare a “contarsi” tra favorevoli e contrari 

ad una determinata soluzione finale, garantendo in particolare al giudice relatore/redattore spunti 

utili per la stesura delle argomentazioni della sentenza45.  

Provando, invece, ad assumere le vesti di “avvocato del diavolo” ed a smorzare per un momento 

l’entusiasmo nei confronti di tale riforma, non può non osservarsi la profonda differenza esistente 

tra la tipologia di procedimento giudiziario che si sviluppa davanti alla Corte Suprema degli Stati 

 
41 Cfr. N. SAITTA, La camera di consiglio nella giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003. 
42 Superando così quello che – seppur con riferimento al modello austriaco – è stato definito come un «sistema di 

giustizia costituzionale che […] è tuttora fortemente basato sull’impersonalità e la non-trasparenza delle supreme 

interpretazioni della Costituzione» (U. HAIDER-QUERCIA, 100 anni di segretezza contro nuove esigenze di trasparenza. 

Il dissenso interno nel Verfassungsgerichtshof austriaco, in Osservatorio AIC, n. 4, 2021, 73-74). 
43 In questo senso, «what is happening is the Court is having a conversation with itself through the intermediary of 

the attorney» (J.C. PHILLIPS, E.L. CARTER, Source of Information or Dog and Pony Show: Judicial Information Seeking 

during U.S. Supreme Court Oral Argument, 1963-1965 & 2004-2009, in 50 Santa Clara Law Review 79 (2010), 90). 
44 L’udienza pubblica diverrebbe così una sorta di anticipazione pubblica della camera di consiglio vera e propria 

(una pre-conference, come è stata definita in relazione alla Corte Suprema degli Stati Uniti): cfr. T. JACOBI, T.R. 

JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 405 ss. 
45 Vedi R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Oral Arguments and Coalition Formation on the U.S. Supreme 

Court, cit., 85 ss. 
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Uniti (sempre dialettico ed «a parti necessarie»)46 e quello «a parti eventuali»47 – almeno rispetto 

alla rimessione delle questioni di costituzionalità in via incidentale – presso la Corte costituzionale 

italiana. 

In quest’ultimo senso, il potere delle parti di incidere in modo determinante sulla questione di 

costituzionalità sollevata dal giudice a quo è assente, trattandosi di un giudizio avente una chiara 

natura oggettiva e rispetto al quale «il giudice della lite è il vero dominus dell’incidente di 

costituzionalità»48.  

Inoltre, è ben noto che «per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale non 

può estendersi oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione, ricomprendendo profili ulteriori 

indicati dalle parti. Questi ultimi non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum proposto 

dinnanzi a questa Corte, ma ne debbono restare esclusi, sia che essi siano diretti ad estendere o 

modificare il contenuto o i profili determinati dall’ordinanza di rimessione, sia che […] essi abbiano 

formato oggetto dell’eccezione proposta dalle parti stesse nel giudizio principale, senza essere stati 

poi fatti propri dal giudice nell’ordinanza stessa»49.  

Al contrario, deve ritenersi che la pienezza di un vero contraddittorio postuli l’esistenza “a 

monte” di parti processuali “in senso sostanziale” (capaci di azionare o resistere, in modo autonomo 

e secondo le proprie strategie processuali, alla questione di costituzionalità), il che invece non 

accade – per le descritte ragioni “strutturali” – in tale tipologia di processo costituzionale50. 

 
46 Sul modello statunitense, si veda P. BIANCHI, Il contraddittorio davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, in 

V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 1998, 279-327. 
47 Sulla distinzione tra parti “necessarie” ed “eventuali”, vedi R. ROMBOLI, Premessa, in AA.VV., Il processo 

costituzionale: il contraddittorio, in Il Foro italiano, n. 10, 1997, 309. In termini generali, cfr. M. D’AMICO, Parti e 

processo nella giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 1991 e ID., Le parti del processo a quo costituite e non 

costituite, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, cit., 27-86, nonché R. ROMBOLI, Il 
giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, Giuffrè, 1985. 

48 A. VUOLO, Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme  integrative, in 

Federalismi.it, n. 16, 2020, 409, il quale evidenzia altresì (ivi, 411) che «in sostanza, le parti: a) non formulano un 

petitum; b) non resistono a una pretesa azionata da altri soggetti; c)  non  possono  modificare o  ampliare  il thema  

decidendum con altre censure d’incostituzionalità; d)  non possono  influire  sullo  svolgimento  del  giudizio  

costituzionale; e)  non  hanno  una  posizione  differente quanto al giudicato  costituzionale; f) non hanno diritto alla 

comunicazione del deposito della pronuncia né alla notifica». 
49 Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 35, §4 del Considerato in diritto.  
50 Come già ricordato da V. ANGIOLINI, Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, in V. ANGIOLINI, Il 

contraddittorio nel giudizio sulle leggi, cit., 19, «è nel giudizio incidentale che una contrapposizione di parti, anche in 

senso puramente obiettivo e tralasciando la titolarità di situazioni soggettive sostanziali, corre il pericolo di non 

esserci», con la conseguente «difficoltà che si incontra nell’identificare una reale possibilità di parti contrapposte nel 
giudizio incidentale». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

214 

In secondo luogo, si tengano in considerazione alcuni profili relativi alla quantità dei ricorsi 

annuali che la Corte costituzionale è chiamata a gestire ed al contenuto delle relative controversie. 

Per un verso, a fronte dell’adozione di 263 decisioni del Giudice delle Leggi italiano nel corso 

dell’anno 2021 (206 sentenze e 57 ordinanze)51, nel periodo equivalente si contano solo 66 

decisioni da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti52.  

Tale differenza numerica così marcata ha riflessi non secondari in ordine al tempo dedicato (e 

dedicabile) allo studio di ogni causa e, nel primo caso, potrebbe ripercuotersi anche sulla “qualità” 

delle domande formulate. In particolare, la vivacità e “complessità” del dialogo con gli avvocati 

potrebbe vedersi così circoscritta – anche per ragioni di pura economia processuale – al solo giudice 

relatore, il quale conosce tutti gli elementi della controversia in modo più approfondito rispetto ai 

suoi colleghi. 

Con riferimento alla tipologia dei processi, alla rigida selezione delle più variegate fattispecie 

operata in modo discrezionale dalla Corte Suprema53 si contrappone spesso la serialità di molte 

controversie presso la Corte costituzionale (su tutte, quelle relative ai conflitti Stato-Regioni nei 

giudizi di costituzionalità in via principale). In tale contesto, il dialogo tra giudici e parti rischia 

allora di rimanere privo di “originalità” e di tradursi in una stanca routine nella quale domande e 

risposte si susseguono secondo un modello predeterminato e costante. 

 
51 CORTE COSTITUZIONALE-SERVIZIO STUDI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2021, 75 (disponibile in 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/pdf/Relazione%20Giurisprudenza%20costituzionale%202021.pdf): 

«Delle 263 decisioni, 141 (115 sentenze e 26 ordinanze) sono state assunte in sede di giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale; 108 (91 sentenze e 17 ordinanze) hanno riguardato giudizi di legittimità costituzionale 

in via principale; 2 sentenze hanno risolto conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 pronunce 

sono state rese in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (9 ordinanze emesse nella fase di 
ammissibilità; 1 sentenza e 2 ordinanze nella fase di merito). Completano il quadro 3 ordinanze di correzione di errori 

materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del referendum». 
52 Delle quali 58 opinions, 5 per curiam opinions (anonime), 2 dismissed as improvidently granted ed 1 di conferma 

della decisione impugnata, a fronte di una situazione di pareggio in seno alla Corte Suprema (4-4): cfr.  

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2022/07/SCOTUSblog-Final-STAT-PACK-OT2021.pdf, 4. 
53 Alla luce della regola consuetudinaria della rule of four, «a working rule devised by the Court as a practical mode 

of determining that a case is deserving of review, the theory being that if four Justices find that a legal question of 

general importance is raised, that is ample proof that the question has such importance» (U.S. Supreme Court, Rogers v. 

Missouri Pacific Railroad Company, 352 U.S. 500 (1957), 529, Mr. Justice FRANKFURTER, dissenting). Nella recente 

dottrina italiana, un’ampia ricostruzione sulle tecniche di selezione delle controversie in F. FERRARIS, «Rationing 

Justice». La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia, Torino, Giappichelli, 2015, 33 ss.; in 

prospettiva comparata, cfr. S. NICOT, La sélection des recours par la jurisdiction constitutionnelle (Allemagne, Espagne 
et États-Unis), Paris, L.G.D.J, 2006. 
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Infine, sia consentita un’ultima suggestione riguardo alla possibile introduzione, a partire da tale 

riforma, dell’opinione dissenziente anche nel sistema di giustizia costituzionale in Italia54. 

Lasciando sullo sfondo i termini del dibattito tradizionale sull’argomento (ragioni favorevoli vs 

ragioni contrarie), lo stimolo per un accoglimento del dissenso giudiziario è in questo caso 

suggerito dalla possibilità che i giudici costituzionali possano dialogare tra loro in modo indiretto ed 

“a carte scoperte” – attraverso la formulazione delle domande alle parti – nel corso dell’udienza 

pubblica. 

Infatti, se i componenti della Corte costituzionale decideranno di interpretare il proprio “nuovo” 

ruolo in termini proattivi, incalzando gli avvocati e ponendo criticamente in rilievo punti oscuri o 

deboli delle loro argomentazioni, è probabile che – in questo modo – possano emergere nella 

discussione interpretazioni rispondenti a filosofie giuridiche e giurisprudenziali diverse, in antitesi 

con le posizioni dell’una o dell’altra parte, oppure addirittura rivelare una contrapposizione di fondo 

tra gli stessi giudici55.  

Ove così fosse, una volta rivelata al pubblico l’esistenza di conflitti interpretativi e posizioni 

contrastanti all’interno della Corte (e, quindi, anticipando l’adozione di una decisione che non sarà 

unanime), perché non ammettere – accanto alla sentenza maggioritaria – anche la formalizzazione 

ex post di opinioni separate, superando un certo velo di ipocrisia fondato su un’interpretazione 

discutibile del principio di collegialità e di un’unanimità che, a questo punto, è ben evidente (al di là 

della naturale probabilità statistica) che non può essere sempre esistente?56. 

 
54 Sul tema, si vedano il Forum – Sull’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità, in 

Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1, 2021, 383-446; A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici 

costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?, in www.giustiziainsieme.it, 28 

gennaio 2021; A.  FABOZZI, È tempo che la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente (intervista al Giudice 

ZANON), in Il Manifesto, 29 dicembre 2020 e C. NICOLINI COEN, Unità e pluralità: il fenomeno delle opinioni separate 

in una Corte costituzionale, in Politica del diritto, n. 3, 2020, 465-496. Infine, sia consentito rinviare anche a D. 
CAMONI, Due importanti lezioni europee per l’introduzione dell’opinione dissenziente nella Corte costituzionale 

italiana, in Osservatorio AIC, n. 3, 2021, 59-91. 
55 Una conferma a contrario di quanto detto è stata data da N. ZANON, La giustizia costituzionale e i suoi «utenti», 

in P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), La giustizia costituzionale ed i suoi utenti, Milano, Giuffrè, 2006, 143: «nelle 

pubbliche udienze dinnanzi alla Corte si dialoga poco […] È raro che qualche giudice interrompa l’avvocato e gli 

chieda spiegazioni o approfondimenti. Forse questo è opportuno, per non rivelare tendenze o preferenze del collegio». 
56 Come ricordato da J. KIRBY, Judicial dissent – Common law and civil law traditions, in 123 Law Quarterly 

Review 379 (2007), 386, «it is impossible that bodies of men should always be brought to think alike». Lo lasciava 

intendere, nel suo classico stile pungente, anche A. SCALIA, La mia concezione dei diritti. Intervista a cura di Diletta 

Tega, in Quad. cost., n. 3, 2013, 673 quando affermava: «Com’è infatti possibile, per la vostra dottrina, analizzare 

criticamente l’operato dei vostri giudici costituzionali se le opinioni dell’organo sono sostanzialmente anonime? Non è 

infatti dato sapere chi si sia espresso in favore di esse. Tutto quello che è possibile conoscere nel vostro sistema è 
l’opinione della maggioranza della Corte». 
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È noto, infatti, che le reticenze – non solo italiane – nei confronti della formalizzazione del 

dissenso giudiziario si devono anche al fatto che tale istituto potrebbe diminuire l’auctoritas della 

decisione adottata e comprimere il principio collegiale57, in favore di una maggiore conflittualità e 

contrapposizione tra giudici di maggioranza e minoranza58.  

Tuttavia, come è stato rilevato, una certa idea della collegialità come unanimità decisoria non 

risulta del tutto convincente59 e dovrebbe quindi essere superata, attraverso uno slittamento 

concettuale che porti dalla «collegialità della decisione»60 alla «collegialità nella decisione»61, da 

intendersi come franca discussione in camera di consiglio, distribuzione della bozza di decisione 

(da parte del redattore) agli altri membri, ulteriore confronto ed approvazione nel Collegio del 

provvedimento definitivo, secondo le maggioranze corrispondenti62.  

 
57 Secondo G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Giulio Einaudi editore, 

2005, 46, «la compattezza della Corte verso l’esterno, da noi, dovrebbe risultare garantita di per sé dalla collegialità, 

dall’inesistenza di opinioni particolari dei giudici e dalla conseguente esistenza, in ogni caso, di una e una sola 

posizione, quella della Corte come tale». 
58 Nelle parole di B. LEARNED HAND, The Bill of Rights, Cambridge, Harvard University Press, 1958, 72-73, il 

dissenso «cancels the impact of monolithic solidarity on which the authority of a bench of judges so largely depends». 

Sul piano giurisprudenziale, già in U.S. Supreme Court, Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co., 157 U.S. 429 (1895), 

608 (WHITE, J., dissenting) era stato affermato che «the only purpose which an elaborate dissent can accomplish, if any, 

is to weaken the effect of the opinion of the majority, and thus engender want of confidence in the conclusions of courts 

of last resort». In termini antitetici si è espresso A. PACE, La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato, cit., 

107-108, secondo cui un dissenso debole e “partigiano” squalifica chi lo pronuncia (e non la Corte) mentre, al contrario, 
quello solidamente motivato può essere occasione per un overruling o, comunque, per rendere l’opinione della 

maggioranza più organica e lineare. 
59 Così, per P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, Ponte alle Grazie, 2001, 274, «la 

segretezza della camera di consiglio è la consacrazione istituzionale del conformismo: il giudice può pensare colla 

propria testa in segreto, purché di fuori non lo sappia nessuno». Allo stesso modo, secondo M. BERTOLISSI, L’udienza 

pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, cit., 348, «piuttosto di intaccare, per ora, il dogma della collegialità, 

l’opinione dissenziente ne potrebbe correggere il significato, che oggi mi pare coincida con la fissità e la non-

responsabilità; responsabilità, che deve essere sempre, invece, per acquisire un valore etico, personale». 
60 In una dimensione che, riprendendo G. BRANCA, Collegialità nei giudizi della Corte costituzionale, Padova, 

CEDAM, 1970, 5, guarda alla «realtà effettuale. Collegialità non perché i giudici costituzionali costituiscano un 

collegio e decidano a maggioranza, ma perché di fatto tutti collaborano, con proprio contributo decisivo, prima alla 
formazione del giudizio; poi alla redazione della sentenza, cioè a farla conoscere per mezzo d’un certo linguaggio». 

61 Cfr. L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo, 

Milano, Giuffrè, 1995, 59. Citando altresì G. CERRINA FERONI, Il Presidente della Corte costituzionale, in Diritto e 

società, n. 4, 1994, 705-706, se si guarda ad una “funzione riflessiva” della collegialità «intesa come maggiore 

ponderazione delle decisioni da prendere, non v’è dubbio che essa verrebbe ad essere potenziata, nell’ambito della 

Corte costituzionale, una volta reso pubblico il dissent». 
62 Secondo C. MORTATI, Relazione illustrativa della proposta di emendamenti dell’art. 18 «Norme integrative», in 

A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 

e 6 novembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995, 396, «appare retorico il chiedersi se tale funzione debba considerarsi meglio 

adempiuta da una claudicante o lacunosa o incerta sentenza pseudo-collegiale, che voglia apparire espressione di una 

presunta unanimità di consensi, ma in realtà non suscettibile di trovare nessun effettivo credito, o non piuttosto da 

un’altra che esprima, e con l’efficacia che può nascere solo dall’intima coerenza dell’argomentazione, la volontà del 
collegio quale espressa dalla maggioranza». 
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In tal modo, l’opinione dissenziente in nulla altererebbe lo stato di cose oggi esistente rispetto 

all’esistenza di un dibattito collegiale in seno alla Corte costituzionale e dell’esigenza di provare a 

trovare – senza forzature o mediazioni difficili da giustificare sul piano della totale razionalità 

giuridica – un consenso (reale) che sia il più ampio possibile63. 

Con particolare riferimento all’esigenza di raggiungere un compromesso “ad ogni costo” – 

conciliando in un’unica motivazione le diverse posizioni probabilmente emerse in camera di 

consiglio – si pensi all’ordinanza dell’8 febbraio 2019, n. 17, in ordine al conflitto di attribuzione 

tra poteri promosso da alcuni senatori del Partito Democratico rispetto all’approvazione express al 

Senato della legge di bilancio per l’anno 2019.  

In questo senso, nello stesso momento in cui il Giudice delle Leggi affermava che «non v’[era] 

dubbio che le carenze lamentate dal ricorso a[vesser]o determinato una compressione dell’esame 

parlamentare», esso sembra avere compiuto un autentico equilibrismo argomentativo, sostenendo 

subito dopo che tali violazioni «non appa[riva]no di evidenza tale da superare il vaglio di 

ammissibilità del conflitto»64. 

Il carattere di accordo tra due (possibili) soluzioni antitetiche si è così tradotto in una discutibile 

decisione finale nella quale, attraverso una “modulazione” inedita dell’intensità del vizio 

individuato, il riscontro di una lesione delle prerogative (costituzionali?)65 del Parlamento non 

coesiste con una dichiarazione di fondatezza del conflitto e la conseguente illegittimità – seppure 

solo a fini dichiarativi (come richiesto dal ricorrente) – dell’atto impugnato66. 

 
63 Sul rapporto tra collegialità e opinioni separate, cfr. D. TEGA, Collegiality Over Personality: The Rejection of 

Separate Opinions in Italy, in V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), Dialogue on 

Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective, New York-Torino, Routledge-Giappichelli, 2021, 107-121. 
64 §4.2 del Considerato in diritto.  
65 Come ha sottolineato S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte 

costituzionale), in Federalismi.it, n. 4, 2019, 3, «di  fronte  ad una così patente e grave violazione dell’esame di merito 

in commissione ed in Aula della legge di bilancio, la Corte costituzionale non procede – come ci si sarebbe atteso e 

come richiesto dal ricorso all’interpretazione dell’art. 72 Cost. – per verificare se nel caso specifico ne sia stato violato 

il contenuto minimo essenziale “diretto ed espresso” sul procedimento legislativo. Né la Corte connette il rispetto di tali 

garanzie procedimentali con la tutela delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare e con l’esercizio delle 

sue funzioni in forza dell’art 67 Cost. Al contrario, la Corte volutamente derubrica la fattispecie a mera controversia 

regolamentare (profilo invece strategicamente omesso  nel  ricorso),  priva  di  qualsiasi  rilievo  costituzionale,  

addentrandosi  in  una  parziale,  e  perciò opinabile, ricostruzione della vicenda con l’evidente intento di dare maggior 

peso agli elementi che possano giustificare retroattivamente quanto accaduto».  
66 Per A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e 

manifesta?, in Federalismi.it, n. 4, 2019, 4, «la Corte tenta di  smarcarsi dal terreno costituzionale che la vedrebbe  

inevitabilmente  esposta  ad  occuparsi  della  materia,  rimproverando  ai ricorrenti di non aver  tenuto debitamente 
conto di altri fattori che, invece, se considerati, avrebbero gettato una diversa luce sulla questione». 
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Il suddetto riferimento all’opinione dissenziente, peraltro, ben si inserisce in quella dimensione 

di implementazione di momenti di dialogo e confronto tra tesi contrapposte sin qui descritta: sul 

punto, deve condividersi l’idea secondo cui «a seguito della pubblicazione delle opinioni 

dissenzienti la struttura della motivazione si arricchirebbe in modo notevole, sia perché la Corte 

dovrebbe argomentare meglio le sentenze per superare le obiezioni espresse dai giudici a favore 

della tesi minoritaria, sia perché il discorso motivante non sarebbe più ricavabile dalla lettura della 

sola sentenza, ma dal confronto dialettico fra quest’ultima e la contromotivazione dissenziente»67. 

In conclusione, la recente riforma delle N.I. della Corte costituzionale sin qui commentata 

potrebbe auspicabilmente rappresentare un ulteriore tassello nel superamento di quella (ancora) 

persistente «contraddittorietà di una Corte che si apre all’esterno ma rimane – malamente – chiusa 

all’interno»68, almeno sotto questo aspetto. L’introduzione dell’opinione dissenziente 

consoliderebbe quindi, con buone probabilità, il definitivo coronamento di una serie di aperture 

progressive che sembrano oramai inarrestabili69. 

 
67 A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1996, 

200-201. 
68 B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio 

costituzionale, Torino, Giappichelli, 2021, 87.    
69 Cfr. M. BERTOLISSI, L’udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, cit., 348.  
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ABSTRACT: In Italia si è intensificato il dibattito sull'introduzione di un salario minimo legale. 

L'emersione di una vera e propria “emergenza salariale” assieme ai limiti del contratto collettivo 

tradizionale hanno interrogato il legislatore sull'opportunità di determinare per legge il salario 

minimo. Il presente contributo intende approfondire il rapporto tra la disciplina costituzionale in 

materia di retribuzione e le proposte legislative in discussione. I principali problemi posti dalle 

proposte legislative riguardano il rapporto con le organizzazioni sindacali e la determinazione 

quantitativa della soglia legale. 

 

In Italy, the debate on the introduction of a statutory minimum wage has intensified. The 

emergence of a real “wage emergency” and the limits of the traditional collective bargaining have 

questioned the legislator on the advisability of determining the minimum wage by law. This 

contribution aims to deepen the relationship between the constitutional discipline on the subject of 

remuneration and the legislative proposals under discussion. The main expected problems posed by 
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the legislative proposals concern the relationship with trade unions and the quantitative 

determination of the legal threshold. 

 

KEYWORDS: Salari, salario minimo legale, contrattazione collettiva, dignità sociale, lavoro 

povero; wages, statutory minimum wage, collective bargaining, social dignity, poor work 

 

SOMMARIO: 1. Salario minimo: la Direttiva UE e il quadro costituzionale nazionale. – 2. Art. 36 

Cost.: il dibattito alla Costituente e l’attuale formulazione. – 3. Questione salariale e limiti della 

contrattazione come “fonte”. – 4. Ipotesi per un salario minimo legale nella XVIII Legislatura. – 5. 

Conclusioni. La duplice via europea al salario minimo. 

 

1. Salario minimo: la Direttiva UE e il quadro costituzionale nazionale 

 

Il dibattito pubblico generatosi in Italia, e non solo, negli ultimi anni ha visto via via sviluppare 

un forte interesse per la questione della determinazione del salario minimo. Come noto, l’Italia è tra 

i pochi Paesi dell’Unione europea ad essere privo di una disciplina sul salario minimo legale 

plasmata dalle fonti dell’ordinamento1.  

Tale strumento, in vero, si afferma storicamente all’alba del secolo scorso per sopperire alle 

carenze ed all’inidoneità della contrattazione collettiva2. Gli studi sulla determinazione ex lege di 

una soglia salariale minima affondano le proprie radici fin dall’Ottocento3, soffermandosi, 

segnatamente, sugli effetti positivi di tale legislazione sulle dinamiche economiche nell’ambito del 

mercato concorrenziale4. E, prima ancora, già il pensiero economico classico aveva posto in risalto 

la questione generale della sufficienza del salario ai fini del sostentamento della forza lavoro, in 

 
1 SERVIZIO STUDI – DIPARTIMENTO LAVORO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, Documentazione per l’XI Commissione 

sulla Proposta di Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'UE COM(2020)682, Documentazione e ricerche, n. 

130, 13 gennaio 2021. Oltre all’Italia, nell’UE risultano privi di detta disciplina Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e 

Svezia. 
2 Il riferimento è alla legislazione britannica del Trade Boards Act del 1909. In merito si rinvia a S. DEAKIN, F. 

GREEN, One Hundred Years of British Minimum Wage Legislation, in British Journal of Industrial Relations, n. 47, 

2009; S. BLACKBURN, Ideology and Social Policy: The Origins of the Trade Boards Act, in The Historical Journal, n. 

34, 1991, pp. 43-64.  
3 Si veda opportunamente S. WEBB, B. WEBB, Industrial Democracy, Longmans, Green & Co. London, New York, 

Bombay, 1902. 
4 In S. WEBB, B. WEBB, Industrial Democracy, cit., p. 720, si pone l’accento sugli effetti positivi della 

predeterminazione del prezzo della “merce” lavoro, come fattore per lo sviluppo di una concorrenza basata sulla qualità 
del processo produttivo.  
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termini squisitamente “riproduttivi”5. La discussione a proposito dell’introduzione nel nostro 

ordinamento di una retribuzione minima oraria si è accompagnata con l’iter euro unitario6 della 

Proposta di direttiva COM(2020) 682 del 15 giugno 2022, da ultimo, approvata dal Parlamento 

europeo il 14 settembre 2022 (con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni) e dal Consiglio il 

4 ottobre 2022, divenuta poi la Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, con la pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il tema della determinazione legislativa della 

retribuzione in Italia è stato, in una fase iniziale, legato non solo allo specifico dibattito sulla 

direttiva, ma anche alle prospettive aperte dal cd. Recovery Plan e degli obiettivi dei progetti ivi 

inclusi, nel solco della «realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, 

abbattendo le disuguaglianze anche in termine di gender pay gap»7. Tuttavia, nel testo del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza inviato alla Commissione europea è venuto meno ogni 

riferimento all’introduzione del salario minimo in Italia8.  

In realtà, la stessa direttiva in questione, come si vedrà meglio conclusivamente, si presta a 

lasciare “aperto” il dibattito sulle modalità concrete di garanzia dei minimi: se, da un lato, insistere 

sull’efficacia della contrattazione collettiva oppure, dall’altro, valutare l’introduzione di un 

quantum legislativamente sancito. Del resto, com’è stato osservato da tempo nel dibattito sulla 

direttiva, per lo specifico caso italiano è stata da subito evidenziata l’opportunità di sviluppare e 

 
5 In A. SMITH, La ricchezza delle nazioni, Newton, Roma, 2005, p. 391, si afferma: «un uomo deve sempre vivere 

del suo lavoro e il suo salario deve essere almeno sufficiente a mantenerlo». 
6 Nell’ottobre 2020 la Commissione europea presentava una proposta di direttiva europea rivolta a Consiglio e 

Parlamento europeo. Nel novembre 2021, il Parlamento europeo approvava il mandato alla Commissione per 

l’occupazione e gli affari sociali per i negoziati con il Consiglio. Il Consiglio, all’esito di una articolata discussione 

interna, formava nel dicembre 2021 un proprio orientamento generale, riconoscendo nel progetto presentato un quadro 

generale per la promozione di livelli adeguati dei salari minimi legali e della contrattazione collettiva. Le negoziazioni 

tra i due co legislatori hanno raggiunto un accordo politico il 7 giugno 2022 su contenuto ed emendamenti alla direttiva, 

determinanti ai fini dell’approvazione definitiva. 
7 Tale legame è stato espressamente citato in N. CATALFO, Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche 

sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell’ambito dell’esame congiunto della “Proposto di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (COM(2020) 628 final)” e del 

“Documento di lavoro dei servizi della Commissione -Sintesi della relazione sulla valutazione d’impatto (SWD(2020) 

246 final), seduta del 13 gennaio 2021, Camera dei Deputati, Commissione XI, Resoconto stenografico, p. 4.  
8 F. SEGHEZZI, La scomparsa silenziosa del salario minimo dal PNRR, in Bollettino ADAPT, 3 maggio 2021, n. 17. 
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rafforzare entrambe queste “vie” alla determinazione del salario minimo9, poiché in termini pratici, 

i due modelli non si presentano «mutualmente esclusivi»10. 

Prima ancora di dare conto dei dettagli che delineano la direttiva europea e circostanziano le 

soluzioni dalla stessa prospettate, è importante definire e ricordare, preliminarmente, il quadro 

costituzionale più generale di riferimento. Non può trascurarsi, infatti, quel «senso profondo», dato 

dalla scelta dei Costituenti di fondare la Repubblica sul lavoro, «che si imprime fortemente su tutto 

l’edificio costituzionale»11 e, quindi, sulla relazione diretta esistente tra tale principio fondativo e 

diritti sociali, compreso quanto affermato dall’art. 36 Cost. In realtà, tale nesso assume una valenza 

del tutto peculiare, poiché manifesta in modo evidente la stretta relazione tra “pluralismo sociale” e 

“pluralismo politico” nella società disegnata dalla Costituzione come democrazia politica, economia 

e sociale12.  Contestualmente, infatti, il rapporto tra principio lavoristico e diritto alla retribuzione 

finisce per saldare l’identità attribuita dalla Carta tra lavoratore e individuo13 - con la centralità 

riconosciuta alla partecipazione di questa figura all’organizzazione politica, economia e sociale del 

Paese – ed il riconoscimento del conflitto sociale con le garanzie costituzionali concepite per le 

classi subalterne14.  

Da un lato, il riferimento al vincolo individuato nella garanzia di un’esistenza libera e dignitosa 

ex art. 36 Cost, per sé e per la famiglia15,  allude a ben altra prospettiva, rispetto a quella 

rappresentata dalla mera sussistenza. Prima facie la tensione che caratterizza la norma 

costituzionale in questione è quella all’inveramento della dignità sociale16, in un orizzonte che 

 
9 P. ALLEVA, Memoria per l'Audizione tenutasi nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva relativa ai salari 

minimi adeguati nell'UE, Camera dei deputati, 14 gennaio 2021. 
10 INAPP, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati 

nell’Unione europea (COM(2020) 682 final). Nota per audizione Inapp presso la Commissione XIV, Senato della 

Repubblica, 11 gennaio 2021. 
11 M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro, in 

Argomenti di diritto del lavoro, 2010, p. 632. 
12 S. D’ALBERGO, Dalla democrazia sociale alla democrazia costituzionale (un percorso dell’ideologia giuridica), 

in Costituzionalismo.it, n. 3, 2005, p. 7.  
13 G. FERRARA, I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa, in Costituzionalismo.it, n. 3, 

2005, p. 2. 
14 Ivi, p. 4. 
15 In questo caso, appare evidente il riferimento alla famiglia come formazione sociale. Si veda A. PAPA, Il 

“mosaico della famiglia” tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale, in Rivista AIC, 2015, n. 2. 
16 L’accezione del sintagma va inteso in un rapporto di continuità tra sociale e individuale. Infatti, l’uguaglianza ex 

art. 3 Cost. come ricordato in G. FERRARA, I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa, cit., p. 

2: «riconosce a tutti i cittadini ‘pari dignità sociale’, perché solo ‘pari’ e ‘sociale’ può essere infatti la dignità umana». 

Lo stesso Autore, in G. FERRARA, La pari dignità sociale. (Appunti per una ricostruzione), in Studi in onore di 
Giuseppe Chiarelli, Tomo II, Giuffrè Editore, Milano, 1974, p. 1099, aveva marcato il significato della dignità sociale 
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raffigura i contorni dell’emancipazione, più che della solidarietà sociale. La norma in questione, 

come sostenuto notoriamente da Mortati, assieme ad altre provvidenze contemplate dalla 

Costituzione, costituisce un gradino fondamentale in quella scala “ascendente”, che conduce 

all’elevazione economica e sociale dei lavoratori17.  

Rifuggendo da un’impostazione perniciosa nel dibattito in corso, volta a erigere un muro 

divisorio tra settori del diritto, con una “decostituzionalizzazione” del lavoro18, è necessario 

ricondurre l’argomento in oggetto in una prospettiva costituzionale non astratta, soprattutto ancorata 

alle dinamiche sociali in essere19. Poiché, è stato affermato, il diritto al lavoro “costituzionalizzato” 

«abbandona la sua neutralità, la struttura fondata sull’eguaglianza formale e su deroghe 

eccezionali ad essa; tutela così gli interessi e le esigenze dei soggetti più deboli proprio perché 

tali»20.  

La diffusione di concetti come il lavoro povero21 - da non intendere come contingenti «situazioni 

di debolezza economica»22, ma come condizione duratura e stabile23 di un vero e proprio modello 

sociale informato dall’integrazione economico monetaria europea24 - ha proposto argomenti e tesi 

nuovi, a proposito degli strumenti di contrasto da adottare, nell’ottica dei principi costituzionali. La 

pandemia globale, inoltre, ha decisamente contribuito all’inasprimento delle disuguaglianze 

 
contemplata dalla Costituzione, affermando che: «il cittadino non è riconosciuto dalla norma come figura soggettiva 

autonomamente creata dall’ordinamento, astratta, cioè, rispetto al complesso dei rapporti reali nei quali esso è 

inserito. La definizione sociale della dignità concretizza il significato del riconoscimento perché lo rapporta alla 

condizione permanente in cui è situato il soggetto come termine di relazione con le condizioni, le forme ed i modi in cui 

si struttura la società». In quest’ottica, come ricordato in A. APOSTOLI, La dignità sociale come orizzonte della 

uguaglianza nell’ordinamento costituzionale, in Costituzionalismo.it, 2019, n. 3, p. 8, la dignità sociale si presenta 

come «una delle dimensioni – certamente la più rilevante – della stessa dignità umana». 
17 C. MORTATI, Art. 1, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Principi Fondamentali, Zanichelli 

Editore, Il Foro Italiano, Bologna, Roma, 1975, p. 16.  
18 M. BENVENUTI, Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva 

costituzionale, in M.P. IADICICCO E V. NUZZO (a cura di), Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016, pp. 167-168. 

19 Si vedano sull’argomento R. SCOGNAMIGLIO, La “storicità” de diritto al lavoro, in L. MARIUCCI (a cura di), 

Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 209 ss.; A. CANTARO, Il diritto 

dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 152-153.  
20 G. M. FLICK, Lavoro, dignità e Costituzione, in Rivista AIC, 2018, n. 2, p. 7. 
21 In P. LAMBERTUCCI, Il lavoro povero: un itinerario per la ricerca, in Lavoro Diritti Europa, 2022, n. 1, p. 2, il 

fenomeno in questione è tale per cui: «la povertà può manifestarsi nonostante il lavoro». 
22 Q. CAMERLENGO, Il senso della Costituzione per la povertà, in Osservatorio Costituzionale, 2019, nn. 1-2, p. 12. 
23 Sulla stabile diffusione del lavoro povero si veda, tra gli altri, C. LUCIFORA, Il salario minimo: contrattazione o 

minimo legale?, in C. Dell’Aringa, C. Lucifora, T. Treu (a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze. Verso un 

nuovo modello contrattuale?, Il Mulino, Bologna, 2017, 415 ss. 
24 Sull’argomento, si veda P. BILANCIA, Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione europea, in 

Rivista AIC, 2014, n. 3, pp. 4-5. 
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economiche, già esistenti, e alla determinazione di nuove dicotomie sociali25. Il lavoro, in parti 

sempre più considerevoli, finisce per identificarsi in quella che, citando termini marxiani, veniva 

definita “sovrappopolazione stagnante”26.  

Su un asse di continuità tra il significato che i Costituenti intesero conferire alle norme sulla 

retribuzione e l’attuale dibattito sui moderni strumenti di contrasto alla precarizzazione e povertà, si 

proverà a tracciare delle riflessioni coerenti sul salario minimo legale.  

 

 

2. Art. 36 Cost.: il dibattito alla Costituente e l’attuale formulazione 

 

L’ipotesi di prevedere nell’ordinamento un salario minimo fu oggetto di dibattito politico e 

giuridico fin dai lavori dell’Assemblea costituente.  

In particolare, la ratio di quello che sarebbe divenuto l’odierno art. 36 Cost. era di fungere, in 

primo luogo, da collegamento tra l’enunciato diritto al lavoro e i necessari diritti all’assistenza 

sociale. Dato l’abbrivio al dibattito ora citato, fu Amintore Fanfani, in primis, ad evidenziare la 

necessità di garantire normativamente «un minimo di retribuzione in relazione allo sforzo e alle 

necessità del lavoratori»27. Tuttavia, tale proposito non trovava inveramento nella previsione di un 

livello minimo di retribuzione comunque garantita, ma in una riserva legale sulla determinazione 

dei livelli delle retribuzioni28.  Come sarà più chiaro dappresso, la cultura politica e giuridica 

espressa dalle fila della Democrazia Cristiana non sosterrà mai l’ipotesi della determinazione in 

Costituzione del minimo salariale.  

 
25 Sull’analisi degli effetti e delle implicazioni della pandemia nello specifico contesto italiano si rimanda a M. 

PUCA, C. PIGNATTI, Le misure a supporto di lavoratori e imprese durante la pandemia di COVID-19 in Italia, 

Organizzazione Internazionale del Lavoro, Roma, 2022 pp.  
26 In K. MARX, Opere complete, vol. XXXI, Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro primo (1867), La Città 

del Sole, Napoli 2012, p. 712, il filosofo di Treviri afferma che tale sovrappopolazione: «costituisce una parte 

dell’esercito lavoratore attivo, ma con un’occupazione assolutamente irregolare. Essa offre in tal modo al capitale un 

serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita scendono al di sotto del livello medio 

normale della classe dei lavoratori, e proprio questo ne fa la larga base di particolari branche di sfruttamento del 

capitale. Le sue caratteristiche sono: massimo di tempo di lavoro e minimo di salario». 
27 ASSEMBLEA COSTITUENTE. COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE. TERZA SOTTOCOMMISSIONE, Resoconto 

sommario, Seduta n. 4, 11 settembre 1946, p. 22. 
28 Nella seduta precedentemente citata, Fanfani propose alla terza Sottocommissione due articoli sulla questione in 

parole, di cui il primo testualmente recitava: «Art. 1. Ogni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato al suo 

sforzo ed alle sue necessità personali o familiari. La Repubblica predisporrà il godimento di questo diritto con norme 

sulle retribuzioni familiari e previdenziali» (ASSEMBLEA COSTITUENTE. COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE. TERZA 

SOTTOCOMMISSIONE, Resoconto sommario, Seduta n. 4, 11 settembre 1946, p. 22).  
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In effetti, già volgendo l’attenzione ai contenuti del Codice di Camaldoli del 194329, da cui molti 

Costituenti cattolici furono ispirati, si può cogliere la tendenziale esclusione di una tale previsione 

normativa. Nelle pagine dedicate al lavoro, tra gli “elementi del giusto salario” si afferma 

esplicitamente che «la natura dei bisogni umani non consente di indicare in via assoluta la quantità 

di sussistenze indispensabile all'uomo, e quindi la retribuzione minima del lavoratore»30. La 

posizione cattolica riteneva che fossero le circostanze storiche e le condizioni economiche generali 

a individuare la retribuzione considerabile “minima”. Qualora dette condizioni avessero 

determinato rapporti contraddittori tra livelli salariali e giustizia sociale, il Codice camaldolese 

prescriveva che fosse «doveroso un intervento dell'autorità inteso a modificare la ripartizione del 

reddito complessivo tra i membri della comunità, così da riportare le retribuzioni insufficienti a un 

livello non inferiore a quello giudicato equo»31. In definitiva, il problema della determinazione del 

minimo salariale veniva lasciato alla concretezza delle contingenze storiche. In guisa tale da 

richiedersi un’azione dei poteri pubblici a fini di livellamento delle più odiose diseguaglianze 

ingenerate dalle condizioni economiche frutto delle dinamiche del mercato32.  

Rispetto a questa prospettiva, nel dibattito della terza Sottocommissione si registrarono le 

energiche perplessità di Giuseppe Di Vittorio nei riguardi, da un lato, dell’omissione di un esplicito 

riferimento all’ “azione dei sindacati”, dall’altro, dei principi generali volti ad ancorare la 

retribuzione a quantità e qualità del lavoro prestato33. Su quest’ultima questione, nel dettaglio, i 

timori di Di Vittorio albergavano nella trasposizione nel contesto italiano del modello sovietico34, 

preferendo un ancoraggio costituzionale delle retribuzioni a “specializzazioni” e “mansioni”, onde 

 
29 AA.VV., Per la comunità cristiana: principi dell’ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di 

Camaldoli, Editrice Studium, Roma, 1945, VIII. Curatori del volume furono Sergio Paronetto, Ezio Vanoni, Pasquale 

Saraceno e Giuseppe Capograssi, che proposero la rielaborazione degli enunciati del convegno camaldolese. 
30 Ivi, p. 63. 
31 Ibid. 
32 Si tratta, in termini generali, di quella saldatura tra “carità” e “giustizia sociale” che ancora oggi 

contraddistinguono l’insegnamento sociale della Chiesa. Per un’attualizzazione della questione si veda M. FAIOLI, 

Fratellanza e lavoro. Contributo agli studi in materia di insegnamento sociale della Chiesta cattolica, in Federalismi.it, 

2021, n.7, pp. 107 ss. 
33 ASSEMBLEA COSTITUENTE. COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE. TERZA SOTTOCOMMISSIONE, Resoconto 

sommario, Seduta n. 5, 12 settembre 1946, p. 28.  
34 In proposito, l’art. 118, co. 1, della coeva Costituzione dell’Unione della Repubbliche Socialiste Sovietiche, nella 

versione delle Edizioni in lingue estere, Mosca, 1944, così recitava: «i cittadini dell’U.R.S.S. hanno diritto al lavoro, 
cioè hanno diritto a ottenere un lavoro garantito, con remunerazione del lavoro secondo la quantità e la qualità». 
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evitare di favorire nella società italiana la predominanza del lavoro a cottimo o premiale35. Nella 

seduta dell’8 ottobre 1946, la prima Sottocommissione accolse la formulazione proposta da Palmiro 

Togliatti e da Giuseppe Dossetti, finalizzata ad ancorare la remunerazione ad “un’esistenza libera e 

dignitosa” per il lavoratore e la propria famiglia. In particolare, replicando alle critiche di Roberto 

Lucifero, Dossetti aveva evidenziato la consustanzialità, rispetto della struttura economico-sociale 

del Paese, di una disciplina che delinei retribuzioni volte a garantire «esistenza libera e perciò 

degna dell'uomo»36. Riscontrando, così, una piena consonanza con la posizione espressa nella 

medesima sede da Giorgio La Pira, che postulava le norme costituzionali come strumento per il 

cambiamento generale dell’orientamento economico-sociale dell’Italia, superando il suo carattere 

liberistico37. 

Sulla falsariga degli argomenti togliattiani circa la necessità di esplicitare i «mezzi e gli strumenti 

concreti» ed il «metodo generale»38 da seguirsi per il nuovo Stato al fine di inverare e garantire i 

diritti costituzionali, nella seduta del 10 maggio 1947 per iniziativa dei costituenti Aladino Bibolotti 

e Renato Bitossi fu presentato un emendamento al testo sul salario minimo39, da garantirsi a livello 

individuale e familiare per legge. Nella stessa seduta fu Giovanni Gronchi ad esprimersi 

contrariamente all’approvazione dell’emendamento in parola, sposando la tesi della attribuzione in 

favore della contrattazione in «una materia estremamente varia e diversa a seconda dei settori 

produttivi»40. Paradossalmente, la pluralità ed estrema frammentarietà del lavoro e dei settori 

produttivi si rivela, oggi, uno degli argomenti più ricorrenti a sostegno dell’individuazione per legge 

 
35 ASSEMBLEA COSTITUENTE. COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE. TERZA SOTTOCOMMISSIONE, Resoconto 

sommario, Seduta n. 5, 12 settembre 1946, p. 29, 
36 ASSEMBLEA COSTITUENTE. COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE. PRIMA SOTTOCOMMISSIONE, Resoconto 

sommario, Seduta n. 20, 8 ottobre 1946, p. 201. 
37 Ibid. 
38 ASSEMBLEA COSTITUENTE, Resoconto stenografico. Seduta pomeridiana n. LVIII, 11 marzo 1947, p. 2004. 
39 L’emendamento così testualmente affermava: «Il salario minimo individuale e familiare e la durata della 

giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge» (ASSEMBLEA COSTITUENTE, Resoconto stenografico. Seduta 

antimeridiana n. CXIX, 10 maggio 1947, p. 3808). La ratio di costituzionalizzare il richiamo al minimo retributivo per 

legge veniva così individuata nell’intervento di Bibolotti: «Questa mia proposta tende a rendere sempre più effettive le 

norme della nuova vita democratica del nostro Paese. Il concetto di salario minimo è estensivo, indubbiamente, al 

concetto di assistenza al lavoratore. Per quanto noi oggi pensiamo all'assistenza con criteri non più elemosinieri, ma 

partendo da un punto di vista di giustizia e di diritto sociale, tuttavia il salario minimo individuale e familiare viene a 

costituire oggi nella società moderna la garanzia dell'eliminazione, nel campo del lavoro, del pauperismo, della 

miseria nera, viene cioè a sancire un principio nuovo e moderno, secondo il quale non è lecito ad alcuno di sfruttare 

l'opera del lavoratore senza assicurargli un minimo di retribuzione, retribuzione che non deve essere lasciata 

all'arbitrio dell'assuntore d'opera, ma che appunto propongo sia stabilita dalla legge» (ASSEMBLEA COSTITUENTE, 

Resoconto stenografico. Seduta antimeridiana n. CXIX, 10 maggio 1947, p. 3803). 
40 ASSEMBLEA COSTITUENTE, Resoconto stenografico. Seduta antimeridiana n. CXIX, 10 maggio 1947, p. 3809. 
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del salario minimo. In ogni caso, sostenne conclusivamente l’esponente democratico cristiano, il 

primo alinea dell’articolo in questione presentava capacità di assorbimento dell’istanza di fissazione 

del minimo salariale41. L’emendamento presentato dagli esponenti comunisti, come noto, non fu 

approvato. 

Dall’attuale formulazione dell’art. 36 Cost. è possibile ricavare la mancata attribuzione di 

«riserve esclusive né allo stato organizzazione né ai gruppi sociali»42. Sebbene nell’esperienza 

repubblicana sia possibile cogliere un rapporto dialettico e mutevole tra legge e contratto43, per 

quanto attiene alla disciplina sui minimi, la posizione prevalente è stata favorevolmente protesa a 

costruire un sistema contrattuale erga omnes44.  

Tuttavia, dinnanzi all’atteggiamento astensionistico del legislatore italiano, la giurisprudenza ha 

finito per rappresentare «un essenziale elemento di compensazione»45, con la responsabilità 

dell’attuazione delle norme costituzionali46. Questa specifica funzione svolta dal giudice definisce 

un modello storicamente peculiare per l’Italia, di natura eminentemente «ibrida»47. Ciò è stato 

possibile, in primo luogo, per la pacifica «immediata precettività dell’art. 36 Cost. e quindi della 

sua diretta applicabilità ai rapporti individuali di lavoro»48 e, in secondo, per la lettura in 

combinato disposto tra la norma costituzionale e l’art. 2099, co. 2, del Codice civile.  In verità, tale 

esercizio del potere giudiziario non ha mancato di suscitare perplessità e dubbi circa i rischi di 

sostituzione integrale del sindacato comparativamente più rappresentativo con il giudice49. Il rischio 

 
41 Ibid. 
42 T. TREU, Art. 36, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Rapporti economici, to. I, Zanichelli 

Editore, Il Foro Italiano, Bologna, Roma, 1979, p. 75. 
43 In L. MARIUCCI, La contrattazione collettiva, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 64, tale dialettica viene sintetizzata in 

una duplice tendenza: da un lato v’è «il passaggio da assetti sostanzialmente astensionistici a tecniche interventiste, di 

contenuto variabile a diversa intensità», dall’altro, vi sono «gli effetti di tale progressione sulle forme e sul grado di 

interazione tra legge e contratto come strumenti di disciplina dei rapporti di lavoro». 
44 T. TREU, Art. 36, cit. p. 76. 
45 G. RICCI, La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al salario minimo, in Lavoro e 

diritto, 2011, n. 4, p. 642. 
46 T. TREU, Art. 36, cit. p. 77. 
47 Ivi, p. 82. 
48 C. COLAPIETRO, Art. 36, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di) Commentario alla Costituzione, vol. I, 

UTET, Torino, 2006, p. 746. 
49 L. IMBERTI, Art. 36 Costituzione: in assenza di interventi legislativi chi è l’autorità salariale?, in Lavoro Diritti 

Europa, 2019, n. 3, p. 8. Tale scetticismo, in merito all’opera giudiziale della magistratura, è espresso nel commento a 

due sentenze, l’una pronunciata dal Tribunale di Torino, l’altra dalla Corte di Cassazione.  

Nella sentenza n. 1128/2019, il giudice torinese riconosceva la relatività della presunzione di conformità all’art. 36 

Cost. dei trattamenti retributivi previsti dai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, 

affermando il potere-dovere del giudice di verificare l’osservanza in concreto dei precetti costituzionali e riconoscendo 
uno statuto “autonomo” rispetto alla volontà delle parti nella contrattazione collettiva. Nella sentenza n. 4951/2019 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

228 

paventato è quello del configurarsi di un salario minimo di «determinazione giudiziale»50, viziato 

quindi da un ampio margine di discrezionalità, di incertezza e da una possibile lesione delle libertà 

sindacali ex art. 39 Cost. In più, il ricorso all’intervento ex post del giudice non manca d’interrogare 

circa l’espansione di un modello che consegna ai tribunali l’onere di garantire l’effettività dei diritti, 

in assenza di poteri istituzionali51.  

Già nella II Legislatura repubblicana, nell’aule parlamentari tornarono presto a risuonare 

argomenti e tesi in favore del salario minimo. Il riferimento, nello specifico, è alla proposta di legge 

presentata nel 1954, su iniziativa di Teresa Noce, Giuseppe Di Vittorio, Vittorio Foa e altri 

(sostanzialmente, in rappresentanza delle componenti comuniste e socialiste interna alla CGIL)52. I 

postulati di partenza dell’iniziativa legislativa erano, evidentemente, quelli di sanare la questione 

del sottosalario53, che spesso presentava la forma di salario schiavistico, in presenza 

dell’insufficienza della contrattazione collettiva a raggiungere tutti i settori dell’economie e tutte le 

aree del Paese. In più, obiettivo dichiarato e lungimirante dell’iniziativa legislativa era quello di 

determinare un parametro di riferimento per l’autorità giudiziaria adita. Nel dettaglio, la pdl 

prevedeva che «tutti i lavoratori» - indipendentemente da sesso, età, settore produttivo, qualifica - 

non avrebbero potuto vedere riconosciuta una retribuzione inferiore a 100 lire all’ora, per 

complessive 800 lire per una giornata di lavoro di otto ore, «comprensive della paga-base e della 

contingenza». Veniva prescritto, inoltre, l’ancoraggio di detto livello retributivo alla “scala mobile”, 

e l’aggiunta alla quantificazione indicata della percentuale e dei guadagni specifici per i lavoratori a 

cottimo, determinati dai contratti di categoria. Secondo la proposta di legge, inoltre, le ore lavorate 

superiori alle otto quotidiane dovevano venire retribuite «a parte ed oltre il minimo fissato 

dall’articolo 1 secondo le maggiorazioni fissate dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali». 

L’art. 5 della pdl “Noce ed altri” operava da meccanismo di raccordo con lo strumento contrattuale, 

 
della Corte di Cassazione, la Suprema Corte aveva individuato l’applicabilità in concreto di un diverso CCNL, quello 

Multiservizi, e dei minimi ivi previsti, rispetto a quello Portieri e Custodi, in difetto del requisito di rappresentatività 

dell’organizzazione rappresentativa della parte datoriale. 
50 Ibid. 
51 A. CANTARO, Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia europea, Ediesse, Roma, 2006, p. 129. 
52 CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge (Fissazione di un minimo garantito di retribuzione per tutti i 

lavoratori), n. 895. II Legislatura, 14 maggio 1954. 
53 A proposito del contesto degli anni Cinquanta si veda F. COTULA, Introduzione. La riconquista della stabilità. Tra 

sviluppo e vincolo esterno (1946-1963), in F. Cotula (a cura di), Stabilità e sviluppo negli anni Cinquanta, Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 70. 
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facendo salve e lasciando impregiudicate «tutte le condizioni di miglior favore» previste dai 

contratti collettivi e dagli accordi sindacali 

 È presto detto che la stessa funzione della contrattazione come fonte di disciplina, alla luce delle 

prescrizioni dell’art. 36 Cost., diviene a questo punto oggetto di necessario interesse. 

 

 

3. Questione salariale e limiti della contrattazione come “fonte” 

 

Il ritorno impetuoso del tema della fissazione di un minimo salariale per legge è stato 

sicuramente favorito dal palesarsi di una vera e propria questione salariale in Italia.  

In termini macroeconomici, la quota salari che concorre alla formazione del Pil italiano nel 2021 

risultava pari al 29,6%, contro la percentuale del 43,9% della Germania, del 38,6% della Francia e 

una media del 37,8% che caratterizza tanto l’UE nella composizione a 27 Stati, quanto i soli Paesi 

dell’area euro54. Secondo Eurostat, il cd. “lavoro povero”55, in Italia, si attesta su un livello pari 

all’11,7 per cento56.  

In letteratura, soprattutto in materia di economia, è stato evidenziato scientificamente, già da 

tempo, il nesso tra tendenza declinante dell’economia nazionale, politiche volte e facilitare la 

flessibilità del lavoro e impoverimento delle condizioni materiali delle classi lavoratrici57. Le 

riforme che hanno favorito flessibilità “in entrata” ed “in uscita” dei lavoratori hanno finito per 

incentivare frammentazione e atomizzazione del lavoro e significativa liberalizzazione dei 

licenziamenti58. A dispetto delle intenzioni59, le riforme in questione si sono poste in evidente 

antitesi con la visione costituzionale del lavoro, come strumento di “emancipazione e 

 
54I dati fano riferimento alle stime contenute in EUROSTAT, Income component of GDP (%) in 2021, 2020 and 2000. 
55 Secondo la definizione del glossario Eurostat, si tratta di quella quota di persone con un reddito disponibile al di 

sotto della soglia di rischio di povertà, che è fissata al 60 % del reddito disponibile mediano nazionale. 
56 EUROSTAT, In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex, in Appsso.eurostat.ec.europa.eu/, 22 agosto 2022. 
57 Cfr. P. TRIDICO, Riforme del mercato del lavoro, occupazione e produttività: un confronto tra l’Italia e l’Europa, 

in Sindacalismo: rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale, 2014, n. 4, 28, p. 70. 
58 Sul rapporto tra riforma del lavoro operata con la l. n. 92 del 2012 e le tendenze descritte, si veda E. PAPARELLA, 

Il lavoro e la sua dimensione costituzionale, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova 

della crisi economica: atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Jovene Editore, Napoli, 2014, pp. 65 ss. In merito 

all’ulteriore riforma operata con il d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si veda S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto 

di lavoro a tutele crescenti, in Costituzionalismo.it, 2015, n.1, p. 4. 
59 In verità, come ricordato in F. ANGELINI, Il governo, il lavoro e la Costituzione nel c.d. “Jobs Act”, in 

Costituzionalismo.it, 2015, n. 1, p. 11: «il mercato del lavoro è apparso sempre più depresso e basato per lo più su 
un’occupazione temporanea, precaria, destinata a sparire rapidamente e con effetti negativi sulla produttività media». 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
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socializzazione”60. Mentre, si sono presentate più in sintonia con una visione del lavoro, intesa 

come quella necessità materiale alienante, che induceva André Breton a scrivere, in un noto 

romanzo, che «a nulla serve essere vivi, nel tempo in cui si lavora»61.  La “flessicurezza”, come è 

stato osservato da tempo, si definisce «come la situazione di una persona costretta a subire 

un’interruzione “durevole” tra un’occupazione e l’altra»62. La cd. “modernizzazione” del diritto 

del lavoro ha accompagnato e fornito una cornice giuridica a questo stato delle cose, con uno 

spostamento delle tutele dei lavoratori “fuori” dal lavoro anziché “nel” lavoro63. Nel tempo, si è 

inverato quanto preoccupava Di Vittorio, in sede costituente, circa la diffusione di forme 

contemporanee di lavoro a cottimo64, sullo sfondo di un’ampia e tendenziale diffusione dei contratti 

a termine65, con evidenti ricadute in termini di asimmetrie nel potere contrattuale. In sostanza, il 

processo sopra descritto ha reso effettivamente «fondati i timori di degradazione della qualità del 

lavoro»66. Se, da una parte, le cd. “riforme strutturali” non hanno generato significativi impatti sulla 

ricchezza nazionale67, tale regressione ha assunto presto il volto di una paludata stagnazione dei 

salari, tanto più allarmante se comparata con i dati registrati negli altri Paesi UE68. È da rimarcarsi, 

inoltre, l’effetto dell’incrocio tra politiche di privatizzazione, specialmente nel settore dei servizi, e 

dinamiche salariali: pur a fronte di aumenti dei salari monetari, si è verificato una sostanziale 

assenza d’incremento del potere d’acquisto a causa delle dinamiche proprie delle liberalizzazioni 

operate69.  

 
60 M. BENVENUTI, Lavoro (principio costituzionale del), in Enciclopedia giuridica, Roma, 2009, p.  7. 
61 A. BRETON, Nadja, Einaudi, Torino, 2021, p. 49. 
62 L. GALLINO, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 44. 
63 Per utile approfondimento sul punto si rimanda a C. BUZZACCHI, Il lavoro. Da diritto a bene, FrancoAngeli, 

Milano, 2019, pp.  55 ss. Per un’analisi sulla relazione tra politiche europee e flessicurezza si veda, ex multis, S. 

SCIARRA, Is Flexicurity a European Policy?, URGE Working Paper, n.4, 2008. 
64 Sulla diffusione del cottimo e dei meccanismi produttivi propri del taylorismo, in particolar modo, in quei settori 

economici on demand, si veda M. FANA, Non è lavoro, è sfruttamento, Editori Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 31 ss.  
65 Per una disamina più articolata di tale diffusione, si veda INPS, Conoscere il paese per costruire il futuro. XXI 

Rapporto annuale, luglio 2022, p. 31. In V. CIRILLO, A RICCI, Produttività, salari e profitti: il ruolo dei contratti a 

tempo determinato, INAP Paper, 2019 n. 16, p. 22, si rileva inoltre che: «l’utilizzo dei contratti a tempo determinato 

esercita un impatto negativo sulla produttività del lavoro e sui salari medi pagati dalle imprese». 
66 S. STAIANO, L’erosione del principio fondativo. Notazioni sul diritto al lavoro nella vicenda repubblicana, in 

Osservatorio Costituzionale, 2022, n. 2, p.110. 
67 Tale assunto è stato scientificamente sostenuto, argomentato e così, conclusivamente, sintetizzato in E. 

BRANCACCIO, N. GARBELLINI, R. GIAMMETTI, Structural labour market reforms, GDP growth and funcional 

distribution of income, in Structural Change and Economic Dynamics, 2017, n. 44, p. 44. 
68 Per una prospettiva di comparazione si veda N. GIANGRANDE, La questione salariale in Italia. Un confronto con 

le maggiori economie dell’Eurozona, Working Paper Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 2020, n. 3, p. 16. 
69 Tale fenomeno, presentato come peculiarmente caratterizzante l’Italia, è stato indagato in A. STIRATI, Lavoro e 

salari, Un punto di vista alternativo sulla crisi, L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2020, p. 149. 
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La diffusione del lavoro povero si è palesata come ben più che fenomeno relativo alla 

mescolanza di lavoro salariato e disoccupazione o alternanza tra occupazione e disoccupazione70. 

Tale stato delle cose ha indotto a sviluppare il dibattito e intraprendere riforme importanti 

nell’ambito dell’assistenza e della garanzia di un reddito tendenzialmente universale, sulla base del 

cd. ius existentiae in seno alla Carta fondamentale71.  Il lavoro povero ha assunto storicamente la 

veste di una grande “questione salariale”, la quale comincia a manifestarsi nettamente agli inizi 

degli anni Ottanta: dopo una crescita del salario reale durata pressoché per tutti gli anni Settanta, a 

ritmi superiori rispetto a quelli della produttività, tale dinamica si arresta, con salari sostanzialmente 

stagnanti e con una crescita superiore del tasso di produttività, a scapito delle retribuzioni72. 

L’emergere di questa situazione non ha trovato argini nei tradizionali strumenti di contrattazione, al 

punto che oggi «il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro/mese, considerando anche i 

part-time»73. Notoriamente, le vicende della contrattazione collettiva sono state influenzate dalla 

diffusione e promozione della contrattazione decentrata (aziendale e territoriale)74 e dalla diffusione 

di altre forme di incontro delle volontà delle parti, come quella sociale. In termini generali, la crisi 

di quello che è stato definito come «ordinamento sindacale di fatto» si è presto manifestata con la 

messa in discussione del modello unitario della “triade” costituita dai maggiori sindacati confederali 

italiani75. A valle delle dinamiche che hanno interessato la contrattazione e le organizzazioni 

sindacali, sicuramente lo strumento negoziale ex art. 39 Cost. (pur nella sua essenza “di fatto”, 

come sopra ricordato) ha finito per rappresentare una risposta ancora attuale, ma insufficiente, per 

l’incapacità del CCNL di coprire effettivamente tutti i gangli del lavoro76. 

 
70 F. PIZZOLATO, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 71.  
71 Sulle radici costituzionali del reddito di cittadinanza, in C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa. 

Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 128, si è parlato di 

«diritto di partecipare alla vita del Paese e dovere di concorrere al progresso della società: le due facce della 

cittadinanza».  
72 Fondo Monetario Internazionale, International Financial Statistics, edizione Cd-Rom, 2010. 
73 P. TRIDICO, Relazione annuale del Presidente. XXI Rapporto annuale, luglio 2022, pp. 8- 9.  
74 Sulle funzioni di tali strumenti, si veda L. SACCONI, F. DENOZZA, A. STABILINI, Democratizzare l’economia, 

promuovere l’autonomia dei lavoratori e l’uguale cittadinanza nel governo dell’impresa: una proposta, in 

EconomEtica, 2019, n. 75, p. 27.  
75 Sull’argomento si veda P. ALLEVA, Relazione al convegno “Ruolo del sindacato, democrazia, riforma del sistema 

contrattuale”, promosso dall’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle 

Relazioni Industriali, Roma, 29 gennaio 2010. 
76 Nel merito, si rinvia a L. MARIUCCI, Limiti e prospettive della contrattazione collettiva, in Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale, 2020, n. 5, p. 46.  
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Plurime sentenze in anni recenti77 hanno rilevato il contrasto tra le determinazioni di alcuni 

CCNL, pure sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e le 

prescrizioni contenute nell’art. 36 Cost. La Corte di Cassazione ha più volte esplicitato la natura di 

“parametro orientativo” del CCNL78. Anche il Giudice delle leggi non ha mancato nel tempo di 

rimarcare la piena legittimità del rinvio a fonti collettive diverse nella determinazione della 

sufficienza e proporzionalità del trattamento economico per il lavoratore79. Come è stato 

evidenziato in dottrina, è evidente la differenza nel portato della tutela delle disposizioni 

costituzionali in materia di giusta retribuzione, a seconda che questa promani dalla discrezionalità 

del giudice o dall’opera del legislatore80. 

Anche per queste ragioni, come già anticipato, si è sviluppato sempre più un dibattito sulla 

possibilità di stabilire per legge il minimo retributivo, a partire da progetti di legge presentati nel 

corso della XVIII Legislatura e nella cornice di un tentativo di disciplina euro unitaria della materia, 

a partire dalla direttiva europea già citata. 

 

 

4. Ipotesi per un salario minimo legale nella XVIII Legislatura 

 

Nella XVIII Legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge, di segno differente, che 

hanno animato un dibattito sull’introduzione del salario minimo nell’ordinamento.  

Il primo progetto di legge considerato è quello depositato il 12 luglio 2018, n. 658, “Disposizioni 

per l’istituzione del salario minimo orario”, con prima firmataria la sen. Nunzia Catalfo. 

L’iniziativa in questione, da un lato, mirava a garantire l’applicazione universale del trattamento 

economico previsto dai contratti collettivi nazionali di settore e per zona, stipulati dalle 

organizzazioni sociali maggiormente rappresentative81. Dall’altro, individuando in 9 euro all’ora, al 

 
77 Si considerino, a titolo d’esempio, la sentenza del Tribunale di Torino del 9 agosto 2019, n. 1128, e quella del 

Tribunale di Milano del 25 febbraio 2020, n. 225.  
78 Recentemente, si veda quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile, Sez. Lavoro, nella sentenza del 31 gennaio 

2012, n. 1415. 
79 Il riferimento è quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza dell’11 marzo 2015, n. 51. 
80 M. BARBIERI, In tema di legittimità costituzionale del rinvio al CCNL delle organizzazioni più rappresentative nel 

settore cooperativo per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, in RGL, 2015, n. 2, p. 498. 
81 La determinazione dei criteri di rappresentatività è rimandata a quanto disciplinato dall’accordo del 10 gennaio 

2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Tale richiamo, tuttavia, rimanda evidentemente i problemi essenziali sulla 
nozione di rappresentatività e sulla sua effettività. In particolare, sui rischi del passaggio da una “dittatura della 
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lordo degli oneri contribuitivi e previdenziali, il livello minimo essenziale del trattamento 

economico82. L’iniziativa legislativa in questione tendeva, altresì, a disciplinare il concorso di più 

contratti collettivi applicabili83 e le situazioni di “carenza” di contratti di riferimento84. A seguito 

dell’approvazione di un emendamento al testo base, da parte della stessa sen. Catalfo, la nozione di 

trattamento economico a cui fare riferimento per la determinazione del minimo veniva riformulata, 

passando dal “trattamento economico complessivo” della proposta originaria al “trattamento 

economico minimo orario”85. Tale mutamento è stato considerato circostanza di non poco 

momento, poiché direttamente in grado di incidere in melius su molteplici contratti collettivi, 

determinando uno «squilibrio»86. E, tuttavia, il rischio di indugiare sul dito, mentre davanti agli 

occhi si para pienamente la luna del problema del lavoro povero, è decisamente verosimile, alla luce 

dell’esistenza di circa 4,3 milioni di lavoratori che percepiscono una retribuzione orario inferiore a 

detta soglia87 e non tutelati dalla contrattazione. Del pari, effetti immediati produrrebbe 

l’introduzione di questa soglia salariale anche nei riguardi delle contribuzioni correnti88. Si tratta di 

una prospettiva – quella della fissazione ex lege del livello minimo salariale – che ben si confà al 

disegno costituzionale, che ricerca quella continua “trasformazione della società”89, nel precipuo 

obiettivo di emancipazione sociale in concreto. Sicuramente “assorbita” dal dettato dell’art. 36 

Cost., come visto in premessa. Ulteriori emendamenti al testo, avevano introdotto la previsione di 

una “Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario”, presieduta dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e composta da un rappresentante rispettivamente del 

 
minoranza” ad una “dittatura della maggioranza” si vedano, a titolo d’esempio, U. ROMAGNOLI, La dittatura della 

maggioranza nel sindacato, in Eguaglianzaelibertà.it, 18 febbraio 2014. P. ALLEVA, I pericoli dell’accordo 

interconfederale sulla rappresentanza, in Dirittisocialiecittadinanza.org, febbraio 2014. Per un approfondimento 

sull’evoluzione del tema della rappresentanza sindacale, sfociata nella crisi della “maggiore rappresentanza presunta” si 

veda utilmente G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci editore, Bari, 2015, pp. 65 ss. 
82 Art. 2, co. 1, ddl 12 luglio 2018, n. 658. 
83 Art. 3, co. 1, ddl 12 luglio 2018, n. 658.  
84 Art. 4, ddl 12 luglio 2018, n. 658. 
85 L’emendamento all’art. 2 del ddl n, 658 del 2018, testualmente, recita: «Il trattamento economico minimo orario 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi». 
86 Per uno sviluppo di tale tesi si veda U. CARABELLI, Riflessioni e considerazioni operative sul c.d. salario minimo, 

in Comma2.it, 3 luglio 2019. 
87 P. TRIDICO, Relazione annuale del Presidente. XXI Rapporto annuale, luglio 2022, p. 9. 
88 Ivi, p. 12. 
89 M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del 

diritto a un’esistenza dignitosa, in Diritto pubblico, 2011, n. 2, p. 402. Questa tensione è consustanziale al principio di 

eguaglianza ex art. 3, co. 2, della Costituzione: come sottolineato in M. LUCIANI, L’incentivazione legislativa, in G. 

Cocco (a cura di), L'economia e la legge. Atti del Convegno (Milano, 4 dicembre 2006), Giuffrè Editore, Milano, 2007, 
p. 44, l’articolo in parola plasma il «disegno di un complesso progetto di trasformazione sociale». 
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Ministero in questione, dell’INPS, dell’ISTAT, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un numero 

pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul 

piano nazionale. Alla Commissione così composta sarebbero spettati compiti di: valutazione 

annuale e proposta sull’eventuale aumento del trattamento economico minimo orario; monitoraggio 

del rispetto dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione così come determinati 

all’art. 2 del ddl; infine, individuazione dei CCNL prevalenti in presenza di pluralità di contratti 

applicabili. 

Non sono mancate critiche mosse ad una siffatta prospettiva. Si pensi, a riguardo, alle parole 

pronunciate dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel discorso e nella replica davanti 

al Senato della Repubblica dello scorso 20 luglio. Negli interventi citati, da un lato, veniva 

riconosciuta l’impossibilità della contrattazione di raggiungere «tutti i lavoratori»90 ma, d’altro 

canto, veniva esplicitamente accettata solo una «proposta di salario minimo che non veda 

l’imposizione, il diktat del governo sul contratto di lavoro»91. A ben vedere, può convenirsi con tale 

inquietudine, nel momento in cui, curiosamente, la determinazione del minimo salariale venga 

esplicitamente postulata sic et simpliciter come decisione del governo e non come espressione del 

nesso tra istituzioni democratiche e popolo, realizzando così la rappresentanza della società e delle 

sue dinamiche conflittuali riflesse nelle aule parlamentari92. Senza menomazione alcuna delle 

determinazioni dell’art. 39 Cost., posto che quest’ultima norma costituzionale si presta ad essere un 

«elemento di raccordo tra l’ordinamento intersindacale (di cui sarebbero “direttamente” fonte i 

contratti collettivi) e l’ordinamento giuridico generale»93. 

Su diverse premesse si è basato, invece, il ddl del 3 maggio 2018, n. 310, “Istituzione del salario 

minimo orario”, con prima firma quella del sen. Mauro Laus. Questa iniziativa legislativa si è 

preoccupata, essenzialmente, di fornire una definizione del salario minimo, in verità, dai confini 

labili e incerti, poiché scevra da qualsiasi testuale riferimento agli elementi di cui si compone la 

 
90 M. DRAGHI, Comunicazioni al Senato della Repubblica, 20 luglio 2022. 
91 M. DRAGHI, Comunicazioni al Senato della Repubblica. Discorso di replica, 20 luglio 2022. 
92 In G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, Laterza, Roma-Bari, 2021, pp. 66-68, si 

evidenzia l’indeterminatezza del legame sociale e dell’azione politica dei partiti contemporanei. Per un 

approfondimento sull’evoluzione storica delle funzioni del Parlamento come luogo di mediazione sociale si veda M. 

CAVINO, L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a 

strumento tecnico della divisione del lavoro, Atti del Convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa, Vercelli, 25 

novembre 2016, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. 
93 A. D’ALOIA, Art. 39, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, 

Utet, Torino, 2006, p. 812.  
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retribuzione94, a causa della mancanza di riferimenti ai contratti collettivi nazionali, e quindi 

all’efficacia delle determinazioni in questi contenuti95. E, tuttavia, veniva previsto che il valore 

orario del salario non potesse essere inferiori ai 9 euro, al netto dei contributi previdenziali e 

assicurativi96, applicando tale soglia a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa. 

Ancora, differentemente da quanto contenuto nel progetto di legge “Catalfo”, è stata articolata 

una diversa visione di minimo salariale. In sostanza, con un’impostazione volta a «ricavare dai 

contratti il minimo sotto il quale nessuno può essere pagato»97. Tale prospettiva allude 

all’estensione di quell’efficacia erga omnes dei contratti98, con un potenziamento dello strumento 

della contrattazione, ponendo fine alla supplenza giurisprudenziale99, ed in grado di meglio 

impattare sulle condizioni materiali delle retribuzioni rispetto al salario minimo legale100. L’ubi 

consistam si ritrova in una nozione di contrattazione che si sostanzia in tutto l’insieme di quei 

«comportamenti strumentali al conseguimento di accordi»101 e su una concezione di libertà 

sindacale che impone «un limite rigido al legislatore, non meno che al governo e al potere 

esecutivo in genere»102 nei confronti di quell’articolata attività contrattuale appannaggio delle 

organizzazioni sindacali.  

Sicuramente, proponeva di ispirarsi all’idea di salario minimo così configurata il ddl 11 marzo 

2019, n, 1132, “Norme in materia di giusta retribuzione, rappresentanza e contrattazione 

collettiva”. 

 
94 Infatti, l’art. 2, co. 1, ddl 3 maggio 2018, n. 310, prospetta la seguente definizione di minimo: «per salario minimo 

orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore». 
95 In tal modo, come osservato A. GARNERO E C. LUCIFORA, L’erosione della contrattazione collettiva in Italia e il 

dibattito sul salario minimo legale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2020, n. 166, 2, p. 304, si 

lascia alla contrattazione «il compito residuale di governare la scala retributiva secondo i livelli di inquadramento e le 

professionalità dei lavoratori». 
96 Art. 2, co. 2, ddl 3 maggio 2018, n. 310. 
97 F. RE DAVID, Salario minimo: un’opportunità da cogliere per contrastare il dumping contrattuale e la precarietà, 

in Lavoro Diritti Europa, 2022, n. 2, p. 4.  
98 Per un utile approfondimento sul tema, ex multis, si veda G. GIUGNI, La validità erga omnes dei contratti 

collettivi, ora in Id., Lavoro legge contratti, Il Mulino, Bologna, 1989. 
99T. TREU, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, in Diritto delle Relazioni 

Industriali, 2019, n. 3, p. 780. 
100 Sulla preferenza in tal senso per l’estensione dell’efficacia della contrattazione collettiva in luogo della 

determinazione legale del quantum, si veda V. BAVARO, Per una legge sul salario adeguato in Italia: in favore 

dell’erga omnes salariale e contro il salario minimo legale, in Menabò di Etica ed Economia, n. 175, 2022. 
101 G. GIUGNI, Art. 39, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Rapporti economici, Tomo I, 

Zanichelli Editore, Il Foro Italiano, Bologna, Roma, 1979, p. 280. 
102 Ivi, p.283 
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Il progetto di legge estendeva a tutti i lavoratori, considerati per settore e indipendentemente dal 

luogo geografico d’impiego, il trattamento minimo tabellare previsto dai CCNL stipulati dalle parti 

sociali103. Con tale ampliamento di efficacia si voleva dare seguito al «riconoscimento che la giusta 

retribuzione è quella individuata dai contratti collettivi nazionali»104, ritornando a riflettere sul 

portato dell’art. 39 Cost e sopperendo alle carenze della “decostituzionalizzazione”105 dell’articolo 

in questione. Nel caso di una vacanza contrattuale per determinate attività, si prevedeva la 

fissazione di un salario minimo determinato, esclusivamente in regime di lavoro subordinato106, da 

una Commissione paritetica istituita presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro107,  

suscitando perplessità circa la configurazione di «un sistema fortemente centralistico e burocratico 

di definizione del salario minimo legale»108, accrescendo il protagonismo dell’esecutivo. L’apparato 

sanzionatorio previsto era essenzialmente amministrativo e risarcitorio.  

 

 

5. Conclusioni. La duplice via europea al salario minimo 

 

Il problema dell’introduzione del salario minimo si presenta oggi estremamente attuale. 

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui si è fatto cenno in esordio, da un lato, 

si rivolge nel senso dell’incremento della copertura della contrattazione collettiva109, per quei Paesi 

membri in cui la stessa non raggiunga almeno l’80 per cento dei lavoratori. Tale estensione viene 

ricercata favorendo un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva110. Accanto a 

ciò, si prevede un “piano d’azione” di promozione della contrattazione, per legge o per accordo con 

 
103 Art. 1, co. 2, ddl 11 marzo 2019, n. 1132. 
104 M. MARTONE, Austerità e retribuzione. Tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale, in 

Rivista di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2019, n. 163, 3, p. 516. 
105 In U. ROMAGNOLI, La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato), in 

Lavoro e diritto, n. 1, 2013, p. 6. 
106 Di conseguenza, viene lasciato non coperto il variegato mondo delle collaborazioni e del lavoro non subordinato. 

Per utile approfondimento sul punto si rinvia a C. GARUBIO, L’estensione dell’art. 36 Cost. al lavoro autonomo: tra 

chiusure giurisprudenziali e aperture legislative, in Labour&Law Issues, 2022, n. 1, vol. 8; G. COLAVITTI, “Fondata 

sui lavori”. tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in Rivista AIC, 2018, n.1. 
107 Art. 1, co. 3, ddl 11 marzo 2019, n. 1132. 
108 Ibid. 
109 L’art. 3, direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, definisce la contrattazione come: «l’insieme delle 

negoziazioni che avvengono conformemente al diritto e alle prassi nazionali di ciascuno Stato membro tra un datore di 

lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati, 

dall’altro, per determinare le condizioni di lavoro e di impiego».  
110 Art. 4, co. 2, direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

237 

le parti sociali, soggetto a periodico riesame, che contempli un calendario e misure concrete per 

aumentare il livello di copertura111. Dall’altro, per i Paesi che adottano un quantum legale minimo, 

la direttiva insiste sulla previsione di criteri stabili112 al fine di promuovere l’adeguatezza della 

soglia legale, tenore di vita dignitoso, coesione sociale e superamento della disparità retributiva tra i 

sessi. Degna di nota appare la controversa vicenda relativa ai criteri di adeguatezza dei minimi 

sanciti legislativamente. Nella proposta originaria della Commissione europea era contemplato un 

legame stretto tra determinazione del salario e sviluppi della produttività del lavoro. Tale relazione 

è stata poi rielaborata, dapprima, con l’ancoraggio a livelli e sviluppi a lungo termine della 

produttività nazionale113 e, nella versione definitiva, con il riferimento all’andamento nazionale 

della produttività. Da menzionare, sicuramente per l’occasione mancata, è la blanda disciplina 

prevista in materia di appalti, subappalti e contratti di concessione, che essenzialmente riserva agli 

Stati membri l’onere di adottare le misure a garanzia del salario sufficiente114. 

In tal senso le norme euro unitarie si preoccupano di sancire il tempestivo ed efficace 

coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione dei minimi e nell’aggiornamento delle 

soglie legali. Si prevede, inoltre, la possibilità di adeguare in automatico, solo in aumento, le soglie 

legali: a tal proposito, si presenta la possibilità di far riferimento a valori di riferimento 

comunemente utilizzati a livello internazionale, come il 60 per cento del salario lordo mediano e il 

50 per cento del salario lordo medio, oppure altri valori indicativi utilizzati a livello nazionale115. 

È evidente, a questo punto, che dalle fonti europee non c’è da aspettarsi orientamenti univoci, o 

comunque tendenti alla promozione di una peculiare forma di minimo compenso. In questo modo, 

si coglie probabilmente l’aspetto di parzialità che indubbiamente è proprio del tema del salario 

minimo rispetto alle più generali contraddizioni che attengono la questione salariale e il mondo del 

lavoro116. 

 
111 Ibid. 
112 L’art. 5, co. 2, direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, individua i seguenti criteri a livello nazionale: «a) il 

potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita; b) il livello generale dei salari e la loro 

distribuzione; c) il tasso di crescita dei salari; d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività». 
113 Tale evoluzione di questa specifica previsione contenuta nella direttiva è stata sottolineata in M. BARBIERI, 

Europa/Italia: a che serve il salario minimo legale, in Lavoro Diritti Europa, 2022, n. 2, p. 5, evidenziando 

opportunamente il passaggio dal parametro della produttività del lavoro a quella nazionale a lungo termine. 
114 Art. 9, direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022. 
115 Art. 5, co. 4, direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022. 
116 Per una critica risalente si veda E. BRANCACCIO, Uno “standard retributivo” per tenere unita l’Europa, in 

Economiaepolitica.it, 2 marzo 2011. Nelle stesse parole contenute in U. VON DER LEYEN, A Union that strives for more. 
My agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024, p. 9, l’impegno affinché 
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Prima della crisi nel luglio 2022, il governo italiano appariva orientato a lavorare per 

un’estensione immediata erga omnes del trattamento economico complessivo dei contratti 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riservando la definizione 

di una disciplina organica in sede di recepimento della direttiva UE117. Questa posizione è stata il 

frutto di un’iniziativa di confronto diretto e continuativo tra governo e parti sociali, non a partire da 

una bozza di testo, ma svolta di pari passo con l’iter della direttiva. Qualunque sia, in definitiva, la 

strada scelta dal legislatore nazionale, l’ordinamento italiano necessita evidentemente di un 

intervento, tanto rivolto a dare una “copertura” a comparti e settori oggi interessati da contratti 

palesemente contrari al dettato costituzionale, quanto a garantire effettivamente la sufficienza della 

retribuzione, pure nel caso di estensione dell’efficacia dei contratti anche sottoscritti dalle 

organizzazioni più rappresentative. 

In termini generali, la questione del salario minimo legale alla luce del nostro ordinamento 

costituzionale pone, in prima battura, il problema della relazione tra gli artt. 36 e 39 della 

Costituzione. Un rapporto tra disciplina sindacale e ordinamento generale che, come ricordato da 

autorevole e risalente dottrina, nel nostro Paese ha determinato che «se non proprio assolutamente 

esclusiva, per lo meno normale e preminente sia la regolamentazione per via di contrattazione 

collettiva»118. Tuttavia, l’art. 39 Cost. non può che rivelare i suoi limiti nelle ragioni della 

necessaria salvaguardia di altri beni costituzionalmente tutelati e della precettività delle norme poste 

a loro protezione, come quelle sul diritto alla retribuzione sufficiente, «tra i diritti di personalità, 

presentandosi come una specificazione del diritto alla vita»119. Del resto, proprio la natura 

privatistica dei contratti, stante le difficoltà da parte delle organizzazioni sindacali e dei loro 

tradizionali strumenti di assolvimento della propria funzione, ha spinto, in tempi molto recenti, a 

 
«ogni lavoratore nell’Unione abbia un salario minimo equo» appare legato ad una dimensione più ampia di 

rafforzamento dei diritti sociali in seno all’ordinamento euro unitario. Per una sintetica ricostruzione, si veda M. DELLA 

MORTE, Tendenze e prospettive dei diritti sociali in Europa: dalla Carta di Nizza al Pilastro di Göteborg. Liber 

amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine, 2020.  
117 A. ORLANDO, “Salario minimo passaggio storico. Migliorare anche le condizioni lavoratori piattaforme 

digitali”, 17 giugno 2022, in Lavoro.gov.it. In particolare, nella Relazione del gruppo di lavoro sugli “Interventi e le 

misure di contrasto alla povertà lavorativa in Italia” (istituito con Decreto Ministeriale n. 126 del 2021), novembre 

2021, pp. 23-24, si approfondiscono le implicazioni di tale via di determinazione del salario, facendo luce sul 

fondamento costituzionale di tale estensione, rinvenibile nell’art. 36, più che nell’art. 39 Cost., e sul problema della 

determinazione del perimetro di efficacia del contratto di riferimento.   
118 C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Id., Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza 

costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti III, Giuffrè Editore, Milano, 1972, p. 271. 
119 Ivi, pp. 277-278. 
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ricercare un ruolo decisore da parte del legislatore120. Sulla falsariga di queste considerazioni, 

appare auspicabile una soluzione di “sintesi costituzionale” tra valori e beni tutelati.  

 Gli studi condotti, hanno dimostrato che l’idoneità di un salario minimo legale ben delineato, 

perché attagliato agli specifici contesti nazionali, esiste, nel contrasto al lavoro povero121. La ricerca 

di una risposta all’interrogativo circa l’idoneità, in astratto, di uno specifico quantum determinato a 

garantire un’esistenza libera e dignitosa, richiama alla mente la replica del Jeshua di Bulgakov al 

«quid est veritas?» pronunciato da Pilato, che porta nella materialità del reale uno dei nodi più 

spinosi della teologia: «la verità anzitutto è che ti fa male la testa»122. L’idoneità di una cifra 

legalmente determinata non può che valutarsi sugli effetti concretamente prodotti nel contesto 

sociale dato, come esige la tutela della dignità, sulla base di quanto già premesso ad inizio di questa 

trattazione.  

Conclusivamente, è possibile affermare che l’approvazione della direttiva europea sul salario 

minimo richiederà di certo un intervento di recepimento del legislatore, sposando una delle due 

direttrici indicate dall’Unione europea. È facile constatare come il dibattito sul salario minimo è 

presto tornato a rianimarsi nelle Camere, anche per iniziativa parlamentare nella nuova 

legislatura123. 

 
120 È quanto sostenuto in C. BUZZACCHI, Reddito e Costituzione. La cifra smarrita, FrancoAngeli, Milano, 2022, p. 

43.    
121 Si veda in proposito M. FANA, S. FANA, Basta salari da fame!, Laterza, Bari-Roma, 2019, pp. 115 ss. 
122 M. BULGAKOV, Il maestro e Margherita, tr. it., Garzanti, Milano, 1976, p. 22. 
123 È possibile segnalare, infatti, il deposito di cinque progetti di legge sul salario minimo, tra Camera e Senato, nel 

primo giorno d’attività parlamentare della XIX Legislatura del 13 ottobre 2022 (AC. 141, per iniziativa dell’on. N. 

Fratoianni; AC. 306 per iniziativa dell’on. G. Conte; AC. 216 per iniziativa dell’on. M. A. D. Laus; AS. 126 per 

iniziativa della sen. M. Castellone; AS. 23 per iniziativa della sen. S. F. Malpezzi). Così come, è utile segnalare 

l’avvenuta presentazione di cinque mozioni sul tema alla Camera dei deputati (mozione n. 1/00012, presentata il 18 
novembre 2022 dall’on A. Orlando; mozione n. 1/00023, presentata il 25 novembre 2022 dall’on. G. Conte; mozione n. 

1/00028, presentata il 29 novembre 2022 dall’on. M. Grimaldi; mozione n. 1/00030, presentata il 29 novembre 2022, 

dall’on. C. Tenerini; mozione n. 1/00026, presentata il 29 novembre 2022 dall’on. M. Richetti) ed una mozione al 

Senato della Repubblica (mozione n. 1/00008, presentata il  22 novembre 2022, dalla sen. B. Floridia). Nelle votazioni 

svolte alla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 si è registrata l’approvazione della mozione n. 1/00030, la quale si 

caratterizza, tuttavia, per una sostanziale rimozione del dibattito generato nell’ambito dei lavori della precedente 

legislatura, per l’assenza di riferimenti ad una quantificazione legale oraria minima della retribuzione e al tema della 

rappresentanza, assieme alla genericità degli impegni richiesti al governo, come: realizzare indagini conoscitive sulle 

ragioni della mancata applicazione della contrattazione collettiva per talune aree; il vago riferimento all’estensione  

dell’efficacia dei contratti collettivi nazionale comparativamente più rappresentativi (tralasciando riferimenti specifici al  

trattamento economico specifico a cui ancorare i minimi),  il contrasto ai cd. contratti “pirata” per mezzo della 

contrattazione di secondo livello e di “prossimità”. Nella mozione approvata, inoltre, il tema dell’introduzione del 
salario minimo è significativamente legato alle politiche di riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale. 
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Ancora una volta, si tratterà di definire percorsi e iniziative in grado di raccogliere propositi, 

volontà e azioni. 
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patrimonio culturale ed in particolare dei beni culturali: la legge 9 marzo 2022, n. 22 - 4. 

Osservazioni conclusive. 

 

1. Gli antecedenti storici 

 

Nel discorso di giuramento relativo al suo secondo mandato davanti al Parlamento riunito in 

seduta comune il Presidente Mattarella ha espressamente dichiarato che «L’Italia è, per 

antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano, 

fondatamente, verso di noi. La cultura non è il superfluo: è un elemento costitutivo dell’identità 

italiana»1.   

Le parole del Presidente Mattarella non fanno altro che ribadire un dato ormai acquisito, ovvero 

che l’Italia è dotata di un patrimonio storico artistico e paesaggistico tra i più considerevoli al 

mondo, figlio della sua storia ultra millenaria, che va salvaguardato non solo come bene in sé, per il 

suo valore intrinseco2, ma anche a favore delle generazioni future.  

La consapevolezza di questa rilevanza è risalente nel tempo in quanto già gli Stati preunitari 

adottarono provvedimenti volti a preservare l’integrità del patrimonio storico artistico, a partire dal 

 
1 L’estratto della dichiarazione del Presidente Mattarella è consultabile al sito  

https://www.quirinale.it/elementi/62272.  Sul punto ricordiamo anche le parole pronunciate il 5 maggio del 2003 

dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi: «L'identità nazionale degli italiani si basa sulla 

consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo… La promozione 

della conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività "fra altre" per la Repubblica, ma una 

delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità 

millenaria», in https://presidenti.quirinale.it/Elementi/183075. 
2 Il Rendiconto economico generale dello Stato italiano del 2021 predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato 

così valuta il patrimonio culturale: Beni immobili demaniali artistici e storici: 23.151.705.751,88 euro (pag. 83). Di cui 

(pag. 111): 21.951.207.367,57 euro beni artistici; - 1.200.498.384,31 euro beni archeologici. Beni mobili di valore 

culturale, biblioteche e archivi: 192.710.136.468,08 euro (pag. 89). Di cui (pag. 118): - 182.014.606,44 euro beni 

storici; 6.407.050.309,28 euro beni artistici; 26.413.595,40 euro beni demo-etno-antropologici; 1.383.901.166,71 euro 

beni archeologici;12.556.199,27 euro beni paleontologici; 19.007.193.602,94 euro beni librari; 165.691.006.988,04 

euro beni archivistici. I dati sono tratti dal Conto generale del patrimonio dello Stato consultabile al sito 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio/co

nto_generale_del_patrimonio/2021/Rendiconto_tomo.pdf. Sulla gestione economica del patrimonio culturale cfr. A. L. 

TARASCO, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Roma-Bari, 2019. 
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Granducato di Toscana o dal Regno dei Borboni, fino al primo atto organico di tutela rappresentato 

dall’Editto emanato dal Cardinal Bartolomeo Pacca il 7 aprile 18203.  

Questa esigenza è avvertita anche dal Legislatore dell’Italia unita il quale, sia pure in maniera 

spesso disomogenea e disorganica4, ha continuato ad emanare provvedimenti di preservazione del 

patrimonio storico ed artistico nazionale. Per richiamare i più significativi basta ricordare la legge 

12 giugno 1902 n. 185 «Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed 

oggetti aventi pregio d'arte o di antichità», la legge n. 364 del 1909 (c.d. Rosadi-Nava) «per le cose 

d’arte», la legge 11 giugno 1922, n. 778 (c.d. legge Croce) «per le bellezze naturali e gli immobili 

di particolare interesse storico» e, a distanza di non poco tempo, le leggi  n. 1089 del 1939 di 

«Tutela delle cose di interesse artistico e storico» e n. 1497 del 1939 sulla «Protezione delle 

bellezze naturali» (c.d. “Leggi Bottai”). 

Le leggi Bottai hanno per lungo tempo rappresentato la principale disciplina di riferimento sulla 

tutela del patrimonio artistico e del paesaggio, fino alla loro abrogazione avvenuta negli anni ’90 ad 

opera dall'art. 166, comma 1, del d.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni 

legislative in tema di beni culturali e ambientali). 

 Proprio a partire dagli anni ’90, anche a causa dell’intensificarsi del processo di integrazione 

europea, il Legislatore comincia ad approvare una serie di discipline normative sul patrimonio 

storico artistico e naturalistico, alcune contenute nel d.lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59)5 al quale hanno fatto seguito il citato d.lgs. n. 490 del 1999 (c.d. 

 
3 Per una ricostruzione storica e giuridica dell’evoluzione della tutela del patrimonio artistico cfr. S. SETTIS, G. 

AMMANNATI, Raffaello tra gli sterpi. Le rovine di Roma e le origini della tutela, Milano, 2022; ID., Italia S.p.A. 

L'assalto del patrimonio culturale, Torino, 2002, 21; ID., La tutela del patrimonio culturale (Dizionario di Storia 2011), 

in https://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale_%28Dizionario-di-Storia%29/; A. 

PAOLUCCI, Una politica per i beni culturali XXI Secolo (2010), in https://www.treccani.it/enciclopedia/una-politica-

per-i-beni-culturali_%28XXI-Secolo%29/;. Per una evoluzione strettamente giuridica cfr M. AINIS, M. FIORILLO, 

L’ordinamento della cultura, Milano, 2022, 111 e ss; S. AMOROSINO, Diritto dei beni culturali, Padova 2019, 6; G. 

SANTARELLI, artt. 1-2, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2019, 15  e 

21; G. BELLOSI, La difesa delle antiche memorie, Napoli, 2017; S. MABELLINI, La tutela dei beni culturali nel 

costituzionalismo multilivello, Torino, 2016, 4 ss; S. CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rassegna degli 

Archivi di Stato, XXXV, n. 1-3, gennaio- dicembre 1975, 124 ss.; M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. 

Pubblico, 1976, 24.  
4 Sulle politiche per il patrimonio culturale adottate nell’ordinamento italiano si rinvia a L. CASINI, Le politiche del 

patrimonio culturale in Italia: poche strutture molte congiunture, in Ereditare il futuro, Bologna, 2016, 23. 
5 Cfr il Capo V del d.lgs. n. 112 del 1998, Beni e attività' culturali (artt. 148 -155). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

244 

T.U. beni culturali e ambientali) e, da ultimo, il d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e 

del paesaggio) attualmente vigente6.   

 

 

2. La tutela del patrimonio storico artistico e del paesaggio come valore costituzionale: 

l’articolo 9 della Costituzione 

 

Con l’avvento della Costituzione repubblicana l’articolo 9, commi 1 e 2, individua tra i principi 

fondamentali della Repubblica sia la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica e tecnica sia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.  In 

questo modo si individua la funzione civile esercitata dal patrimonio culturale, parte della tradizione 

giuridica italiana fin dagli Stati preunitari e, di conseguenza, i due commi dell’art. 9 cost. vanno 

letti in maniera unitaria poiché entrambi finalizzati alla promozione culturale delle persone come 

elemento fondamentale della cittadinanza7. Inoltre, di recente, la legge costituzionale 11 febbraio 

 
6 Una raccolta aggiornata delle normative che si sono succedute in materia di patrimonio culturale è contenuta in L. 

MEZZETTI, F. POLACCHINI (a cura di), Codice dei beni culturali, II ed., Rimini, 2021. 

 7 Per i richiami alla tradizione giuridica italiana, cfr. S. SETTIS, Patrimonio S.P.A., op. cit., 21 ss e G. SEVERINI, op. 

cit., in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2019, 16. Per il legame tra 

patrimonio culturale ed identità nazionale vedi G. SEVERINI, artt. 1-2, op. cit., il quale si riferisce al patrimonio culturale 

come «elemento costitutivo della memoria collettiva…valenza identitaria è costante storica ed è alla radice della 

tradizione normativa italiana di settore. Patrimonio in quanto eredità di affetti e di memoria almeno pari a quella della 

lingua e della storia…svolge una funzione civile ed è parte integrante costitutiva irrinunciabile dell’identità 

nazionale…sempre presente nella tradizione civile e giuridica italiana sia degli antichi Stati pre unitari». Nel 

medesimo senso per M.A. CABIDDU «arte e cultura costituiscono, oltre che elemento caratterizzante l’identità civile 

italiana, anche una dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione dell’individuo, che trova nei principi 

stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, cioè nella centralità della persona libera ed eguale, l’ancoraggio più 

saldo di un (nuovo) diritto universale alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità» 

, così in La dimensione costituzionale dell’arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionale. Diritto alla bellezza: 

per un sistema nazionale, in Rivista AIC n. 3, 2022, 17.  Sul patrimonio culturale come bene giuridico a salvaguardia 

dello sviluppo della personalità vedi anche G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un 

sistema progressivo di tutela, in Sistema penale n. 2, 2022, 7. La Corte costituzionale considera il patrimonio culturale 

come un valore superindividuale e, in relazione all’articolo 9 Cost., nella sentenza del 24 giugno 1986 n. 151 individua 

la primarietà del valore estetico - culturale rispetto agli altri in quanto «Una tutela così concepita è aderente al precetto 

dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come 

primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a 

qualsiasi altro»). Per dei riferimenti a questa giurisprudenza della Corte costituzionale cfr. F. RIMOLI, Profili 

costituzionali della tutela del patrimonio culturale, op. cit., 94 ss. In generale, sull’art. 9 della Costituzione cfr., ex 
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2022, n. 1 ha aggiunto ai primi due commi dell’art. 9 cost. un terzo comma volto a rafforzare la 

protezione della natura, intesa in un’accezione ampia, inserita tra i principi fondamentali della 

Costituzione8. 

Ovviamente la trama degli articoli dedicati al ruolo culturale ricoperto dalla Repubblica è ben 

più fitta e si amplia ad altre disposizioni costituzionali, con le quali va raccordato l’art. 9 Cost.. Ed 

invero, per intendere a pieno la funzione sociale, di emancipazione della persona umana, che la 

Costituzione assegna alla cultura, intesa in senso ampio come qualsiasi attività di studio e ricerca 

svolta dall’uomo, occorre riferirsi anche ad altre disposizioni costituzionali funzionalmente legate 

all’art. 9 Cost. ,  come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà della 

scienza e dell’arte e del loro insegnamento (art.33 Cost.) e il diritto allo studio ed all’istruzione (art. 

34 Cost.) poiché tutte insieme contribuiscono al pieno sviluppo della personalità umana (art. 3, 

comma 2 Cost.) ed alla garanzia dei suoi diritti inviolabili (art. 2 Cost.), espressione del principio 

personalistico alla base della nostra Costituzione9.  

In tal modo la Costituzione connota lo Stato italiano come una realtà attenta ai fenomeni 

culturali, intesi in un’accezione pluralistica, nel quale il patrimonio culturale «elemento unificante e 

 
multuis, M. CECCHETTI, Art. 9, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Vol. I, Milano, 2006, 217 ss. 
8 Sulla riforma dell’art. 9 cost. cfr. M. CECCHETTI, La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per 

il futuro delle politiche ambientali? in Quad Cost., n. 2, 2022, 351 ss.; G. AZZARITI, Appunti sulla riforma 

costituzionale della giustizia. Testo dell'audizione sulla riforma del titolo IV della parte II della Costituzione (A.C. 

4275), svolta presso la Camera dei Deputati (Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) il 1° giugno 2011, in 

Rivista AIC, n. 2, 2011; R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. Cost. 1/2022 in materia di tutela 

dell'ambiente, in Federalismi, n. 1, 2022; G. DEMURO, I diritti della Natura, in Federalismi, n. 6, 2022; A.L. DE 

CESARIS, Ambiente e Costituzione, in Federalismi, 2021; T. E. FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una 

critica, in Federalismi, 2021; F. RESCIGNO, Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi, 2021; G. GRASSO, Appunti 

per l’Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della 

Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente), in 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil

es/000/067/601/Prof._Giorgio_GRASSO.pdf. Sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione cfr. anche il Dossier 

predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati consultabile all’indirizzo 

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504.Pdf. 
9 La concezione di cultura in senso ampio da contrapporre alla cultura in senso stretto, limitata alle manifestazioni 

superiori dell’intelletto umano, è delineata da M. CECCHETTI, Art. 9, op. cit., 222 ss. ed ivi bibliografia richiamata. Per 

una ricostruzione del modello costituzionale di cultura, ex multis, si rinvia a G. FAMIGLIETTI- N. PIGNATELLI, Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, Molfetta, 2018-2019 II ed., 4 ss.; G. ZAGREBELSKY, Fondata sulla cultura, Torino, 

2014; M. AINIS, Cultura e politica: il modello costituzionale, Padova, 1991  ̧ F. RIMOLI, Profili costituzionali della 

tutela del patrimonio culturale in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura), Il Patrimonio culturale. 

Profili giuridici e tecniche di tutela. Roma, 2017, 97 ss. 
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fondante della formazione individuale e collettiva»10 rappresenta quei valori costitutivi dell’identità 

nazionale che hanno contraddistinto la storia e la cultura italiana nel corso dei secoli e che 

rispecchiano «la memoria della comunità nazionale» (art. 1, comma 2. del d.lgs. n. 42 del 2004).  

Da quanto richiamato è possibile individuare nell’ordinamento il c.d. principio di conservazione 

del patrimonio culturale dal quale discendono la predisposizione di un articolato ventaglio di 

strumenti di tutela e di promozione, contenuti nei diversi testi che nel tempo si sono succeduti per 

preservare il patrimonio storico artistico e paesaggistico11.   

 

 

3. La tutela penale del patrimonio culturale ed in particolare dei beni culturali: la legge 9 

marzo 2022, n. 22 

 

Tra gli strumenti normativi adibiti alla salvaguardia del patrimonio culturale ruolo preminente 

assume da tempo la tutela penale inserita nei diversi testi organici avvicendatisi a partire dagli anni 

’9012.  

Le disposizioni presenti nei testi indicati vanno ad aggiungersi a quelle già codificate nel Codice 

penale del 1930 che aveva introdotto una specifica contravvenzione (art. 733 c.p.) volta a punire 

chiunque danneggi un monumento o un’altra cosa propria di rilevante pregio qualora il fatto arrechi 

 
10 Secondo l’atto di individuazione delle priorità politiche 2022 – 2024 elaborato dal MiC la cultura è «motore di 

crescita economica e sociale del Paese» ed il Ministero «oltre ad assicurare la tutela del patrimonio culturale e del 

paesaggio, persegue l’azione di valorizzazione e di promozione potenziando l’impiego di nuove tecnologie. Ciò anche 

al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione del patrimonio culturale e delle attività culturali». 

L’atto richiamato può essere consultato al link 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/Anno%202022/ATTO

%20DI%20INDIRIZZO%202022%20-%202024%20rep%2026%20-signed.pdf. Sulla necessaria vocazione del 

patrimonio culturale alla pubblica fruizione cfr. M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., 31 ss. 
11 Sul principio di preservazione del patrimonio culturale, in chiave penalistica, cfr G. P. DEMURO, La riforma dei reati 

contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, op. cit., 7 ss.; A. RACCA- M. ZAIA, La tutela del 

cultural heritage. Riflessioni in attesa dell’introduzione della riforma penale, in 

https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/la-tutela-del-cultural-heritage/ n. 2, 2018, 200; C. PERINI, Itinerari di 

riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in www.lalegislazionepenale.eu, 2018, 11.    
12 Per il d.lgs.n. 490 del 1999 si rinvia alle previsioni contenute nel Capo III - Sanzioni penali e amministrative (artt. 

163, 164, 165), per il d.lgs.n. 42 del 2004 alle previsioni contenute nel Titolo II  - Sanzioni penali (artt. 169-181). In 

generale sulla tutela penalistica del patrimonio culturale Cfr. G.P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, 

Milano, 2002; A. VISCONTI, Diritto penale dei beni culturali, 2019 consultabile al sito 

https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-dei-beni-culturali_%28Diritto-on-line%29/. 
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un danno al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (Danneggiamento di cosa 

propria). Figlia del tempo nel quale venne approvata, e quindi precedente alla Costituzione 

repubblicana, l’art. 733 c.p. ricalca la cultura dell’epoca secondo la quale la tutela del patrimonio 

storico artistico era collegata prevalentemente alla protezione dei beni di proprietà privata ed al 

patrimonio artistico storico era riservata una tutela di tipo prevalentemente indiretto. Oltre a quanto 

dispone l’art.733 c.p., in materia occorre considerare anche le previsioni di cui agli articoli 635 c.p. 

(Danneggiamento di cose altrui) e 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cosa altrui)13. La 

citata normativa andava coordinata con le previsioni a carattere sanzionatorio delle c.d. leggi Bottai 

(vedi il Capo VIII – rubricato Sanzioni - della legge n. 1089 del 1939 di Tutela delle cose di 

 
13 La versione aggiornata dell’articolo 733 c. p. dispone che «Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia 

un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento 

al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore 

a 2.065,00 euro» ed è qualificata dalla giurisprudenza come reato proprio (ex multis cfr., Cass. Pen., Sez. III, 29 Aprile 

1998, n. 7129, in Foro Italiano, 1999, II, 7; Cass. Pen., Sez. II, 4 Novembre 1993, Cappelletti, in Foro Italiano, 1994, 

II, 137; 15 Ottobre 1980). In relazione all’art. 733 c.p. secondo la dottrina «La stessa giurisprudenza ha segnalato che 

ormai la fattispecie dell’art. 733 c.p. costituisce “un presidio esterno al sistema di tutela” rispetto al settore normativo 

centrale sancito dal “Codice dei beni culturali e ambientali” che avrebbe dovuto assumere – ma così non è stato – il 

ruolo di unica mappa normativa a orientare il giudice penale», così   P. TRONCONE, La tutela penale del patrimonio 

culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p., in 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1458463602TRONCONE_2016a.pdf, 7 . C. PERINI rileva come «Con 

riferimento al tessuto codicistico, sin dall’impianto originario del 1930, il bene culturale è stato salvaguardato rispetto 

alle aggressioni potenzialmente attuate dal proprietario stesso della res, nell’ottica di una tutela diretta. La 

contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 

derogando al «principio privatistico della non punibilità del danneggiamento di cosa propria in virtù del valore 

immanente al bene culturale, commina infatti la pena – invero contenuta – dell’arresto o dell’ammenda (come tale, 

dunque, ammissibile all’oblazione facoltativa ex art. 162-bis c.p.) a «chiunque distrugge, deteriora o comunque 

danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, (…) se dal fatto deriva un 

nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale…Il legislatore si è, in sostanza, mantenuto fedele 

alla «originaria concezione privatistica-dominicale del bene artistico» (e paesaggistico), salvaguardando la res contro 

le possibili offese di terzi prevalentemente in ragione del diritto di proprietà gravante su di essa. La persistenza di 

simile impostazione emerge anche dal fatto che l’offesa portata dal proprietario al bene culturale è ritenuta dal 

legislatore meno grave e tipizzata in forma contravvenzionale (art. 733 c.p.), mentre le aggressioni a cose altrui sono 

associate a un disvalore maggiore, come dimostra il ricorso al tipo delittuoso e a comminatorie edittali (tuttora) più 

elevate (art. 635 e 639 c.p.)», in Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale op. Cit., 3 ss.. Alla 

tutela indiretta del patrimonio culturale si riferiscono sia A. VISCONTI, Diritto penale dei beni culturali, 2019, op. cit. 

sia G.P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, cit., 333 ss. Per P. TRONCONE «Il codice penale, infatti, in 

linea con legislazione del 1930 non prevede un’apposita classe di reati posti a tutela del patrimonio culturale, 

nonostante da tempo si auspichi un suo inserimento in occasione di un’organica riforma dell’intera parte speciale», 

op. ult. cit, 16. 
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interesse artistico e storico (artt. 58-70) e l’art.15 della legge n. 1497 del 1939 sulla Protezione 

delle bellezze naturali).   

Come si evince dalla breve ricostruzione riportata, nell’ordinamento italiano la tutela penalistica 

del patrimonio culturale era sempre ripartita tra Codice penale e legislazione di settore  dando così 

luogo ad una sorta di sistema “binario” rimasto in vita, pur nell’evolversi delle normative, fino alla 

riforma dei reati contro il patrimonio culturale portata dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 che ha 

ricondotto all’interno del Codice penale le disposizioni penalistiche contenute nel Codice dei Beni 

culturali in nome di una disciplina più razionale e sistematica14.  

Proprio in merito alla protezione di tipo penale del patrimonio culturale la dottrina ha da tempo 

segnalato la necessità di un aggiornamento della normativa per adeguarla a tempi ormai mutati, nei 

quali i crimini contro il patrimonio culturale sono in costante aumento ed il traffico illecito di beni 

culturali (e di opere d’arte) si sta rivelando come uno dei più fruttuosi affari per la criminalità 

organizzata ed il terrorismo internazionale15.  

 
14 C. PERINI, nota come «La tutela penale dei beni afferenti al patrimonio culturale è tradizionalmente affidata a 

due gruppi di norme incriminatrici, collocate nel Codice penale e nella normativa penale complementare», in Itinerari 

di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 17. Secondo A. VISCONTI «il quadro normativo di 

riferimento si presenta alquanto frammentario e disomogeneo [poichè] le fattispecie penali specificamente indirizzate 

alla protezione del patrimonio culturale nazionale si trovano infatti (prevalentemente) suddivise tra la legislazione di 

settore – oggi il d.lgs. 22.1.2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice penale» in, La repressione 

del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche 

applicative e prospettive, in La Legislazione penale, 2021, 17 ss.; A. RACCA, M. ZAIA, La tutela del cultural heritage. 

Rilessioni in attesa dell’introduzione della riforma penale, op. cit., p. 201. Sul punto vedi anche le considerazioni 

riportante nella Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, in 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_89.pdf, 2. 
15 I delitti contro il patrimonio culturale, ed in generale le opere d’arte, sono sovente oggetto di articoli di denuncia 

pubblicati sui quotidiani. Ad esempio cfr. L. RINALDI, Pizza Connection Dopo droga e armi, il business delle mafie è 

l’arte, in https://www.linkiesta.it/2013/08/dopo-droga-e-armi-il-business-delle-mafie-e-larte-2/; M. PIRRELLI, Nel post 

Covid aumentano i furti di beni culturali, Il Sole 24 ore 28 giugno 2022, consultabile al link 

https://www.ilsole24ore.com/art/nel-post-covid-aumentano-furti-beni-culturali- . Secondo S. MABELLINI, «La 

pandemia da Covid-19 nel corso del 2020 non ha fatto che incrementare i numeri degli eventi delittuosi: la chiusura 

imposta ai musei e ai siti archeologici li ha infatti resi più vulnerabili ai furti, come ha denunciato l’Athar Project. Nel 

2019, solo in rete, esistevano novanta gruppi Facebook dedicati a questo genere di transazioni, con circa 300mila 

partecipanti; l’anno dopo siamo saliti a centrotrenta, e gli utenti a 500mila, la maggior parte proveniente da Paesi 

arabi. Colpa della pandemia, o meglio, colpa delle sue conseguenze indirette: Ottone Ramirez, vice-direttore generale 

per la Cultura dell’Unesco, l’ha definita “un flagello… Quando tutte le forze sono impiegate nel mantenimento della 

sicurezza sanitaria, è facile che vengano ridotte o tagliare le operazioni di pattugliamento nelle aree archeologiche, in 

particolare quelle più lontane dalle città”». in Dai beni culturali all’arte contemporanea nuove frontiere della tutela, 

Rassegna Carabinieri, n. 2, 2021, 123 ss.. Per cronache di respiro più ampio si vedano anche le considerazioni di F. 
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Molti ritengono che le continue spoliazioni a danno del patrimonio culturale sarebbero favorite 

dalla estrema lievità delle pene previste e da molti, e da molto tempo, se ne invoca una riforma in 

senso più rigoroso e deterrente sia con l’innalzamento dei limiti edittali di pena sia con 

l’introduzione di nuove specifiche fattispecie criminose16.  

L’esigenza di un intervento normativo sistematico nella materia dei reati contro il patrimonio 

culturale è dettata anche dalla necessità di rendere le previsioni normative distribuite tra il Codice 

Rocco del 1930 e la legislazione di settore più aderenti al sistema di valori delineato dalla nostra 

Costituzione17. 

Peraltro, la coesistenza tra le norme contenute nel Codice penale e quelle del Codice dei beni 

culturali ha comportato non pochi problemi di coordinamento tra le discipline con rischi di 

duplicazione delle normative, e conseguenti dubbi esegetici, nonché al consolidarsi di prassi 

applicative che andavano corrette, ragione per cui da molti era auspicata una reductio ad unitatem 

 
ISMAN, I predatori dell'arte perduta, Milano, 2011 e A. GIRALDI, P. SORBELLO, L’arte del terrore: degradare la cultura 

per finanziare la guerra, in Il traffico illecito di beni culturali, Roma, 2021, 94 ss; per R.E. OMODEI, «il mercato dei 

traffici illeciti di beni culturali coinvolge, di norma, differenti Stati e consta di diverse fasi illecite, caratterizzate a loro 

volta dalla presenza di variegati attori criminali. Come emerge dalla letteratura criminologica internazionale, gli 

oggetti d’arte illecitamente ottenuti vengono a volte trasferiti direttamente dai Paesi d’origine in cui sono saccheggiati 

(cd. source countries) ai Paesi di “mercato” (cd. market countries) e già questo implica una transnazionalità; altre 

volte passano attraverso i cd. Paesi di transito (cd. transit countries: tra i più importanti Singapore, Hong Kong, 

Macao), che svolgono un ruolo chiave nelle operazioni di riciclaggio favorendo l’entrata di questi beni, sotto mentite 

spoglie, anche nel mercato legittimo», in Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel 

contrasto ai traffici illeciti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2021, 979 ss. Sul punto giova ricordare  

l’attività svolta da anni dal Comando carabinieri Tutela Patrimonio culturale, istituito nel lontano 1969, il quale, oltre a 

contrastare operativamente i reati contro il patrimonio culturale, pubblica anche i c.d. "bollettini" delle opere d'arte 

trafugate - dal titolo «Arte in Ostaggio - Art Held Hostage»  - nei quali riportano le opere di maggior rilevanza trafugate 

consultabili all’indirizzo http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/bollettini. Peraltro, per beni culturali illecitamente 

sottratti, è predisposta anche un’apposita Banca Dati, istituita dall'art. 85 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

che contiene informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare.  Per un approfondimento 

all’art. 85 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 cfr. G. FAMIGLIETTI- N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali 

e del paesaggio op. cit. 604, sull’attività svolta dal Nucleo TPC dell’Arma dei Carabinieri cfr. S. PASQUINUCCI, La 

tutela del patrimonio culturale. Il modello italiano 1969-2019, Roma, 2020.       
16 Sulla insufficienza delle pene a presidio del patrimonio culturale cfr. la Relazione illustrativa al disegno di legge 

recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 

culturale, op. cit., 5. 
17 Sull’inadeguatezza della normativa penale sul patrimonio culturale rispetto all’art. 9 Cost. cfr. C. PERINI, Itinerari 

di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 20 e la Relazione illustrativa al disegno di legge 

recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 

culturale, op. cit., 3. 
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con il rientro nel corpo del Codice penale di tutte le disposizioni di rango penalistico concernenti il 

patrimonio culturale in modo da facilitare il compito degli interpreti18. 

La necessità di un ammodernamento della disciplina è richiesta anche per adeguare 

l’ordinamento italiano alle più recenti Convenzioni internazionali di contrasto al traffico dei beni 

culturali sottoscritte dall’Italia in quanto paese tra i più colpiti al mondo dal traffico illegale di beni 

culturali (ed opere d’arte)19. 

 
18 Sul punto si rinvia alle considerazioni di P. TRONCONE secondo il quale «Il disagio di una lacunosa opera di 

protezione penale si avverte in modo evidente nelle ipotesi, purtroppo sempre più diffuse, di furto di opere d’arte che 

non trova una fattispecie esattamente corrispondente al fatto concreto e si è costretta a ripiegare lo strumento punitivo 

forzando il quadro complessivo di tipicità dell’art. 624 c.p., facendola rientrare nell’ipotesi dell’aggravante prevista al 

n. 7 dell’art. 625 c.p.: “se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro 

o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a 

pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza» in La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il 

deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p., op. cit., 7 ss.; sulla necessità di una collocazione omogenea nel 

sistema delle fonti e di una omogeneità terminologica cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al 

governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, op. cit., 1 ss, 5 e 

ss.  
19 Secondo la Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale «Il tema della repressione dei reati posti in essere a 

danno del patrimonio culturale ha trovato, peraltro, una sua significativa rappresentazione anche in ambito 

internazionale. A tal proposito giova segnalare, a testimonianza della accresciuta sensibilità per le problematiche 

legate alla protezione del patrimonio culturale,  l’adozione delle prime Linee Guida internazionali per la lotta al 

traffico dei beni culturali […]E’ pertanto anche in tale contesto di accresciuta criticità internazionale che il disegno di 

legge qui proposto intende fornire idonei strumenti operativi a tutela del patrimonio culturale; basti pensare all’azione 

di contrasto del traffico di opere d’arte, come ricordato spesso finalizzate al finanziamento delle azioni di matrice 

terroristica internazionale, che l’Arma dei Carabinieri è in grado di svolgere grazie all’altissima specializzazione dei 

propri reparti, operando in questo caso in collaborazione con le Forze armate impegnate nelle missioni internazionali 

di pace e di stabilizzazione, nei diversi teatri di guerra». A tale scopo l’ordinamento italiano ha aderito alla 

Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 

1954 ratificata con la legge del 7 febbraio 1958 n. 279 (GU n.87 del 11-04-1958), il contestuale Primo protocollo del 

14 maggio 1954 e il Secondo protocollo del 26 marzo 1999 ratificato con la legge 16 aprile 2009 n. 45 (GU n.105 del 

08-05-2009), La Convenzione Unesco del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23 

novembre 1972, ratificata con la legge 6 aprile 1977 n, 184 (GU n.129 del 13-05-1977) e la Convenzione Unidrot sul 

ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati firmata a  Roma il 24 giugno 1995 e ratificata 

con la legge del 7 giugno 1999 n. 213 (Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per 

l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o 

illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995»pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 

luglio 1999)», in Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, op. cit.. Sull’attività internazionale dell’Italia volta alla 

difesa del proprio patrimonio culturale a tutela del patrimonio culturale cfr anche a L. D’AGOSTINO, Dalla "vittoria di 

Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf, 79 e F. LARENA, Da Faro a Nicosia 
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Sul punto, da ultimo, si segnala l’adesione dell’Italia alla Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata con la 

legge 21 gennaio 2022 n. 6 volta a rafforzare l’attività di prevenzione e di contrasto a tutti i reati 

contro i beni culturali anche grazie all’intensificazione della cooperazione internazionale20.   

Esito di un percorso di riforma non poco accidentato, partito addirittura nella XV Legislatura 

(2007), la legge 9 marzo 2022 n. 22 di riforma dei reati contro il patrimonio culturale provvede ad 

un intervento organico sulle norme penali a tutela del patrimonio culturale, prima oggetto di 

interventi episodici e privi di un disegno coerente21. 

 
le Convenzioni a difesa del patrimonio culturale, in https://www.labsus.org/2021/01/da-faro-a-nicosia-le-convenzioni-

a-difesa-del-patrimonio-culturale.  
20 A tale scopo la Convenzione fornisce una definizione di bene culturale (art. 2) e ridefinisce ed elabora una serie di 

fattispecie delittuose quali furto e altre forme di appropriazione indebita (art. 3), scavo e rimozione illegali (art. 4), 

importazione illegale (art. 5), esportazione illegale (art. 6), acquisizione (art. 7), immissione sul mercato (art. 8), 

falsificazione di documenti (art. 9), distruzione e danni (art. 10), concorso e tentativo (art. 11). Sulla sottoscrizione da 

parte dell’Italia della Convenzione di Nicosia cfr. G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: 

per un sistema progressivo di tutela, cit., 13; A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali 

nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 

13, L. D'AGOSTINO, Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai 

traffici illeciti di beni culturali, in https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf, 81. 
21 Ad un quadro normativo contraddittorio ed incoerente si richiamano sia G. P. DEMURO, in La riforma dei reati 

contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 11; P. TRONCONE, La tutela penale del 

patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733, c.p., cit.,5 ss; A. VISCONTI, La 

repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, 

problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 2021, 16 ss. Per la ricostruzione ordinata e completa dei 

progetti di riforma che si sono succeduti cfr. la Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo 

Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) relativa alle Disposizioni in 

materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22) in data 21 giugno 2022: «L’iniziale proposta 

di legge A.C. n. 893, presentata nella corrente legislatura il 9 luglio 2018 alla Camera dei deputati, d’iniziativa dei 

deputati Orlando E Franceschini (cfr. XVIII Legislatura, Camera dei deputati, atto n. 893) approvata definitivamente 

con la legge n. 22 del 2022 qui in commento, riproduce l’identico testo del disegno di legge A.S. n. 2864, recante 

«Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», presentato nella scorsa legislatura dagli allora 

ministri Orlando E Franceschini, approvato il 22 giugno 2017 solo in prima lettura dalla Camera la quale, dopo lo 

svolgimento di un’indagine conoscitiva, aveva trasformato in una serie di novelle al codice penale l’iniziale disegno di 

legge delega del Governo Gentiloni (v. A.C. n. 4220), recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale» (n. 646) (cfr. XVII legislatura, Senato della 

Repubblica, atti nn. 2864, 514, 646, 1046 e 2632-A). Tale proposta di legge delega recuperava, a sua volta, in larga 

parte, il testo unificato proposto durante la XVI legislatura, il 18 aprile 2012, nella II Commissione Giustizia del 

Senato della Repubblica dai relatori senatori Casson e Allegrini (pur con profili relativi ai reati ambientali, qui 

espunti) sulla base del disegno di legge A.S. n. 3016, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 settembre 2011, e del 

disegno di legge presentato dal senatore Rutelli A.S. n. 962. Il citato disegno di legge del Governo A.S. n. 3016 

riprendeva, a sua volta un precedente disegno di legge d’iniziativa governativa della XV legislatura (A.C. n. 2806), 

presentato nel giugno 2007, sottoposto all’esame della Commissione giustizia in sede referente e il cui iter si era anche 
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A tale scopo la legge di riforma abroga le disposizioni penali presenti nel Codice dei beni 

culturali (art. 5 della legge 9 marzo 2022 n. 22) ed inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VIII-

bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che introduce  nuove fattispecie di reato, 

aggiorna ed innalza le pene edittali vigenti, con specifiche aggravanti per i reati comuni a danno dei 

beni culturali, amplia i casi di responsabilità delle persone giuridiche, 

potenzia sia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale sia  la 

cooperazione internazionale in tema di contrasto al traffico internazionale di beni culturali22.     

La riforma, tanto invocata, è stata accolta positivamente dalla dottrina, che pure non ha mancato 

di sottolinearne alcuni aspetti critici. 

Lato positivo della riforma è sicuramente rappresentato dalla scelta fatta dal Legislatore verso 

una tutela di tipo prevalentemente diretta del patrimonio culturale, come bene in sé, e non indiretta 

 
in quel caso interrotto a seguito della fine della legislatura», 2. L’iter della riforma è ricostruito anche da C. PERINI, 

Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., 22.   
22 Gli articoli introdotti nel Codice penale dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 sono i seguenti: art. 518-bis (Furto di beni 

culturali); art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali; art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali) ;art. 

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto); art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali);art. 518-

septies (Autoriciclaggio di beni culturali) ;art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); 

art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni 

culturali o paesaggistici);art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); art. 518-novies 

(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-

undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte). La 

riforma contiene una norma di abrogazione espressa prevista dall’art. 5 il quale, al secondo comma, abroga 

espressamente le seguenti disposizioni: a) il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 639 del codice penale; b) 

gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42». All’esito della riforma, quindi, restano collocati nel d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni 

culturali) alcuni articoli di carattere penalistico (cfr. artt 169,171,172,175,176,180) che rappresentano fattispecie 

contravvenzionali di minore rilevanza. In merito cfr. la Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) relativa alle Disposizioni in 

materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22) in data 21 giugno 2022 per la quale «Restano 

ferme, nel quadro sanzionatorio del codice dei beni culturali, le contravvenzioni previste dagli artt. 169 (Opere 

illecite), 171 (Collocazione e rimozione illecita di culturali), 172 (Inosservanza delle prescrizioni di tutela 

indiretta364), 175 (violazioni in materia di ricerche archeologiche), nonché la norma di chiusura dell’art. 180 cod. 

beni cult. (Inosservanza dei provvedimenti amministrativi) che sanziona, attraverso un rinvio quoad poenam all’art. 

650 cod. pen., l’inosservanza degli ordini impartiti dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del 

titolo II della parte IV del cod. beni cult.», 70 e L. D'AGOSTINO, Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i 

nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, cit. 88. Per una disamina delle nuove 

fattispecie approvate dalla riforma cfr. G. P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime 

riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, in Diritto penale contemporaneo,12 ss. 
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in quanto collegata al patrimonio individuale dei consociati, secondo l’impostazione dominicale 

della tutela fatta propria dal Codice penale del 193023. 

  Trattasi sicuramente di un assetto più in linea con le previsioni dell’art. 9 Cost., poiché è volto a 

rafforzare il concetto di patrimonio culturale come bene primario ed autonomo, valore in sé per il 

sostrato culturale che esso rappresenta ed al quale assegnare un rilievo preminente e differenziato 

rispetto alla mera difesa del diritto all’integrità del patrimonio individuale dei consociati24.   

Riscontro positivo ha avuto anche l’aver ricondotto all’interno del codice penale, in osservanza 

della c.d. “riserva di Codice”, la normativa penalistica sul patrimonio culturale con l’introduzione di 

specifiche fattispecie e l’innalzamento delle pene che dovrebbero contribuire da un lato a 

contrastare le aggressioni sempre più frequenti e dannose al patrimonio culturale e dall’altro a 

scongiurare i problemi applicativi  che la prassi aveva evidenziato come la duplicazione di 

fattispecie e l’assenza di idonee norme incriminatrici25.  

 
23 La Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di 

Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) rileva che «con l’odierno intervento il legislatore “segna il definitivo 

abbandono di un sistema di tutela penale indiretta, basata cioè sul regime privatistico dei beni e nel quale il loro 

carattere culturale ha il significato di mero limite ai poteri di disposizione e godimento del proprietario e il valore 

ideale (culturale) ha semplice carattere accessorio rispetto alla materialità del bene”, ed approda “in modo chiaro ad 

un sistema di tutela penale diretta del patrimonio storico artistico avente cioè “per oggetto la cosa d’arte come valore 

in sé”», 12; sulla impostazione privatistico demaniale del patrimonio culturale antecedente alla riforma si rinvia a C. 

PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 19. Alla tutela indiretta del patrimonio 

culturale si richiama A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. 

Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 25. 
24 Per la considerazione del patrimonio culturale come nuovo ed autonomo bene giuridico cfr. A. CAPUTO, La tutela 

penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno 

di legge italiano AC. 4220, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2020 n.76, 

81.  
25 Per la necessità di una ricodificazione della disciplina penalistica sul patrimonio culturale cfr. G. P. DEMURO, La 

riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 7; La Relazione n. 34/2022 a 

cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo 

Natalini) rileva che «L’inserimento nel Codice penale – in ossequio al principio della riserva di codice (art. 3-bis del 

cod. pen.) – delle figure incriminatrici più significative contenute sino ad oggi nella legislazione speciale, insieme e 

soprattutto, alla creazione di nuove figure delittuose speciali ad ampio raggio, consente al codice penale stesso - ossia 

alla cd. “legge penale fondamentale” - di svolgere anche in questo importante settore la sua funzione “pedagogica” in 

conformità al criterio topografico di richiamo all’importanza delle norme che sono ivi contenute…un mutamento di 

prospettiva e di risposta penalistica rispetto al previgente quadro codicistico “pulviscolare”», op. cit.,9.  
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Se quelli segnalati sono gli aspetti positivi della riforma, non mancano i problemi ancora aperti 

ed insoluti collegati soprattutto alla definizione “storicistica” e relativa di bene culturale scelta dal 

Legislatore26.  

Viene in rilievo, come da tempo segnalato dalla dottrina penalistica, la perdurante mancanza 

nell’ordinamento italiano di una definizione “penalistica” di bene culturale.  

Ed invero, ad eccezione di quei beni culturali indicati direttamente del Legislatore, in base 

all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, l’individuazione del bene culturale, e quindi il 

passaggio da oggetto d’arte (da «cosa», per usare il linguaggio del Legislatore del 2004) a bene 

culturale, dipende dall’esito del procedimento amministrativo di cui agli articoli 12 (verifica di 

interesse culturale per i beni di appartenenza prevalentemente pubblica) e 13 (dichiarazione di 

interesse culturale per i beni di appartenenza prevalentemente dei privati) del d.lgs. n. 42/200427.  

In tal modo la disciplina penalistica applicabile dipende da un lato dall’esito (positivo o 

negativo) di un procedimento amministrativo, dall’altro apre spazi alla prassi o all’attività 

interpretativa del giudice a scapito del principio di legalità e tassatività (certezza) che dovrebbe 

presiedere alle fattispecie penali28. 

L’incertezza interpretativa, tuttavia, è mitigata dalla giurisprudenza legittimità che in materia ha 

adottato un approccio di carattere sostanziale poiché, quando si tratta di beni appartenenti allo Stato, 

non ritiene l’accertamento dell’interesse culturale tramite un provvedimento amministrativo 

indispensabile, reputando sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche 

oggettive dei beni. 

 
26 Su cui A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con 

le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, op. cit., 27. Per la relatività della nozione di 

bene culturale cfr. G. MORBIDELLI, art. 10 d.lgs. n. 42/2004, in M. A. SANDULLI, a cura di, Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, cit., p. 137, il quale a supporto segnala sia T.A.R. Lazio, II quater, 30 luglio 2008 n. 7757 sia Consiglio 

di Stato, II, parere 17 gennaio 2018 n. 547. In generale sulla riforma cfr. G. P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio 

culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 30. 
27  Sull’interpretazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e sui rapporti tra diritto penale e procedimento 

amministrativo in merito alla definizione di bene culturale si rinvia a G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il 

patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 7 ss; cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela 

penale del patrimonio culturale, cit., 12.   
28 N. PROTO, in merito alla qualificazione del bene culturale, segnala che «Il problema è ancora aperto perché la 

corretta qualificazione del bene culturale è assolutamente necessaria per dare realizzazione al principio di tassatività 

della norma penale - che deve essere chiara e far sì che l’ambito del penalmente lecito sia individuato in maniera 

sicura - che è il cardine di un sistema in garanzia», in Gli aspetti penalistici nella circolazione dei beni culturali, 

consultabile al link  https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=40/4005&mn=3. 
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Più complicato affermare il valore culturale per i beni di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 

42/2004, ovvero per i beni di proprietà privata.  Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la 

giurisprudenza di legittimità che, non senza oscillazioni, anche in questo caso, ha ridimensionato il 

problema29. 

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n. 21400) nel respingere la 

questione di costituzionalità relativa all’articolo 173 del d.lgs. n. 42/2004 per violazione del 

principio di legalità in materia penale, fissato dall'art. 25, 2 comma, Cost. dal momento che «la 

sussistenza di un interesse culturale nel bene offeso verrebbe fatalmente a dipendere dall'arbitrium 

indicis» ha statuito che «trattasi di eccezione manifestamente infondata, in quanto, secondo la 

giurisprudenza della Corte costituzionale - la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, 

può ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato può essere ricavato da nozioni 

non giuridiche, purché sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con 

sanzioni penali (sentenze n. 312/1996 e n. 414/1995»)30.  

 
29 Secondo Cass. pen, Sez.3, 17 ottobre 2017, n. 47825 «Va infatti ribadito il costante indirizzo di questa Corte, 

inizialmente formatosi sotto la vigenza del d.lgs. n. 490 del 1999 e proseguito con l’adozione del d.lgs. n. 42 del 2004, 

secondo cui, allorquando vengano in rilievo, come nella specie, beni appartenenti allo Stato (e tali sono infatti, 

secondo la previsione dell’art. 91 del d. lgs. n. 42 del 2004, tra le altre, le cose indicate nell’art.10, da chiunque e in 

qualunque modo ritrovate nel sottosuolo che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 

822 e 826 cod. civ.), non è richiesto l’accertamento del cosiddetto "interesse culturale" né che gli stessi siano 

qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile 

dalle caratteristiche del bene. Risulta infatti chiaramente, dallo stesso art.10 cit., che un qualificato interesse 

archeologico, culturale, storico è richiesto soltanto per i beni appartenenti a privati (tanto che il comma 3 di detta 

norma prevede la necessità di un formale provvedimento che riconosca l’interesse culturale secondo l’iter di cui 

all’art. 13), ma non, appunto, per quelli appartenenti allo Stato (tra le altre, Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, dep. 

25/08/2014, Medda, Rv. 260366; Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, dep. 10/06/2014, Rapisarda, Rv. 259305; Sez. 3, n. 

41070 del 07/07/2011, dep. 11/11/2011, Saccone ed altro, Rv. 251295; Sez. 3, n. 39109 del 24/10/2006, dep. 

28/11/2006, Palombo, Rv. 235410)». 
30 La Corte prosegue nel suo ragionamento ed afferma che: «l'inclusione, nella formula descrittiva dell'illecito 

penale, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di concetti "elastici", non comporta un vulnus del 

parametro costituzionale in esame, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al 

giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa 

si colloca - di stabilire il significato del singolo elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante 

dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di 

corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, 

e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata 

del relativo valore precettivo (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 5 del 2004; n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 

1993; n. 247 del 1989) […]  alla stregua delle considerazioni dianzi svolte relativamente all'interpretazione del 

disposto legislativo censurato, la nozione di "beni culturali", richiamata dall'art. 173 del d.lgs. n, 42/2004 […]  viene 
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Altro profilo dibattuto, sempre relativo alla individuazione del bene culturale, si collega alla 

scelta tra una tutela del patrimonio reale (estesa) o meramente dichiarato (ristretta)31.  

 Nel primo caso (tutela reale o estesa) il bene culturale rientrerebbe nella disciplina codicistica 

indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti, in virtù del suo 

intrinseco valore e, di conseguenza, la tutela si amplierebbe anche a quei beni non ancora sottoposti 

al procedimento. 

Nella ipotesi di tutela dichiarata (ristretta), viceversa, questa si applicherebbe unicamente ai beni 

formalmente riconosciuti di interesse culturale, con il rischio di lasciare sprovvisti di tutela tutti i 

beni culturali potenziali che non sono stati ancora sottoposti a valutazione (o che – se in mano a 

soggetti privati – non si intende sottoporre ad un’eventuale dichiarazione) e che quindi sarebbero 

liberi di circolare. 

Nel primo caso la tutela del bene culturale si amplierebbe a scapito della certezza dei rapporti 

giuridici. Nel secondo la certezza normativa nella individuazione del bene culturale si 

restringerebbe a scapito della tutela32.   

La giurisprudenza, anche in questo caso, ha assunto un indirizzo sostanzialistico ed ha limitato 

questa alternativa in quanto secondo Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2005 n. 21400 («a giudizio di 

questo collegio, il riferimento alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

 
ad assumere, tenuto conto delle norme specifiche di settore e dell'evoluzione storico-scientifica della configurazione 

dell'interesse culturale, un'accezione peculiare, che la rende precisa e per nulla indeterminata».       
31 Su questa alternativa vedi A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento 

italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 27. 
32 La riforma del 2022 opta per la tutela del patrimonio dichiarato, in nome della certezza dei rapporti giuridici, 

anche se abbiano segnalato come la giurisprudenza si è indirizzata per un sistema “misto” ampliando la tutela anche al 

patrimonio reale. Sui profili indicati cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, 

cit., 14. La Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di 

Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) rileva che «Quanto al noto dilemma dell’applicazione “formale” o 

“sostanziale” della nozione extra penale di bene culturale - ossia alla scelta di sistema che il legislatore è da sempre 

chiamato a compiere tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta ai beni il cui valore 

culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si 

estende ai beni dotati di “intrinseco” valore culturale e che…. prescinde da un accertamento dello stesso ad opera 

delle autorità competenti - secondo alcuni primi commentatori essa è rimasta del tutto “irrisolta” con l’odierna 

riforma, essendosi “persa un’opportunità importante di dare una chiara e univoca definizione di bene culturale ‘a fini 

penali’; secondo altri, la soluzione abbracciata dalla legge n. 22 del 2022 sarebbe sul punto “meno netta, considerata 

la vastità ed eterogeneità delle fattispecie inserite nel nuovo titolo”, sicché l’opzione va verificata di volta in volta, a 

seconda delle incriminazioni che vengono in rilievo. L’orientamento di fondo dell’odierna riforma – si fa comunque 

rilevare dalla prima dottrina – sembra essere a favore della tutela del patrimonio culturale reale», op. cit. 16. 
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testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare 

il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel 

patrimonio storico artistico- ambientale "dichiarato" (beni la cui valenza culturale è oggetto di 

previa dichiarazione), bensì anche in quello "reale" (beni protetti in virtù del loro intrinseco 

valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti)». 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

La recente riforma dei reati contro il patrimonio culturale era ormai ineludibile sia per esigenze 

ordinamentali interne di aggiornamento e razionalizzazione della disciplina, sia per motivazioni di 

carattere internazionale di adeguamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.  

La riforma non scioglie tutti i dubbi persistenti di parte della dottrina sulla regolamentazione 

(penalistica) dei beni culturali collegati alla definizione stessa di bene culturale ed al conseguente 

scioglimento del dilemma tra tutela estesa o reale. 

L’aver optato per una tutela prevalentemente diretta del patrimonio culturale, difeso come una 

delle massime espressioni dell’identità culturale italiana scollegandolo dal diritto dominicale di 

proprietà è una scelta più rispettosa delle previsioni contenute nell’art. 9 Cost., così come aver 

creato nuove fattispecie penali, aver inasprito le pene e potenziato gli strumenti investigativi non 

può che essere accolto con favore ma, trattandosi di una riforma appena approvata, solo la sua 

attuazione pratica potrà confermare quanto di buono approvato dal legislatore33. 

 
33 Sul punto si rimanda anche a quanto previsto dall’analisi impatto regolamentazione relativa allo schema di 

disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il 

patrimonio culturale reperibile all’indirizzo 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_PATRIMONI_CULTURALE.pdf.  
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ABSTRACT: La riduzione del numero dei parlamentari ha dato impulso a nuove proposte di 

modifica dei Regolamenti interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lo 

scioglimento anticipato delle Camere nella XVIII legislatura ha consentito solo al Senato della 

Repubblica di approvare una riforma del proprio Regolamento prima della formazione delle nuove 

Camere. Tra le misure approvate, alcune mirano a contrastare il fenomeno del c.d. “transfughismo”. 

Tra di esse, il presente contributo analizzerà la disciplina del senatore elettivo “non iscritto” ad 

alcun Gruppo. Si valuterà tale scelta, prendendo in esame altresì l’esperienza dei “deputati non 

iscritti” presente nel Regolamento interno del Parlamento europeo e avendo riguardo alle possibili 

ricadute della nuova disciplina sull’esercizio del libero mandato parlamentare del senatore elettivo 

“non iscritto”. 

 

The reducing number of MPs gave impulse to new proposals to amend the Rules of Procedure of 

the Chamber of Deputies and the Senate of the Republic. The anticipated dissolutions of the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Chambers in the 18th legislature permitted only to the Senate of the Republic to approve a reform 

of its Rules of Procedure before the new Chambers were elected. Among the measures approved, 

some aim to contrast the phenomenon of so-called 'transfugalism'. Among them, this paper will 

investigate the discipline of the elected senator 'non-attached' with any Group. This measure will be 

analysed, also taking consideration of the experience of 'non-attached MEPs' in the Rules of 

Procedure of the European Parliament and having regard to the possible effects of the new 

discipline on the exercise of the free parliamentary mandate of the 'non-attached' elective senator. 

 

KEYWORDS: Senato della Repubblica, Regolamento parlamentare; Gruppi parlamentari; senatore 

“non iscritto”; transfughismo; Senate of the Republic; Rules of Procedure; parliamentary groups; 
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SOMMARIO: 1. Le proposte di modifica dei regolamenti di Camera e Senato alla luce della 

riduzione del numero dei parlamentari: norme contro il fenomeno del “transfughismo”. – 2. Lo 

status del parlamentare “non iscritto” nella proposta del Partito democratico. – 3. Il senatore elettivo 

“non iscritto” nella novella del Regolamento del Senato della Repubblica. – 4. …segue: un 

parlamentare allo stato “gassoso”? – 5. I deputati “non iscritti” nel Parlamento europeo. – 6. Il 

contrasto regolamentare al transfughismo e il paradosso di Achille e la tartaruga. 

 

1. Le proposte di modifica dei regolamenti di Camera e Senato alla luce della riduzione del 

numero dei parlamentari: norme contro il fenomeno del “transfughismo” 

 

Il taglio del numero dei parlamentari ad opera della legge costituzionale n. 1/2020, confermata 

dal referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, ha aperto il dibattito sulla conseguente 

necessità di ricalibrare i regolamenti parlamentari alla luce di tale diminuzione 1. 

 
1 In particolare, anche se non sarà questa la sede per affrontare tale discussione, i temi attorno ai quali si è sviluppato 

il dibattito sulle modifiche regolamentari hanno principalmente investito alcuni aspetti: a) l’adeguamento di 

maggioranze/quorum, b) il numero delle Commissioni e dei loro componenti, c) i criteri “quantitativi” per la 

costituzione dei Gruppi parlamentari, sia ad inizio che durante la legislatura, e così via. Per alcune “tracce” di tale 

dibattito, si veda C. TUCCIARELLI, Organizzazione e funzionamento delle Camere: quale impatto a seguito della 

riduzione del numero dei parlamentari, in Riv. trim. di scienza dell’amm., 1/2022; V. DI PORTO, Le riforme al 

regolamento del Senato conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari: una cronistoria con un finale da 
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L’esigenza di tali “aggiustamenti” è stata l’occasione, tuttavia, per tentare di introdurre 

disposizioni per «porre fine al trasformismo», come da subito indicato dagli stessi proponenti2, 

mediante vere e proprie clausole “anti-transfughismo”, volte cioè a restringere e limitare, nei limiti 

del possibile, il poco commendevole fenomeno dei “cambi di casacca” da parte dei parlamentari3.  

Il tema, in vero assai impellente, è stato affrontato, principalmente, dalle proposte di modifica 

dei regolamenti parlamentari avanzate dal Partito democratico sia alla Camera dei deputati che al 

Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura. Esse intendevano porre un argine a 

questo fenomeno attraverso l’introduzione di una serie vincoli, così sinteticamente riassumbili : i) 

decadenza dalle cariche assunte all’interno del Parlamento (es. Vicepresidente, segretario, ecc.) per 

chi decida di abbandonare il gruppo parlamentare corrispondente alla formazione politica nelle cui 

liste è stato eletto4; ii) modifica della disciplina dei contributi finanziari destinati annualmente ai 

Gruppi parlamentari; iii) ipotesi del parlamentare “non iscritto” ad alcun Gruppo, nel caso in cui, 

salvo limitate ipotesi, quest’ultimo lasci il gruppo di provenienza.  

 
svelare, in Rassegna parlamentare, 3/2021; R. IBRIDO, La riduzione del numero dei parlamentari ed il “cantiere” delle 

riforme regolamentari, in Rassegna parlamentare, 3/2021; L. VIOLINI, S. TRANCOSSI, L’effetto della riduzione del 

numero dei parlamentari sulle dinamiche di ciascuna Camera: le modifiche dei regolamenti parlamentari, in 

dirittifondamentali.it, fasc. 1/2021; N. LUPO, Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle 

Camere, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2020; L. GIANNITI, N. LUPO, Le conseguenze della riduzione dei 

parlamentari sui regolamenti di Camera e Senato, in Quaderni Costituzionali, 3/2020. 
2 La Riforma dei regolamenti parlamentari per porre fine al trasformismo, in partitodemocratico.it, 28 giugno 2021, 

disponibile al seguente indirizzo web https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/la-riforma-dei-

regolamenti-parlamentari-per-porre-fine-al-trasformismo/.  
3 Il tema, negli ultimi anni, è stato particolarmente al centro del dibattito dottrinale, anche in ragione delle modifiche 

che hanno interessato il Regolamento del Senato della Repubblica sul finire della XVII Legislatura. Sulla riforma dei 

Regolamenti parlamentari del 2017 si vedano S. CURRERI, Gruppi parlamentari e norme anti-transfughismo, in Il 

Filangeri, Napoli, 2016; C. MEOLI, Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo, in GiustAmm.it, 

9/2016; S. CURRERI, Gruppi politici, libertà di mandato e norme anti-transfughismo, in Federalismi, 6/2017; C. 

PINELLI, Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo, in Federalismi.it, 13/2018. Sulla 

modifica del Regolamento parlamentare del Senato della Repubblica T. F. GIUPPONI, La riforma del regolamento del 

Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura, in Lo Stato, 10/2018; N. LUPO, Le nuove regole sui gruppi (ma 

solo al Senato), in Quaderni costituzionali, 1/2018; A. I. ARENA, Su alcuni aspetti della "riforma organica" del 

regolamento del Senato (primi interrogativi e impressioni), in Rassegna parlamentare, 1/2018; E. LA FAUCI, La riforma 

del regolamento del Senato sui gruppi parlamentari: innovazione formale o rivoluzione sostanziale?, in Gruppo di 

Pisa, 2/2020.  
4 Sul tema, in verità, al Senato della Repubblica si è già intervenuto nel corso della XVII legislatura con la modifica 

del Regolamento parlamentare. In particolare, alcune norme hanno cercato di introdurre disposizioni anti-transfuga, tra 

cui appunto la previsione della decadenza dalle cariche dell’ufficio di Presidenza del Senato e delle Commissioni per i 

Vicepresidenti e i segretari che cessino a far parte del Gruppo di appartenenza. Si veda, L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di 

Diritto parlamentare, Bologna, 2018, p. 129.  
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A tale ultimo aspetto delle proposte in esame si orienteranno le riflessioni che seguono, al fine di 

descriverne la disciplina proposta e valutarne il percorso compiuto nella prospettiva – sia di de iure 

condito che di de iure condendo - delle modifiche dei regolamenti parlamentari approvate. 

 

 

2. Lo status del parlamentare “non iscritto” nella proposta del Partito democratico 

 

La proposta di inserire un nuovo status del parlamentare5 - quello appunto del “non iscritto” - è 

stata avanzata dalle iniziative di modifiche regolamentari del Partito democratico. In particolare, 

alla Camera dei deputati6, si è proposto di impedire che un deputato nel corso della legislatura possa 

«passare da un Gruppo all’altro, o da un Gruppo al Gruppo Misto, prevedendo (salve limitatissime 

eccezioni)» come «possibilità di modifica dello status di appartenente ad un Gruppo che si realizza 

all’inizio della legislatura – la figura del “deputato non iscritto ad alcun Gruppo” (articolo 14, 

comma 5 r. C.)»7.  

La medesima disposizione era contenuta, al Senato della Repubblica, nella proposta dell’A.S. 

Doc. II n. 98 con la quale si proponeva di introdurre lo status di “senatore non iscritto ad alcun 

 
5 Per una ricostruzione sullo status del parlamentare, in particolare sulle garanzie a tutela della funzione 

parlamentare, si v. M. CERASE, art. 68, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. II, Torino 2006; M. CUNIBERTI, Articolo 68, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI 

(A cura di), La Costituzione italiana, vol. II, Bologna, 2021. Si rinvia, inoltre, a P. CARNEVALE, Il Parlamento, in F. 

MODUGNO (a cura di), Diritto Pubblico, Torino, 2019, p. 356 ss.; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, 

Torino, 2018, p. 248 ss; L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di Diritto parlamentare, cit., pp. 83 ss.; L. CIAURRO, V. DI CIOLO, 

Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, p. 111 ss; R. DICKMAN, Il Parlamento italiano, 

Napoli, 2018, pp. 97 ss. Sulle prerogative costituzionali, nel suo complesso, si rinvia, tra tutti, a G. F. CIAURRO, 

Prerogative costituzionali, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986. 
6 Il riferimento è all’A.C. Doc II n. 22 recante Modifiche al Regolamento conseguenti alla riduzione del numero dei 

deputati, per la razionalizzazione delle procedure parlamentari, per garantire la rappresentatività dei Gruppi, per la 

disciplina dell’esame delle proposte di legge d’iniziativa popolare e dei Consigli regionali, nonché in materia di 

prorogatio degli organi di tutela giurisdizionale, presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 28 giugno 

2021 su iniziativa dei deputati Giorgis, Serracchiani, Fiano e Ceccanti. La proposta è disponibile al seguente indirizzo 

web: http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/002/022/intero.pdf  
7 Si veda la relazione illustrativa alla proposta di modifica Doc. II n. 22, cit. p. 2.  
8 La proposta, presentata alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 1° luglio 2021 su iniziativa dei senatori 

Parrini, Malpezzi e Valente, recante Modifiche agli articoli 5, 14, 15, 16, 21, 22, 36, 41, 43, 55, 56, 74, 95, 99, 100, 

102, 105, 109, 127, 142, 157 e 161, nonché introduzione dell’articolo 77-bis, conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari, per la razionalizzazione delle procedure parlamentari, per garantire la rappresentatività dei Gruppi 
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Gruppo” (articolo 14, comma 4, r.S.)9 anche per i parlamentari di natura elettiva, ammettendo così a 

questi senatori la possibilità di trovarsi nella condizione di “non iscritto”, ipotesi finora limitata, a 

seguito della novella del 2017, ai senatori di diritto ed a vita in ragione della loro natura non 

elettiva. Tra le “limitatissime eccezioni”, per far salvo l’obbligo di attribuzione dello status di “non 

iscritto” al parlamentare fuoriuscito, vi erano alcune e specifiche ipotesi10.  

In entrambe le proposte, come si legge nelle relazioni illustrative, si disciplinava la conseguente 

assegnazione del parlamentare “non iscritto” nelle Commissioni, che avrebbe dovuto tenere conto 

«anche nella distribuzione di quelli che non siano rientrati in tale ripartizione, della composizione 

numerica delle Commissioni e del rapporto tra maggioranza ed opposizioni» (art. 19, comma 2, r.C, 

come da novella).  

Allo stesso tempo, si prevedevano norme per garantire l’esercizio delle prerogative11 del 

parlamentare “non iscritto”, «in conformità all’articolo 67 della Costituzione e al fondamentale 

principio, che in tale articolo è sancito, del “divieto di mandato imperativo”»12.  

 
parlamentari e per contrastare i cambi di Gruppo parlamentare da parte dei Senatori, è disponibile al seguente 

indirizzo web: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362504.pdf  
9 L’ipotesi del senatore “non iscritto” ad alcun gruppo non deve essere fraintesa, tuttavia, con la proposta di 

modifica del Regolamento di cui al Doc. II n. 10, d’iniziativa del sen. Santangelo, che invece prevedeva di introdurre il 

“Gruppo dei non iscritti”, nella sostanza operando «una modifica terminologia del Gruppo misto in Gruppo dei non 

iscritti» e non l’introduzione di un nuovo status del parlamentare. La proposta, presentata alla Presidenza del Senato 

della Repubblica in data 8 luglio 2021 su iniziativa del sen. Santangelo, recante Modifiche al Regolamento del Senato in 

coerenza con gli effetti della legge costituzionale n. 1 del 2020 è disponibile al seguente indirizzo web: 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307188.pdf  
10 Tra queste, in particolare, quella prevista nell’art. 14, comma 2, della proposta di modifica del Regolamento della 

Camera (presente all’art. 14, comma 4 del Regolamento Senato, così come verrebbe novellato) secondo cui «è ammessa 

la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo 

parlamentare, purché in misura pari ad almeno un quinto dei componenti di tale Gruppo e comunque in numero non 

inferiore a dieci, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico 

organizzato nel Paese».  
11 Per una «premessa terminologica» sul termine “prerogativa”, si rinvia alle riflessioni di G. F. CIAURRO, di cui si 

segnala l’appunto dell’A., secondo cui «anche nelle accezioni che più direttamente interessano l'àmbito del diritto 

pubblico, il termine “prerogativa” è tuttora impiegato in una molteplicità di significati, spesso promiscuamente con altri 

termini, come “privilegio”, “immunità”, “guarentigia”». G. F. CIAURRO, Prerogative costituzionali, cit. 
12 Si veda la relazione illustrativa alla proposta di modifica Doc. II n. 22, cit. p. 2. Tra queste, a titolo di esempio, le 

disposizioni che le proposte in esame intendono introdurre all’art. 50, comma 1, r.C (e all’art. 161, comma 3-sexies, r. 

S) nelle quali si prevede che, per le votazioni alla Camera (e per le sole votazioni di fiducia al Senato) «il Presidente 

[…] stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi» assicura «altresì tempi e modalità di intervento ai 

deputati non iscritti ad alcun Gruppo». Oppure, ancora, quelle dell’art. 24, comma 7, r.C. (che non trova corrispondenza 

nella proposta del Senato), secondo cui nelle discussioni: «il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati 

chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell’inizio della discussione, e agli interventi dei deputati 
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Ora, la disciplina in esame deve essere vista nell’intarsio con altre proposte di modifiche 

regolamentari avanzate. Queste, benché apparentemente riguardino altri aspetti, e cioè il 

finanziamento dei Gruppi parlamentari, intendono incidere sulla riduzione della mobilità 

parlamentare. 

In questo senso, infatti, si dirige la proposta di modifica della disciplina per l’erogazione dei 

contributi a carico del Senato della Repubblica a favore dei Gruppi parlamentari. La nuova 

formulazione dell’art. 16, primo comma r.S. avrebbe previsto che «le variazioni nella consistenza 

numerica dei Gruppi parlamentari, derivanti dall'adesione di senatori provenienti da altri Gruppi o 

precedentemente non iscritti, non determinano rimodulazioni nell'importo del contributo». In altre 

parole, l’eventuale “attrazione” di nuovi senatori, provenienti da altri Gruppi, non avrebbe 

provocato un aumento, per il Gruppo di approdo, del contributo in favore di questo, sul presupposto 

che spesso il fenomeno del transfughismo viene anche stimolato dai Gruppi al solo fine di far così 

aumentare la loro dotazione finanziaria13. Allo stesso tempo, va notato, l’importo dei contributi a 

favore di un gruppo avrebbe potuto essere «soggetto a rimodulazione nel solo caso di riduzione 

della consistenza numerica del Gruppo» (art. 16, primo comma, cpv, r. S).  

In sostanza, e in estrema sintesi, alla luce di una lettura per intero del comma in esame, 

l’acquisto di nuovi senatori avrebbe determinato un aumento del contributo al gruppo, mentre la 

perdita di componenti di un gruppo avrebbe provocato una riduzione, e non una invarianza, del 

contributo. Proprio su tale ultimo aspetto, sarebbe stato utile intendere a che scopo si sarebbero 

utilizzati i fondi, in eccesso, derivanti dalla riduzione del contributo ai Gruppi parlamentari la cui 

consistenza numerica si fosse ridotta. A tal proposito, si sarebbe potuto pensare di destinare tale 

risparmio a finanziare l’attività dei parlamentari “non iscritti”. 

 

 
non iscritti ad alcun Gruppo». Inoltre, all’art. 83, comma 1, r. C. (e all’art. 109, comma 2, r. S) viene previsto che: «Il 

Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, ai 

deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi nonché ai deputati non iscritti 

ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi». O ancora, infine, 

all’art. 125, comma 2, r.C., il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente 

concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, nonché ai 

deputati non iscritti ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli 

interventi» 
13 L’importanza di tale disposizione è nel senso di disincentivare la mobilità parlamentare è trattata anche in D. 

PICCIONE, Riduzione del numero dei parlamentari e funzionamento dei collegi di Senato e Camera: metodo e 

prospettive della revisione regolamentare, in Riv. trim. di scienza dell’amm., 1/2022, pp. 11. 
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3. Il senatore elettivo “non iscritto” nella novella del Regolamento del Senato della 

Repubblica 

 

Il percorso di modifica dei regolamenti parlamentari, di cui qui si sta menzionando il solo profilo 

specifico del parlamentare “non iscritto”, ha visto, oltre  a quelle in esame, diverse altre proposte di 

modifica avanzate da altri Gruppi parlamentari sia alla Camera dei deputati che al Senato della 

Repubblica14. Nessuna di queste, è utile ricordare ai fini dell’analisi che si sta conducendo, 

conteneva al suo interno la previsione del parlamentare “non iscritto”. 

Il dibattito sulle diverse  modifiche avanzate  ha condotto le Giunte per il Regolamento dei due 

rami del Parlamento a adottare un testo base da sottoporre all’esame delle rispettive Assemblee.  

Difatti, il 18 gennaio 2022, la Giunta per il Regolamento del Senato della Repubblica ha adottato 

un testo base, “sintesi” delle cinque proposte depositate, licenziato da un apposito Comitato ristretto 

e redatto tenendo conto delle modifiche avanzate dai relatori. Per quanto qui di interesse, è 

necessario da subito sottolineare che la disciplina del “senatore non iscritto ad alcun Gruppo” di 

natura elettiva viene, ad una prima lettura, conservata. Nondimeno, essa è presente in una nuova 

formulazione, come si dirà appena oltre, che sembra abbandonare il rigore della proposta avanzata 

dall’A.S. Doc. II, n. 9, per assumere toni più morbidi e una diversa connotazione. 

 Prima di passare all’analisi di tale normativa “di risulta”, deve dirsi invece, che alla Camera dei 

deputati, il 17 febbraio 2022, la Giunta per il Regolamento ha adottato un testo base, sintesi delle tre 

proposte depositate15, nel quale invece la disciplina del “deputato non iscritto ad alcun Gruppo” 

viene espunta. Il testo base, dunque, tace del tutto su tale innovazione. Sembra pertanto, almeno per 

il momento, allontanatasi l’ipotesi di introdurre tale innovazione nell’ordinamento interno della 

Camera dei deputati. Una scelta che non coincide con la posizione del Senato della Repubblica. 

Il Regolamento interno del Senato della Repubblica, infatti, manterrebbe lo status del “senatore 

non iscritto ad alcun Gruppo”, nella formulazione del nuovo art. 14, primo comma, secondo cui 

verrebbero altresì «considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono 

 
14 Per una descrizione più ampia dell’iter di modifica del Regolamento e delle diverse proposte avanzate sul tema si 

veda la ricognizione di L. DE CARLO, L’adattamento del Regolamento del Senato alla riduzione del numero dei 

parlamentari: prime osservazioni, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2022.   
15 Il testo base, elaborato dai deputati Simone Baldelli ed Emanuele Fiano, è consultabile online 

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/02/17/leg.18.bol0743.data20220217.com15.

pdf  
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dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il 

termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo 

misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso [enfasi mia]» 

Si tratta, con tutta evidenza, di un mutamento non indifferente rispetto alla proposta dell’A.S. 

Doc. II n. 9. Nella nuova formulazione, infatti, viene comunque fatta salva la possibilità per il 

parlamentare di cambiare, sempre e comunque, gruppo di appartenenza nel corso della legislatura, 

purché ciò avvenga entro tre giorni dalle dimissioni dal gruppo di appartenenza, ed ovviamente con 

l’autorizzazione del Presidente del Gruppo di “nuovo approdo”. In sostanza, con tale nuova 

formulazione, sembrerebbe essere di molto ridimensionata la funzione deterrente della disciplina 

del senatore “non iscritto”. Infatti, se questa, allo scopo di disincentivare i cambi di casacca per 

renderli politicamente poco “sostenibili”, impediva - salvo le limitatissime eccezioni cui si è fatto 

cenno16 - di transitare da un Gruppo ad un altro, compreso il Gruppo misto17, obbligando il 

transfuga a ritrovarsi nella condizione di “non iscritto” per tutto il corso della legislatura, la nuova 

formulazione del testo base lascia impregiudicata tale possibilità.  

Sembrerebbe così rimanere, esclusivamente, il divieto di transitare dal gruppo di provenienza al 

Gruppo misto, giacché dopo il terzo giorno non si verrebbe, nel caso di mancata opzione a favore di 

altro gruppo, assegnati al Gruppo misto, ma direttamente inseriti tra i “non iscritti”. L’attribuzione 

al Gruppo misto, dunque, potrebbe verificarsi, in caso di mancata opzione del senatore fuoriuscito, 

solo nell’ipotesi in cui il Gruppo di appartenenza cessi di esistere (nuovo art. 14, comma 9 del r.S.). 

Così facendo, come detto, verrebbe meno una parte sostanziale dell’effetto “anti-transfughismo” 

della disciplina del parlamentare “non iscritto” in origine proposta.  

Nondimeno, deve rilevarsi che essa potrebbe comunque continuare a produrre qualche 

conseguenza in merito. Difatti, l’impossibilità, comunque offerta dalla nuova disciplina, di far 

lievitare nel corso della legislatura, salvo limitate ipotesi, la composizione numerica del Gruppo 

misto, evita che questo possa essere utilizzato come “gruppo di raffreddamento” da parte dei 

senatori che, dopo un breve periodo di stanza in tale gruppo, spesso perché in attesa che si allievino 

 
16  Si rinvia, a questo proposito, alla nota 11. 
17 Sulla presenza di tale Gruppo nel nostro ordinamento parlamentare, si notino le posizioni tranchant di A. 

CIANCIO, secondo cui il Gruppo misto dovrebbe lasciare spazio alla semplice figura del parlamentare “non iscritto”, o 

“indipendente”. A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, 

Milano, 2008, pp. 300 ss; contra, invece, A. GUSMAI, Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in 

vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, in Forum di Quaderni costituzionali, 1/2021, pp. 41-42. 
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le tensioni di natura politica conseguenti all’abbandono del gruppo di appartenenza, transitino verso 

nuovi Gruppi.  

 

 

4. …segue: un parlamentare allo stato “gassoso”? 

 

Lo scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 21 luglio scorso18, non ha impedito di 

approvare, al Senato19, le modifiche al Regolamento, tra cui l’introduzione della figura del senatore 

elettivo non iscritto ad alcun Gruppo20.  

Con la chiusura anticipata della XVIII legislatura, dunque, esse entreranno in vigore a partire 

dalla XIX legislatura e per il solo Senato della Repubblica. Infatti, la Camera dei deputati, ancorché 

il testo base licenziato dalla Giunta avesse espunto la figura del “deputato non iscritto”21, non è 

riuscita ad approvare l’intero impianto delle modifiche al Regolamento22. Di talché, la nuova 

legislatura è iniziata con 230 deputati in meno, ma senza aver adeguato il Regolamento interno a 

tale riduzione.  

Vale la pena, ora, svolgere qualche considerazione in merito alla figura del“non iscritto”. Infatti, 

la novella del Senato pare portare alcune ricadute attorno all’esercizio del mandato23 del singolo 

 
18 Decreto del Presidente della Repubblica, 21 luglio 2022, n. 96 “Scioglimento del Senato della Repubblica e della 

Camera dei deputati” (22G00106) (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2022) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/21/22G00106/sg  
19 Nel corso della seduta del 27 luglio 2022, l’Assemblea di palazzo Madama, ha infatti, proceduto all’approvazione 

di diverse modifiche del Regolamento interno. Res. sten. sed. n. 456 al link  

 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01358327.pdf  
20 Non hanno, invece, passato il vaglio sia della Giunta per il Regolamento che dell’Assemblea le disposizioni di 

natura finanziaria anti-transfughismo proposte dal Partito democratico.. 
21 Una asimmetria che, in una fase ancora de iure condendo del Regolamento della Camera dei deputati, sconsiglia 

di non ritornare sul tema ora che la nuova legislatura si dovrà occupare di calibrare le norme interne alla riduzione del 

numero dei parlamentari. Ciò al fine di evitare, in un verso o nell’altro, distonie evidenti tra i regolamenti delle due 

Camere su questo aspetto. 
22 Sul tema, si v. S. CURRERI, Modifiche al regolamento parlamentare in periodo di prorogatio: occorre l’unanimità 

dei gruppi?, in laCostituzione.info, 27 luglio 2022, consultabile online al seguente link 

https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/27/modifiche-al-regolamento-parlamentare-in-periodo-di-

prorogatio-occorre-lunanimita-dei-gruppi/ 
23 In tema di libero mandato parlamentare, si veda, su tutti, N. ZANON, Il libero mandato parlamentare Saggio 

critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano, 1991. Più, recentemente, invece i contributi di G. AZZARITI, Il 

rapporto partito-eletto: per un'interpretazione evolutiva dell'art. 67 Costituzione, in Politica del diritto, 3/2013; E. 

RINALDI, Divieto di mandato imperativo e disciplina dei gruppi parlamentari, in costituzionalismo.it, 2/2017; G. 
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senatore “non iscritto”, poiché la mancata iscrizione a un Gruppo reca con sé una serie di 

conseguenze in grado di “dimidiare” l’azione del singolo parlamentare. Così, il senatore “non 

iscritto” si trasforma, quasi, in un parlamentare allo “stato gassoso” perché privato, come si vedrà, 

di una serie di poteri spettanti, invece, al parlamentare iscritto ad un Gruppo.  

Benché nella nuova formulazione il Regolamento si preoccupi di garantire al “non iscritto” 

«proporzionati tempi di intervento» (art. 14, comma 1), anche in relazione alle dichiarazioni di voto 

(art. 109, comma 2-bis, cpv), non si cura poi, forse volutamente, di far riferimento in altri casi ai 

senatori “non iscritti”. Da qui, appunto, la deminutio che subisce il senatore “non iscritto” 

nell’esercizio del mandato parlamentare24.  

In primo luogo, non viene ad egli assicurata, come invece è previsto dall’art. 16 per i Gruppi 

parlamentari, la disponibilità di locali, attrezzature e di un contributo annuale, a carico del bilancio 

del Senato, per il sostegno delle sue attività. In questo caso, probabilmente, l’assenza è voluta 

proprio per incentivare l’effetto deterrente della scelta di non aderire ad alcun Gruppo. Ciò sul 

presupposto che la perdita di tali “commodities” per il parlamentare “non iscritto” rappresenterebbe 

un disincentivo alla mobilità dal Gruppo di appartenenza. In questa prospettiva, trova conferma 

l’orientamento “sanzionatorio” dello status del “non iscritto”. Se così non fosse stato, infatti, ben si 

sarebbe potuto prevedere una disciplina di tale aspetto, come avviene al Parlamento europeo. 

Non solo, oltre a questa prima perdita, il senatore “non iscritto” non godrebbe di alcuni poteri, 

anche rilevanti, che stando alla lettera del Regolamento possono essere esercitati dal singolo 

parlamentare solo in virtù della sua appartenenza ad un Gruppo. Questi, in particolare, interessano 

 
DEMURO, Il diritto individuale al libero mandato parlamentare, in federalismi.it, 13/2018; R. CALVANO, La democrazia 

interna, il libero mandato parlamentare e il dottor Stranamore, in federalismi.it, 13/2018; A. CIANCIO, La garanzia del 

libero mandato parlamentare tra disciplina di gruppo e trasformazioni dei partiti, in dirittifondamentali.it, 1/2021; A. 

FRICANO, Apologia del libero mandato parlamentare: quale futuro per una guarentigia in crisi?, in Rivista Gruppo di 

Pisa, 1/2021; F. SICURO, Alcune riflessioni sul principio del libero mandato parlamentare, in Rivista Gruppo di Pisa, 

1/2022. 
24 Come correttamente notato infatti in «questa chiave di lettura, possono essere intese come condizioni di sfavore 

per lo status del non iscritto tutte le norme che parametrano all’articolazione dei gruppi la rappresentanza in seno agli 

organi collegiali, primi fra tutti il Consiglio di presidenza e la Conferenza dei Capigruppo, ma anche la Giunta per il 

regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari». E. GRIGLIO, Il rapporto tra gruppi, partiti e 

singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell’esperienza comparata, in 

Federalismi.it, 30/2022, p. 64-65. 
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alcune delle principali funzioni parlamentari25, con relative ricadute sulla capacità del “non iscritto” 

di partecipare ai procedimenti organizzatori, conoscitivi e ispettivi, di indirizzo, legislativi26. 

Quanto alla funzione di controllo deve rilevarsi come il senatore “non iscritto” non potrebbe 

disporre sia delle interrogazioni a risposta immediata (c.d. “Question time”) che delle interpellanze 

con procedimento abbreviato.  

Le prime, sia in Assemblea che in Commissione, poiché ai sensi dell’art. 151-bis, comma 1-bis e 

6-bis r.S possono essere presentate solo da «un Senatore per ciascun Gruppo […] per il tramite del 

Presidente del Gruppo al quale appartiene». Da qui, come si vede, l’impossibilità per il senatore 

“non iscritto”, non menzionato dalla norma, di poter presentare interrogazioni a risposta immediata, 

non essendo iscritto ad alcun Gruppo e non avendo alcun Presidente di Gruppo cui far riferimento.  

Le seconde poiché ai sensi dell’art 156-bis, primo comma, r.S. possono essere presentate dai 

«Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi» e dai «rappresentanti delle 

componenti politiche del Gruppo misto» per «non più di una interpellanza di Gruppo al mese». 

Anche in questo caso, essendo il procedimento abbreviato una prerogativa offerta ad un Gruppo (o 

alle componenti politiche del Gruppo misto) il senatore “non iscritto” non potrebbe accedervi. 

Allo stesso modo, il parlamentare “non iscritto” non viene menzionato nei criteri di 

composizione delle Commissioni d’inchiesta, che ai sensi dell’art. 162 r.S. sono nominate «in modo 

che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari», in rima con la 

disposizione dell’art. 82, secondo comma, Cost. A questo si aggiunga che pure per la composizione 

 
25 Sulla classificazione delle funzioni parlamentari la dottrina non sempre è concorde. Secondo L. GIANNITI, N. 

LUPO normalmente i testi gius-pubblicistici tendono a distinguere le funzioni in due: legislative e non legislative, 

raggruppando queste ultime, a seconda, in una sola categoria (es. funzione di indirizzo-controllo) o in due distinte 

(funzione di indirizzo e funzione di controllo).  L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di Diritto parlamentare, cit., p. 176. Sul 

tema, peraltro, vale la pena richiamare la classificazione, in grado di cogliere le diverse sfumature della funzione 

parlamentare, che ne dava W. BAGEHOT secondo cui il Parlamento deve «eleggere un buon Governo, fare buone leggi, 

educare bene la Nazione, farsi correttamente interprete dei desideri della Nazione, portare compiutamente i problemi 

all’attenzione del Paese». W. BAGEHOT, La costituzione inglese, trad. it., Bologna, 1995, riportata anche in L. GIANNITI, 

N. LUPO, ivi. La classificazione che qui si propone è quella di A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna, 20033. L’A. 

classifica cinque funzioni parlamentari: a) la funzione di indirizzo politico; b) la funzione legislativa; c) la funzione di 

controllo; d) la funzione di garanzia costituzionale; infine e) la funzione di coordinamento delle autonomie. 
26 Secondo L. Gianniti e N. Lupo, pur nella diversità dei procedimenti parlamentari, non deve essere dimenticata la 

fondamentale caratteristica di questi: la loro polifunzionalità. Notano gli A. che «non sussiste un rapporto biunivoco tra 

funzioni e procedimenti» poiché è assai frequente che attraverso uno di questi le Camere svolgano più funzioni. Si 

pensi, iconicamente, al procedimento di approvazione della legge di bilancio che, pur seguendo i crismi del 

procedimento legislativo, è inserito all’interno di un procedimento complesso classificabile anche come esercizio della 

funzione di controllo e, talvolta, di indirizzo. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di Diritto parlamentare, cit. pp. 180-181. 
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delle deputazioni deve essere assicurata «nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi 

Gruppi parlamentari» (art. 164 r.S.). 

Quanto alla funzione di indirizzo, viene limitato il potere di proporre risoluzioni in Commissione 

che, secondo la lettera dell’art. 50, terzo comma, è riservato ad «almeno un Gruppo parlamentare». 

Quanto alla funzione legislativa, ed in particolare ai poteri nel corso dell’esame in Assemblea, 

secondo l’attuale impianto al senatore “non iscritto” verrebbe impedito di presentare proposte di 

non passare all’esame degli articoli di cui all’art. 96 r.S. Secondo il primo comma del medesimo 

articolo, infatti, questa può essere avanzata da «un Senatore per ciascun Gruppo». Inoltre, verrebbe 

dimidiata anche la possibilità di presentare la richiesta di votazione per parti separate di cui all’art. 

102 r. S., che ai sensi del relativo quinto comma «può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, 

che può illustrarla per non più di tre minuti». 

Inoltre, anche la presentazione e discussione di questioni pregiudiziali e sospensive verrebbe 

pregiudicata. Queste, che ai sensi dell’art. 93, comma primo r.S. possono essere presentate da «un 

Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione» e sulle quali è 

previsto che «può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare 

(comma 4). Lo stesso dicasi per le discussioni sulle medesime questioni presentate in sede di legge 

di conversione di decreto-legge (art. 78, comma terzo, r.S.). 

Nell’ambito della discussione, invece, al senatore “non iscritto” verrebbe impedito di partecipare 

alla stessa in diversi momenti. Anzitutto, non sarebbe chiaro come questo possa iscriversi a parlare. 

L’iscrizione a parlare, infatti, ai sensi del primo comma dell’art. 84 r.S. deve avvenire «il giorno 

precedente l’inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari». In questo caso, non 

avendo egli un Gruppo parlamentare di riferimento, dovrà desumersi che l’iscrizione a parlare 

debba essere presentata personalmente, circostanza comunque non prevista dal Regolamento. Su 

questo tema, la prassi, prima ancora della giurisprudenza parlamentare, si dovrà esprimere non 

essendo costituzionalmente accettabile che il parlamentare “non iscritto” si trovi, in sostanza, 

“muto” in Assemblea. 

Esaminato questo aspetto critico, il “non iscritto” non potrà godere inoltre dell’estensione da 

dieci a trenta minuti dell’intervento nell’ambito della discussione che, apprezzate le circostanze, 

può essere deciso dal Presidente. Questo, infatti, può estendere i tempi di intervento «fino a trenta 

minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare» (art. 89, primo comma, r.S.). 

Ancora, il “non iscritto” non potrà intervenire alla discussione che si svolgerà a seguito della 
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riapertura della discussione generale dopo l’intervento del rappresentante del Governo, che ai sensi 

dell’art. 99, secondo comma r.S. non può coinvolgere più di «un oratore per ciascun Gruppo 

parlamentare». Infine, non potrà intervenire alla discussione sui richiami al Regolamento per gli 

ordini del giorno, per le discussioni e per le votazioni. Questa, infatti, ai sensi dell’art. 92, secondo 

comma r.S. può vedere l’intervento di un «un oratore per ciascun Gruppo parlamentare». 

Quanto ai procedimenti organizzatori, con particolare riferimento alla programmazione dei 

lavori in Assemblea, deve dirsi che il senatore “non iscritto” non potrà avanzare proposte di 

modifica al calendario dei lavori, che giusta la disposizione del terzo comma dell’art. 55 r.S., è 

riservata a «un Senatore per Gruppo». Quanto invece, alla programmazione dei lavori in 

Commissione, non potendo questi far parte Uffici di Presidenza delle Commissioni che, ai sensi 

dell’art. 29, secondo comma, r.S. sono integrati dai soli «rappresentanti dei Gruppi», non potrà 

partecipare all’attività di redazione del programma e del calendario dei lavori. 

Come può vedersi, pertanto, l’impianto del nuovo Regolamento incide sull’esercizio di alcune 

funzioni parlamentari, anche di non poco conto, del senatore “non iscritto”. La previsione del 

senatore elettivo “non iscritto”, peraltro, pur sollevando qualche dubbio in merito alla reale capacità 

di questo di incidere sul procedimento politico, non parrebbe per ciò solo porsi direttamente in 

contrasto con il principio del libero mandato parlamentare. Infatti, rimangono in capo a 

quest’ultimo, comunque, molte delle altre prerogative classiche del parlamentare27. Le prerogative 

mancanti, pur facendone appunto un parlamentare allo stato “gassoso”, vale a dire con meno 

strumenti per incidere sul procedimento politico rispetto ai parlamentari iscritti ad un Gruppo, non 

indurrebbero a prospettare una lesione in termini di uguaglianza tra il senatore “non iscritto” e 

quello aderente ad un Gruppo parlamentare28.  

 
27 Difatti, «il generale sfavore desumibile dall’impianto complessivo del regolamento – oltre che dalle richiamate 

disposizioni dell’art. 14 - in relazione alla posizione del Senatore non iscritto ad un gruppo non esclude ovviamente 

l’esistenza di garanzie indefettibili da salvaguardare in relazione allo status di tali parlamentari».  Nell’ambito della 

funzione legislativa: il potere di iniziativa legislativa ex art. 71 Cost., quello emendativo (art. 41, quarto comma e 100, 

secondo comma r.S.) o di avanzare una richiesta di stralcio (art. 101 r.S.). In relazione alla funzione di controllo quello 

di poter presentare interrogazioni in Assemblea ex art. 145 r.S. e in Commissione ex art. 152 r.S. e di poter proporre 

interpellanze ex 154 r. S. Per quanto attiene alla funzione di indirizzo: presentare risoluzioni sulle comunicazioni del 

Governo (art. 105, primo comma r. S.) e ordini del giorno (art. 95, comma 3). 
28 Tuttavia, come attentamente ha notato E. Griglio, ci si trova «di fronte ad un bilanciamento estremamente delicato 

e ad alto tasso di rischio che dovrà condurre ad una rigorosa e coerente ricerca dell’equilibrio ottimale tra gruppi, partiti 

e singoli eletti come dimensione strategica per il buon funzionamento del Senato – e in chiave generale della stessa 
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A favore di una sua compatibilità con l’art. 67 Cost. serve, infine, considerare che la circostanza 

di essere collocati tra i “non iscritti” si traduce come un’opzione esclusivamente residuale, e non 

imposta in primo momento. Essa presuppone, infatti, non solo la fuoriuscita motu proprio dal 

Gruppo del parlamentare29, ma altresì la mancata adesione sia ad altro Gruppo che ad altra 

componente del Gruppo misto. Dacché, come si dirà, la notevole riduzione dell’effetto deterrente 

del nuovo impianto. 

 

 

5. I deputati “non iscritti” nel Parlamento europeo  

 

In soccorso delle riflessioni sul senatore “non iscritto” può essere ricordato l’esempio 

dell’ordinamento parlamentare dell’Unione europea30. Infatti, già da tempo, il Parlamento europeo 

conosce la disciplina relativa allo status del parlamentare “non iscritto”31, mentre, al contrario, è 

appena il caso di ricordare che non conosce quella del “Gruppo misto”32. 

 
forma di governo». E. GRIGLIO, Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti 

di riflessione a margine dell’esperienza comparata, cit., p. 65. 
29 Nella sola circostanza di cui all’art. 14, comma 9, r.S., e cioè di scioglimento del Gruppo di appartenenza del 

Senatore, i membri del Gruppo che entro tre giorni non aderiscano ad altri Gruppi vengono collocati, anziché tra i “non 

iscritti” come avverrebbe in tutti gli altri casi, nel Gruppo misto.  
30 Senza mettere in ombra le differenze sotto l’aspetto, soprattutto funzionale, tra il Parlamento europeo e quelli 

nazionali, nemmeno si possono ignorare le analogie, quantomeno strutturali, che intercorrono tra questi e che, dunque, 

consentono la comparazione tra di essi. In questo senso, si v. G. GUIDI, I gruppi parlamentari del Parlamento europeo, 

Rimini, 1983. Ciò sarebbe confortato, come da più parti è stato notato, dalla circostanza che numerose disposizioni 

dell’ordinamento parlamentare dell’Unione europea siano anche il risultato della trasposizione, a livello europeo, di 

soluzioni presenti in Regolamenti parlamentari di Assemblee dei Paesi membri dell’Ue. In questo senso sia, G. GUIDI, Il 

Parlamento europeo: assemblea di gruppi (considerazioni critiche e di diritto comparato alla luce del nuovo 

Regolamento parlamentare), in Dir. commerciale e degli scambi internazionali, 1982, p. 578; e più di recente, A. 

CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., p. 73. 
31 Come ha notato A. CIANCIO, in ragione del «carattere meramente facoltativo» dell’iscrizione a un gruppo 

parlamentare che, dunque, potrebbe essere opzionata dal singolo eurodeputato per diverse ragioni, tra cui il «dissenso 

alle ideologie diffuse in seno al Parlamento europeo» o per «scelte di varia opportunità». A. CIANCIO, I gruppi 

parlamentari, cit., p. 73. 
32 Ciò, come si è rilevato in dottrina, coerentemente con la disposizione che invece prevede i “non iscritti”. A. 

CIANCIO, ibid., p. 74. Secondo l’A., invece, il Gruppo misto si configurerebbe come «un gruppo parificato agli altri per 

ciò che concerne le modalità di esercizio delle funzioni parlamentari, distaccandosene per l’assenza di vincoli tra i 

componenti, uniti, pertanto, solo sul piano, per così dire, tecnico». A. CIANCIO, ivi. 
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Come è noto, ai sensi del Regolamento interno del Parlamento europeo, un Gruppo parlamentare 

per potersi validamente costituire deve rispettare non solo un criterio “quantitativo”33 (almeno 25 

deputati), ma altresì requisiti di “affinità politica”34 (sottoscrivendo una dichiarazione) e di 

“transnazionalità” (provenienti da almeno 1/4 degli Stati membri). Ciò, come è stato osservato35, è 

forse una delle ragioni a sostegno dell’esistenza dello status del “non iscritto” in seno al Parlamento 

europeo. Difatti, sovente, a tale categoria appartengono i parlamentari espressione di partiti 

nazionali che, nel quadro politico europeo, non appartenendo ad alcuna delle diverse famiglie 

politiche non sono in grado di aderire ad alcun Gruppo parlamentare già costituito36. 

Tuttavia, va sottolineato come il Regolamento del Parlamento europeo non lasci indifese le 

prerogative del parlamentare “non iscritto”. Questo, pur non trovandosi nelle medesime 

condizioni37, anche di “agibilità politica”38, del deputato appartenente ad un gruppo costituito39, 

viene circondato da alcune e specifiche disposizioni a tutela del suo mandato. In particolare, egli 

può disporre di una segreteria le cui forniture sono decise dall’Ufficio di Presidenza (art. 36, 1 

comma, rPE); all’Ufficio di Presidenza è, altresì, affidato il compito di disciplinare «la posizione e 

le prerogative parlamentari dei deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico» (art. 36, 2 

comma, rPE). Inoltre, a favore del deputato non “iscritto” sono concessi degli stanziamenti previsti 

 
33 Dei due requisiti per la costituzione di un gruppo parlamentare, numerico e politico, questo, è quello che ha 

suscitato meno difficoltà. Merita di essere ricordato, nondimeno, che per lungo tempo il requisito numerico subiva delle 

variazioni a secondo della nazionalità dei membri, decrescendo all’aumentare delle nazionalità che venivano 

componendo il gruppo. A. CIANCIO, ibid., p. 75; in particolare nt. 301. 
34 Il requisito dell’affinità, squisitamente di natura politica, ha sollevato diversi interrogativi che hanno portato anche 

la giurisprudenza dell’Ue ad occuparsi del tema. In proposito, si v. A. CIANCIO, ibid., p. 76-88. 
35 G. PICCIRILLI, La proposta PD di modifica del regolamento della Camera. Un netto passo avanti nel dibattito 

sulle riforme regolamentari, in osservatoriosullefonti.it, 2/2021. L’A. nota, infatti, come al Parlamento europeo lo 

status del “non iscritto” è sempre esistito alla luce dei criteri più stringenti per la formazione dei gruppi politici, e cioè 

di transnazionalità e affinità politica). 
36 Oppure, come notato sopra alla nt. 9, perché in «dissenso alle ideologie diffuse in seno al Parlamento europeo» o 

per «scelte di varia opportunità».  
37 In ragione delle diverse attribuzioni di cui può giovarsi il parlamentare iscritto al gruppo. Per una rassegna di 

queste, si v. S. BARONCELLI, I gruppi parlamentari nell’esperienza del Parlamento europeo, in S. MERLINI (a cura di), 

Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto europeo, Torino, 2001, 17 ss. 
38 In questa prospettiva il gruppo si trasforma in “luogo” privilegiato per l’esercizio delle attribuzioni del mandato, e 

soprattutto per «l’esplicazioni di significativi compiti politici». A. CIANCIO, op. cit., 2018, p. 71. 
39 A differenza di questo, come è stato notato, il parlamentare “non iscritto” si trova, invece, dinanzi a vere e proprie 

limitazioni delle sue prerogative. A. CIANCIO, ibid., p. 85. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

273 

nel bilancio Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative, il cui controllo 

ed esecuzione è ad opera dell’Ufficio di Presidenza (art. 36, 3 comma, rPE). 

Appare ictu oculi riscontrabile, a guardare le sole disposizioni regolamentari relative alla 

disciplina del parlamentare “non iscritto”, come egli goda, oltre ovviamente alle prerogative comuni 

a tutti i parlamentari e relative alla loro insindacabilità ed inviolabilità, di alcuni “strumenti” (di 

natura amministrativa e finanziaria) in grado di sostenere, pur in assenza di un gruppo parlamentare 

di appartenenza, il libero esercizio del suo mandato parlamentare, per quanto possibile. Si tratta, 

dunque, di una disciplina del parlamentare “non iscritto” non improntata alla sanzione per la 

mancata appartenenza ad un gruppo, come invece emergerebbe dalla ratio della novella che ha 

introdotto lo status del senatore “non iscritto” nel nostro ordinamento parlamentare. 

 

 

6. Nota conclusiva. Il contrasto regolamentare al transfughismo e il paradosso di Achille e 

la tartaruga 

 

Bisognerà attendere quantomeno il divenire della XIX legislatura per intendere come si atteggerà 

la nuova tassonomia40 all’interno della quale si potranno muovere i nuovi senatori: “non iscritto”41, 

Gruppo misto42 o Gruppo parlamentare “politico-partitico”43. L’inizio della legislatura non ha fatto 

 
40 Tra il senatore “non iscritto”, il parlamentare appartenente al Gruppo misto e quello aderente ad un Gruppo 

proiezione di movimento o partito politico si potrebbe sostenere che si creano tre diversi stati del singolo senatore. Per 

rimanere all’interno dell’immagine usata, se il senatore “non iscritto” potrebbe essere il parlamentare allo “stato 

gassoso”, allora il senatore iscritto al Gruppo misto potrebbe essere un parlamentare allo “stato liquido”, mentre il 

parlamentare aderente ad un Gruppo espressione di un movimento o partito politico il parlamentare allo “stato solido”.  
41 È il parlamentare che qui è stato definito allo “stato gassoso”, per via della deminutio di alcune sue funzioni che la 

mancata appartenenza ad un Gruppo gli procura, e per cui si rinvia alle considerazioni fatte sopra nella sede opportuna 

(par. 4). 
42 Il parlamentare che si è detto essere il senatore allo “stato liquido”. È il parlamentare che, appartenendo al Gruppo 

misto, può beneficiare degli strumenti che discendono dall’adesione ad un Gruppo parlamentare. Sul tema, valgano per 

tutti le considerazioni di G.U. RESCIGNO secondo cui, a proposito della natura del Gruppo misto, constatando che non si 

trattasse di un’associazione volontaria, come per gli altri Gruppi, ma necessaria, e volendo persino ammettere che 

nemmeno di associazione si potesse parlare, concludeva che non si trattasse di «un gruppo parlamentare in senso 

proprio, ma un espediente tecnico, cui si ricorre per ovviare ad inconvenienti pratici». Il Gruppo misto, infatti, secondo 

l’A. costituisce un «espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungono il 

numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori delle Camere a parità con gli altri membri». G.U. RESCIGNO, Gruppi 

parlamentari (voce), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, p. 796. La sua “liquidità”, allora, discenderà particolarmente dalla 

minore capacità, in assenza di aderenza ad un Gruppo parlamentare espressione di un partito o movimento, di incidere 
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registrare alcun senatore “non iscritto”. Infatti, anche i senatori a vita, pur potendo non aderire ad 

alcun Gruppo, hanno preferito essere collocati ora al Gruppo misto ora al Gruppo per le 

Autonomie44. Mentre tutti gli altri senatori hanno aderito ad un Gruppo parlamentare, oppure sono 

stati collocati nel Gruppo Misto45. 

Ciò che appare evidente già ora, invece, nella prospettiva de iure condito è un poco riuscito 

tentativo di stringere le maglie del transfughismo attraverso le norme del Diritto parlamentare46. 

Come è stato notato, l’introduzione di tali congegni volti a irrigidire la mobilità parlamentare 

rappresentavano la novità più rilevante del nuovo complesso regolamentare47. Tuttavia, la ricordata 

possibilità di transitare comunque, entro tre giorni, da un Gruppo ad un altro per il senatore che 

 
sul processo politico, rispetto, come si vedrà appena oltre, al parlamentare iscritto ad un Gruppo espressione di 

movimento-partito, soprattutto quando tale Gruppo si collochi nell’alveo della maggioranza. 
43 Il senatore che si è detto essere allo “stato solido”. È il parlamentare che grazie all’appartenenza al Gruppo può 

beneficiare di una serie di strumenti, altrimenti impediti. Tra questi, merita di essere ricordata la previsione dell’articolo 

16 r.S. che garantisce la fornitura di locali, attrezzature e contributi al Gruppo parlamentare. Un sostegno di non poco 

conto, e su cui poter fare affidamento, nello svolgimento delle funzioni. Inoltre, nel caso del senatore appartenente ad 

un Gruppo parlamentare di maggioranza, la sua “solidità” deriverà anche dalla maggiore capacità di incidere, ad 

esempio, nel procedimento legislativo per il tramite del proprio Gruppo. 
44 Segnatamente, i senatori a vita Liliana Segre, Mario Monti, Renzo Piano al Gruppo misto, mentre i senatori a vita 

Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia ed Elena Cattaneo al Gruppo per la Autonomie. È appena il caso di segnalare che nel 

corso della XVIII Legislatura, la prima nella quale veniva non obbligata l’adesione ad un Gruppo per i senatori a vita, 

solo i senatori Renzo Piano e Carlo Rubbia avevano optato per non aderire ad alcun Gruppo. 
45 È il caso dei quattro senatori di Alleanza Verdi e Sinistra che, non potendo costituire un Gruppo parlamentare in 

mancanza del requisito numerico richiesto dall’art. 14, quarto comma r.S. (almeno 6 senatori, così come novellato dalla 

riforma del luglio 2022) sono stati collocati nel Gruppo misto, ove tuttavia hanno potuto costituire regolarmente una 

componente politica – come da innovazione introdotta con la riforma del Regolamento del 2017 – ai sensi dell’art. 14, 

sesto comma. In tema di componenti politiche, e di patologie nella formazione di queste, si v. G. MAESTRI, Patologie 

nella genesi delle componenti politiche interne al gruppo misto (e dei gruppi): riflessioni dopo la riduzione dei 

parlamentari, in Rivista AIC, 2/2021. 
46 Sul tema, a proposito dell’uso di strumenti normativi volti a garantire l’irrigidimento della mobilità parlamentare, 

si vedano le considerazioni di N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero 

mandato, in Quad. cost., 2/2001.  
47 D. PICCIONE, Riduzione del numero dei parlamentari e funzionamento dei collegi di Senato e Camera, cit., p. 11. 

L’A. nota come tali strumenti sarebbero in grado di apportare modifiche di non poca rilevanza nella dinamica 

parlamentari. In particolare, poiché «l’incremento di un’area politicamente innominata di componenti del Senato, specie 

alla luce della riduzione del numero dei membri dell’Assemblea, ne può aumentare l’ingovernabilità e l’imprevedibilità, 

creando di fatto un potenziale cuneo di senatori indipendenti» con «esiti forse irrazionali nella composizione dei collegi 

ristretti e financo negli equilibri tra maggioranza e opposizioni». L’importanza delle disposizioni “anti-transfughismo” 

inserite nella novella regolamentare è bene messa in luce da E. Griglio, secondo cui «il successo del disegno riformatore 

sotteso al nuovo art. 14 del regolamento del Senato si giocherà verosimilmente sulla “fortuna” o “sfortuna” delle 

componenti in seno al gruppo misto
 
e della figura dei Senatori non iscritti ad un gruppo». E. GRIGLIO, Il rapporto tra 

gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell’esperienza 

comparata, cit., p. 86. 
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decida di abbandonare il Gruppo di precedente appartenenza, diluisce, e di molto, l’effetto 

deterrente. Pertanto, forse, nonostante si sia tentato un giro di vite contro il transfughismo, non 

siamo davanti ad una veemente reprimenda della “Gruppocrazia” nei confronti dei membri a loro 

“infedeli”. Per andare in tale direzione, forse, sarebbe stato necessario normare il transfughismo nel 

senso di impedire il trasbordo da un Gruppo all’altro nel corso della legislatura. 

A partire da questa ultima considerazione, e cioè quella sulla necessità di normare il 

commendevole fenomeno del transfughismo, si vuole svolgere un ultimo commento di congedo. 

Davvero è utile, al fine di combattere tale fenomeno, tentare di perimetrarlo con un assetto di 

norme, statiche, quando esso, nella sua forma degenerativa, sia un fenomeno densamente politico e 

altamente dinamico?48  

In altre parole, forse, vale la pena chiedersi se, per questa via, non si rischi di cadere 

nell’applicazione pratica, in ambito parlamentare, dell’antico paradosso di Achille e la tartaruga. In 

una delle descrizioni più famose del paradosso ideato da Zenone di Elea, fatta dallo scrittore Jorge 

Luis Borges, si legge che «Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di 

lentezza. Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di vantaggio» 

ma ogni volta che Achille si avvicina alla tartaruga, questa si allontana, e così via all’infinito, «di 

modo che Achille può correre per sempre senza raggiungerla»49. Con tutta evidenza, volendo 

rimanere all’interno della metafora, Achille sarà la norma, il diritto posto, che tenta di raggiungere 

la tartaruga, la mobilità parlamentare, in una (rin)corsa al transfughismo che è destinata a durare 

all’infinito. 

Fuor di metafora, seppure chi scrive non intende impedire che tale mobilità parlamentare si 

diriga dalla condizione patologica, in cui oggi si trova, verso una dimensione legata a ridottissimi 

cambi “fisiologici”, non può non chiedersi se l’iper-normazione di tali aspetti sia il modo più 

efficace di contrastare il transfughismo. O se, di contro, tale barriera non debba, prima e soprattutto, 

 
48 È un quesito su cui, forse, vale la pena iniziare ad interrogarsi. In questo senso, si rinvia, proprio in relazione alla 

modifica del Regolamento del Senato in commento, all’attenta considerazione di L. BARTOLUCCI, Le nuove Camere 

alla sfida delle “asimmetrie” su gruppi e commissioni parlamentari, LUISS School of Government - Policy brief, 

25/2022, p. 3-4. L’A. nota, infatti, come «la riforma del regolamento del Senato, pur dedicando grande attenzione ai 

gruppi parlamentari, con una particolare “ossessione” per il fenomeno del transfughismo, è stata per il momento e 

ancora una volta interpretata in modo assai lasco: tanto che inizia ad apparire francamente poco utile continuare ad 

approvare riforme in tal senso se poi quelle stesse regole, sulla spinta degli irriducibili fenomeni politici, non vengono 

fatte rispettare, come sovente accaduto anche nella XVIII legislatura». 
49 J. L. BORGES, Altre inquisizioni, Milano, 1973; si v., in particolare, il paragrafo de Metamorfosi della tartaruga. 
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essere alzata dai partiti politici, selezionando classe dirigente di comprovata disciplina (di partito); o 

ancora, attraverso la stigmatizzazione, da parte, dei partiti stessi del fenomeno in questione 

attraverso un rifiuto di accogliere, nei propri Gruppi parlamentari, chi, bruscamente, salta da un 

banco all’altro. Qui, tuttavia, poiché le considerazioni si allargano a temi che coinvolgono anche, e 

soprattutto, l’etica pubblica, e meno l’oggetto delle riflessioni fin ad ora compiute, è giusto porre il 

punto. 
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ABSTRACT: Le tre condanne subite in pochi mesi dall’Italia nei casi Landi, De Giorgi e Scavone 

per l’insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere sono esaminate alla luce non 

solo della violazione degli obblighi positivi di protezione scaturenti dagli articoli 2 e 3 Cedu, ma 

anche come questione costituzionale, nel quadro del principio antisubordinazione di genere della 

Costituzione italiana. La disciplina giuridica della violenza di genere si dimostra, infatti, luogo 

cruciale per la costruzione dell’uguaglianza costituzionale. Benché le condanne, a differenza del 

precedente Talpis, abbiano escluso il riconoscimento anche dell’art. 14 per discriminazione per 

ragioni di sesso, le preoccupanti carenze puntualmente attestate dai casi, viste nel loro indubbio 

collegamento, non possono essere considerate semplici ed occasionali disfunzioni di singoli 

elementi del sistema – in qualche misura inevitabili – ma ne attestano difetti strutturali e una 

perdurante difficoltà a garantire le cosiddette «quattro P»: non solo il versante punitivo, nella sua 

effettività e capacità di deterrenza, ma soprattutto prevenzione, protezione e politiche integrate. 
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In three cases within a few months (Landi, De Giorgi and Scavone), the European Court of 

Human Rights held that Italy had not complied with the Convention obligations in the matter of 

protection of the victims of gender-based violence; the judgements are examined not only in the 

light of the violation of the obligations arising from articles 2 and 3 ECHR, but also as a 

constitutional issue, within the framework of the gender anti-subordination principle of the Italian 

Constitution. The legal discipline of gender-based violence proves, indeed, to be a crucial area for 

the construction of constitutional equality. Although the Court, unlike in the previous case Talpis v. 

Italy, excluded a discriminatory attitude on the part of the authorities, rejecting the alleged violation 

of art. 14, the worrying failures attested by the cases, seen in their undoubted connection, cannot be 

considered simple and occasional dysfunctions of individual elements of the system - to some 

extent unavoidable; rather, these shortcomings show  structural defects of the Italian legal system 

and its lasting difficulty in guaranteeing the so-called “four Ps”: not only an actual and dissuasive 

Prosecution, but also – at least just as important – Prevention, Protection and Co-ordinated 

Policies. 

 

KEYWORDS: violenza di genere; principio costituzionale antisubordinazione di genere; diritto alla 

vita; divieto di trattamenti inumani e degradanti; doveri statali di protezione; gender based violence; 

gender anti-subordination principle; right to life; prohibition of inhuman or degrading treatment 

 

SOMMARIO: 1. Tre condanne in pochi mesi: una questione costituzionale. – 2. I casi. – 3. Le 

condanne. – 4. Da Talpis a Scavone: il riconoscimento della discriminazione di genere in Talpis è 

solo un «hapax legomenon»? – 5. Integrare la prospettiva antisubordinazione. 

 

1. Tre condanne in pochi mesi: una questione costituzionale 

 

Mentre le cronache restituiscono con implacabile continuità l’evidenza del radicamento della 

violenza di genere nel nostro paese (un femminicidio ogni 3 giorni1), nel corso del 2022, l’Italia ha 

 
1 I dati diffusi a ferragosto dal report del Viminale in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza (v. 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/ferragosto-dossier-viminale), riferiscono che tra 

il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022 sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi 
precedenti, in media più di una ogni 3 giorni; 108 di questi omicidi sono stati compiuti in ambito familiare o di relazioni 
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subito nello spazio di pochi mesi – nei casi Landi del 7 aprile 2022, De Giorgi del 16 giugno e 

Scavone del 7 luglio – tre condanne da parte della prima sezione della Corte europea dei diritti 

umani per violazioni della CEDU in relazione a casi di violenza domestica.  

Le tre vicende si prestano a venire considerate nel loro insieme per attestare lo stato dell’arte 

nella tutela garantita dall’ordinamento italiano alle vittime della violenza di genere, non solo dal 

punto di vista della Corte di Strasburgo e non solo in riferimento all’attuazione della Convenzione 

di Istanbul, ma assumendo il tema come centrale per il diritto costituzionale. 

Il recepimento e l’attuazione della Convenzione hanno indubbiamente rappresentato uno 

spartiacque decisivo nel riconoscimento della violenza di genere e nell’apprestamento di misure 

adeguate di prevenzione e contrasto, ma resta ugualmente di fondamentale importanza non 

dimenticare che, ben sessant’anni prima della Convenzione di Istanbul, la Costituzione italiana ha 

fornito una propria solida e autonoma base giuridica per il contrasto a ogni forma di violenza di 

genere, declinando il principio costituzionale antisubordinazione di genere come suo principio 

fondamentale e costitutivo. È, infatti, nella cornice di tale principio che trova inquadramento il 

fenomeno giuridico complesso della violenza di genere (o più precisamente il contrasto alla 

violenza di genere); proprio la complessità del fenomeno giuridico ne attesta l’appartenenza al 

diritto costituzionale prima che a ogni altro ramo del diritto – internazionale, penale, processuale o 

di famiglia –, nella misura in cui la violenza di genere esprime le strutture profonde dello Stato-

comunità dal punto di vista dei rapporti di genere e di quelle strutture profonde è, a sua volta, 

espressione, nell’incessante rapporto circolare tra genere e diritto.  

Un’adeguata consapevolezza della portata del principio antisubordinazione di genere rende così 

la disciplina giuridica della violenza di genere luogo cruciale per la costruzione dell’uguaglianza 

 
affettive e, in particolare, 68 da un partner o ex-partner. L'incremento dell’ultimo anno risulta proporzionale all'aumento 

complessivo degli omicidi (319 contro i 276 nei 12 mesi precedenti), ma va inquadrato in un contesto complessivo in 

cui la serie storica degli omicidi per genere mostra un diverso andamento delle uccisioni di uomini e donne: mentre le 

donne vittime di omicidio sono rimaste complessivamente stabili (dal 1992 al 2018 da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine), 

gli omicidi di uomini registrano una diminuzione significativa e costante (da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,7 nel 

2018): v. https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne. Per i maschi, sebbene l’incidenza 

degli omicidi si mantenga maggiore rispetto alle femmine, i progressi sono stati molto visibili. Per le donne, che 

partivano da una situazione molto più favorevole, la diminuzione nel tempo ha ritmi molto più lenti, fino ad arrestarsi. Il 

calo differenziale nel periodo tra i due sessi è stato favorito anche dalla contrazione degli omicidi legati alla criminalità 

organizzata, che coinvolgono – esclusivamente o comunque con netta prevalenza – gli uomini. Alla voce “Violenza di 

genere” il report del Viminale riporta anche una diminuzione delle denunce per stalking (15.817, a fronte di 18.653 nel 

periodo precedente, e un incremento degli ammonimenti del questore (3.100 contro 2.565, di cui 1.640 contro 1.208 per 
violenza domestica), mentre gli allontanamenti sono in diminuzione (361 contro 414). 
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costituzionale2, permettendo di osservare criticamente i processi e le forme  attraverso le quali il 

diritto oggettivo – nelle sue strutture, nelle sue norme e nelle sue applicazioni – si indirizza ad 

assumere coerentemente la prospettiva di genere della violenza: il che significa riconoscere che la 

violenza subita dalle donne in forme molteplici e diverse tra di loro (la violenza domestica, le 

molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti d’onore, le mutilazioni genitali 

femminili, secondo l’elencazione che ne fa il Preambolo della Convenzione di Istanbul, ma anche 

lo stalking, anche la violenza per immagini e minacce in rete, anche la violenza assistita) esprime 

qualcosa che trascende la rilevanza dell’atto specifico e della sua dimensione criminale, particolare 

(in quanto legata al fatto materiale ed alle sue connotazioni) e generale/generica (in quanto 

fattispecie già qualificata come reato). 

Si tratta di riconoscere un’eccedenza: il carattere di genere della violenza, la cui messa a fuoco 

diventa essenziale per costruire le strategie efficaci a sradicarla. Affermare che la violenza ha un 

genere non è semplicemente una questione di statistica, per quanto di per sé rilevante3; implica la 

ricostruzione di un doppio movimento – imposto dalla Costituzione repubblicana e corrispondente  

alla consapevolezza complessiva e integrata propria della Convenzione di Istanbul – che  elabora 

una nuova interpretazione della realtà accompagnata dalla delegittimazione della violenza degli 

uomini contro le donne: comportamenti, fatti e modalità delle relazioni di genere, che un tempo 

erano considerati normali e non problematici nelle relazioni fra i sessi, vengono ri-concettualizzati 

come inaccettabili forme di subordinazione di genere, come espressione di una relazione di dominio 

di tipo patriarcale (sessista).  

E solo l’analisi complessiva del contesto in cui si è andata modificando, nel corso dei 

settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la condizione di subordinazione delle donne 

permette di comprendere come comportamenti che una volta la società celava nel chiuso delle 

relazioni domestiche, e della vergogna della vittima, acquistino oggi visibilità e appaiano per quello 

che sono, inaccettabili forme di violenza e subordinazione. Viene meno l’indulgenza sociale nel 

 
2 V. La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la 

complessità del fenomeno, a cura di B. PEZZINI, A. LORENZETTI, Torino, Giappichelli 2020.  
3 B. CARSANA, Il problema dei numeri della violenza contro le donne, in La violenza di genere dal codice Rocco al 

codice rosso cit., p. 23. La necessità di garantire – secondo le sollecitazioni del rapporto del GREVIO del Consiglio 

d’Europa (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) e dell’European 

Istitute for Gender Equality (EIGE) – un flusso attendibile e costante di dati sulla violenza contro le donne, adeguato 

per cadenza e contenuti alle esigenze di progettazione di politiche efficaci, ha recentemente sollecitato l’approvazione 
della l. 53/2022, Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. 
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trattare i casi di violenza, a patto di ricordare che la società è indulgente con se stessa e con la 

propria struttura di genere non solo quando li relega a comportamenti arretrati, espressione di 

culture primitive e non moderne, ovvero a patologie individuali o persino al “troppo amore”, ma 

anche quando non è capace di rilevare o perseguire adeguatamente i fatti di violenza. Non essere 

indulgenti significa riconoscere che la violenza degli uomini sulle donne ha una funzione di 

rinforzo e di riproduzione della disuguaglianza di sesso, ciò che rende il fatto singolo di violenza 

parte, espressione, conferma, addirittura rinforzo di una violenza strutturale contro il genere 

femminile che è diffusa nella società e ne pervade tutte le coordinate.  

Non è necessario precisare che la violenza di genere non è l’unica violenza che percorre le nostre 

società e non esclude una violenza agita e non subita dalle donne (rivolta verso altre donne e/o 

uomini, verso i/le minori – la violenza domestica è, del resto, categoria generale considerata dalla 

Convenzione di Istanbul). La violenza di genere è però una dimensione specifica e non eludibile 

della violenza e – insieme – dei rapporti di genere, di cui è una componente strutturale, non solo 

nella prospettiva patriarcale e nelle sue persistenze, ma anche nella prospettiva del backlash4 e dello 

smarrimento delle categorie tradizionali; in questo senso parliamo di violenza di genere per 

significare una violenza che è, insieme, espressione e frutto della costruzione dei rapporti di genere 

(assumendo la prospettiva che è anche propria della Convenzione di Istanbul). Senza, naturalmente, 

implicare con ciò che i maschi in quanto tali siano violenti e violentatori in potenza, ma in ragione 

della costruzione di un modello maschile di riferimento e di un modello di relazioni tra uomini e 

donne che accetta e implica la violenza5; un modello la cui messa in discussione chiama a riflettere 

su una configurazione delle relazioni sociali tra i sessi diversa dalla gerarchizzazione o dalla 

complementarietà statica, capace di ripensare, da entrambi i lati, la propria parzialità come 

dialogante con l’altra parzialità per costruire una diversa universalità duale6. 

 
4 Backlash o contrattacco, come strategia di svuotamento e neutralizzazione delle conquiste del femminismo: S. 

FALUDI, Contrattacco. La guerra non dichiarata contro le donne, Dalai editore, 1992. 
5 G. BURGIO, La violenza di genere. Una prospettiva analitica maschile, in La violenza di genere dal codice Rocco 

al codice rosso cit., p. 219. 
6 E per vedere oltre: integrare la prospettiva di genere della violenza significa anche promuovere la capacità di 

riconoscere come violenza di genere anche quella omofobica e trans-fobica, non in una sorta di moltiplicazione di 

segmenti, ma in termini di consapevolezza; il genere si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente 

costruiti che una determinata società considera appropriate per donne e uomini e richiede di agire contro ogni fissità 

dei ruoli di genere, nell’identificazione sessuale e di genere e nell’orientamento affettivo e sessuale. Una stessa qualità 

normativa dell’uguaglianza costituzionale impone di rispondere sia alle forme di discriminazione e violenza che 

persistono nei confronti del genere femminile, sia alle discriminazioni che colpiscono le “minoranze sessuali”. La 
matrice delle discriminazioni di genere risiede nella elaborazione sociale della differenza uomo/donna in termini di 
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Per questo la teorizzazione della violenza di genere si interessa delle vittime e dei responsabili, 

ma anche delle risposte giudiziarie e dell’opinione pubblica, nonché del ruolo di tutte le istituzioni 

nel tollerare, consentire, assecondare, veicolare la violenza; per questo, le tre condanne subite in 

rapida sequenza dal nostro Paese in questa materia che, come vedremo, mettono in discussione in 

particolare il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, meritano tutta la nostra attenzione. 

 

 

2. I casi 

 

Le tre vicende da cui hanno avuto origine i ricorsi alla Corte Edu presentano analogie e 

differenze, che ci permettono di osservare, da un lato, alcuni tratti tipici della fenomenologia della 

violenza di genere – in particolare della violenza domestica – e, dall’altro, alcuni meccanismi 

altrettanto ricorrenti dei modi in cui, in concreto, l’ordinamento giuridico reagisce di fronte ad essa. 

Nel caso Landi il ricorso è presentato alla Corte Edu nel 2019 (ricorso 10929/19), deducendo una 

violazione degli articoli 2 e 14 della Convenzione e lamentando la mancata adozione da parte dello 

Stato italiano delle misure di protezione e di assistenza nei confronti della ricorrente e dei suoi figli 

nel contesto delle violenze domestiche inflitte dal suo compagno, che hanno portato all'omicidio del 

loro figlio di un anno e al tentato omicidio dell'interessata. Il caso restituisce una classica vicenda di 

escalation della violenza domestica, con altrettanto tipiche manifestazioni della fatica da parte della 

donna vittima di uscire da una relazione violenta, tanto più in un contesto segnato anche 

dall’emergere del disagio psichico del maltrattante7.  

La violenza che nel settembre 2018 è sfociata nell’aggressione della ricorrente e nell’uccisione 

del secondogenito della coppia, di poco più di un anno, era stata preceduta da una serie di 

 
gerarchizzazione e subordinazione: i processi di costruzione del genere che hanno gerarchizzato la differenza tra uomini 

e donne hanno stretto in un nesso ineludibile differenza e gerarchia, alimentando un modello di relazione sociale e di 

pensiero che conduce a pensare qualsiasi differenza, a partire da quella che marca nel corpo femminile l’origine di ogni 

persona umana, nel segno della gerarchia. Ma proprio a partire dalla reazione contro tale discriminazione, prendono 

corpo processi di ridefinizione critica di tutte le relazioni di genere: ciò che richiede di riconoscere e contrastare la 

discriminazione e la gerarchizzazione che continuano a proporsi incrociando sesso e genere, in tutte le forme in cui si 

presentano; provando a ridefinire un universo complesso senza procedere per categorie giustapposte, in applicazione di 

quel precetto di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.) che richiede la rimozione degli ostacoli che si frappongono 

al pieno sviluppo della persona e all’effettiva partecipazione, nonché all’eguale accesso ed esercizio dei diritti.    
7 Che lascia intravvedere i limiti dell’assistenza psichiatrica sul territorio e la “delega” di fatto alle famiglie del 

trattamento e contenimento del disagio psichico. 
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maltrattamenti, aggressioni e violenze, ripetutamente segnalate ai carabinieri, che avevano persino 

direttamente assistito a talune delle manifestazioni della violenza (quando avvenute in luogo 

pubblico o in loro presenza a seguito della richiesta di intervento da parte della vittima). La 

ricorrente, però, che dal 2010 viveva in provincia di Firenze con il compagno N.P. e con una prima 

figlia, nata nel 2011, per ben due volte aveva ritirato le denunce presentate, una prima volta nel 

2015 e una seconda nel 2018.  

Dei servizi a vario titolo coinvolti dalla vicenda, solo i carabinieri risultano aver rilevato 

adeguatamente il rischio di violenza intra-familiare, più volte segnalato all’autorità giudiziaria, 

anche in coincidenza con gli aggiornamenti sul ritiro delle denunce;  in particolare, la procura era 

stata portata a conoscenza dei precedenti specifici a carico dell’uomo, oggetto nel 2010 di 

un'indagine di polizia per reati simili in una precedente relazione nel corso della quale era stato 

raggiunto da un ordine che gli proibiva di avvicinarsi alla fidanzata, e i carabinieri avevano 

espressamente suggerito l’emanazione di misure cautelari di allontanamento del maltrattante dalla 

casa familiare e divieto di avvicinamento alla compagna, al figlio e ai familiari di lei. La situazione 

di pericolo è, invece, trascurata o sottovalutata non solo dal pubblico ministero che, pur avendo due 

volte avviato procedimenti per molestie e maltrattamenti, non dispone attivamente alcuna indagine 

e non richiede l’adozione di alcuna misura precauzionale, ma, con tutta evidenza, anche dai servizi 

psichiatrici, visto che medico curante del maltrattante pochi mesi prima dell’aggressione mortale 

aveva raccomandato una riunione della coppia a supporto della terapia dell’uomo.  

Il primo procedimento aperto per molestie nel 2015 viene archiviato nel 2016 dopo il ritiro della 

denuncia. Dopo un periodo di relativa tranquillità, nel 2017 nasce un secondo figlio della coppia e 

ricominciano i maltrattamenti e le minacce; nel febbraio del 2018, dopo un ricovero psichiatrico e 

un periodo di lontananza dell’uomo dalla casa familiare, la vittima ritira per la seconda volta 

un’ulteriore denuncia che aveva presentata e nell’aprile la convivenza riprende, anche dietro 

suggerimento del medico curante. Nel luglio 2018, una relazione psichiatrica fornisce elementi che, 

nel quadro della patologia specifica diagnosticata al soggetto (disturbo bipolare), permetterebbero 

di inquadrare la violenza da lui messa in atto contro moglie e figli come tipica violenza di genere: 

viene, infatti, esclusa la componente psicotica nel momento delle aggressioni, mentre si sottolinea 

la pericolosità sociale dell’uomo, rilevando come i problemi comportamentali del soggetto, con 

ridotto controllo delle reazioni anormali e impulsive, derivassero sempre dalle discussioni e dalle 

liti nell’ambiente familiare. Ma è evidentemente troppo tardi. Il 14 settembre 2018, prima di cena, 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

284 

disturbato dal rumore causato dal figlio e da una telefonata ricevuta dalla compagna, N.P. si altera, 

impugna un coltello e insegue la donna e i figli sul balcone, aggredendoli e provocando la morte del 

figlio minore e il ferimento della donna e dell’altra figlia8. 

Negli altri due casi (De Giorgi e Scavone) viene ugualmente lamentata la mancata protezione e 

assistenza da parte dello Stato per le violenze domestiche inflitte alle mogli, e in un caso anche ai 

figli, in violazione questa volta degli obblighi positivi derivanti dall’art. 3 Cedu, non avendo i 

maltrattamenti raggiunto il livello di gravità irreversibile del caso Landi. In entrambi i casi violenze 

e molestie si intrecciano con un procedimento di separazione giudiziale. 

Il ricorso per il caso De Giorgi è presentato alla Corte nel 2019 (ricorso 23735/19). 

La ricorrente e il marito, genitori di tre figli, si separano nel 2013; i figli restano con la madre e il 

padre, tenuto al versamento di un assegno di mantenimento, può vederli liberamente in base 

all’accordo di separazione omologato. Dal momento della separazione hanno inizio molestie e 

minacce, denunciate dalla donna ai carabinieri di Padova nel 2015;  viene aperto un procedimento 

penale per maltrattamenti in famiglia e aggressione e, a seguito di una nuova denuncia per un fatto 

di violenza che aveva visto l’intervento diretto delle forze dell’ordine, anche in questa vicenda 

viene inutilmente richiesta dai carabinieri l’adozione di misure di protezione e allontanamento del 

maltrattante, nuovamente sollecitata dopo una terza denuncia per atti persecutori. Nel febbraio 2016 

la misura di allontanamento e divieto di avvicinamento viene richiesta in sede civile ma, nonostante 

fossero nel frattempo stati segnalati ulteriori reati “sentinella” (diffamazione, interferenza illecite 

nella vita privata e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), anche il tribunale 

civile di Padova respinge la domanda di ordine di protezione: manca, nel caso specifico, il 

presupposto della convivenza tra le parti e, comunque, la situazione viene interpretata  

riconducendo il comportamento del marito a un ordinario «contesto di separazione conflittuale»9. 

Sulla medesima linea interpretativa delle violenze si pongono in sede penale anche il pubblico 

ministero, che dispone l’archiviazione di alcune denunce (rilevando in particolare che per il reato di 

maltrattamenti mancherebbe la continuità), e, dopo l’opposizione della vittima, il GIP che, 

 
8 Con sentenza del 24 ottobre 2019, N.P. veniva condannato dal tribunale a venti anni di reclusione per l'omicidio 

del figlio, il tentato omicidio della ricorrente e per i maltrattamenti dalla stessa subiti. Gli atti commessi contro l’altro 

figlio venivano riclassificati come aggressione e percosse, non potendo così essere perseguiti per mancanza di denuncia. 
9 La condotta di L.B, nonostante la condotta irrispettosa e poco atta all’ascolto rilevata persino nel corso 

dell’udienza, non viene considerata di vessazione dell’altro coniuge, ma «espressione di una elevata conflittualità solo 

occasionalmente travalicata in un atto grave», che rientrerebbe «nella tipica conflittualità molto elevata di alcune 
separazioni» (così riferito nel par. 22). 
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archiviando parzialmente, contesta la credibilità della donna proprio adducendo a motivo l’elevata 

conflittualità tra le parti.  

Mentre un nuovo fascicolo penale viene aperto nel settembre 2016, nella sede del procedimento 

civile di separazione viene depositata, nel febbraio 2018, una relazione dei servizi sociali che attesta 

i maltrattamenti del padre nei confronti dei figli, rilevando che gli stessi non sarebbero stati 

adeguatamente protetti dalla madre: al netto di ogni considerazione sui rischi di una vittimizzazione 

secondaria della madre10, nemmeno la trasmissione di questa relazione al pubblico ministero 

stimola alcuna indagine nonostante le sollecitazioni della ricorrente. Per i fatti del 2015 si avrà il 

rinvio a giudizio solo nel luglio 2020, con prima udienza fissata nell’aprile 2021.  

Nel frattempo, nel novembre 2019 il caso viene presentato dalla vittima alla Corte di Strasburgo, 

lamentando innanzitutto l’inerzia degli uffici giudiziari che, ritenendo che si trattasse di “semplici” 

liti dovute alla procedura di separazione, non hanno dato seguito alle richieste dei carabinieri di 

disporre una misura di protezione e non hanno disposto alcuna indagine in merito alle denunce 

riguardanti i maltrattamenti subiti dai bambini e segnalati dai servizi sociali. La ricorrente lamenta 

anche l’esistenza di una carenza legislativa, per il fatto che l’applicazione della misura di protezione 

in sede civile richieda come presupposto una situazione di convivenza.  

Nell’ultimo dei tre casi considerati, il caso Scavone (ricorso 32715/19), le violenze del marito 

contro la moglie, attestate dalle ripetute denunce presentate dalla donna, risalgono addirittura al 

2004 e si intrecciano – come nel caso De Giorgi – alle vicende relative al procedimento di 

separazione avviato nel 2007, protraendosi con svariati episodi, che in taluni casi hanno convolto 

anche i figli, per oltre un decennio. Come nel caso Landi, si registrano evidenti carenze rispetto alla 

tempestività ed efficacia dell’applicazione di misure cautelari a protezione della vittima (dopo la 

cessazione degli arresti domiciliari per esigenze cautelari disposti dal novembre 2008 a febbraio 

2009, il GIP respinge la richiesta di divieto di soggiorno nel comune di Potenza e l’obbligo di firma, 

 
10 In realtà, il riverberarsi degli effetti della violenza sulle funzioni genitoriali del genitore maltrattato è proprio una 

delle tipiche complessità del fenomeno della violenza contro le donne (sulla complessità come chiave metodologica di 

fronte alla violenza di genere, v. A. LORENZETTI, La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso, in 

La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso cit., p. 56), che richiede indagini e accertamenti particolarmente 

attenti e consapevoli, alieni da quelle ricorrenti semplificazioni e stereotipizzazioni ad alto rischio di produrre una 

«vittimizzazione secondaria» delle madri: v. Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono 

violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, approvata dalla 

Commissione parlamentare sul femminicidio il 20 aprile 22, comunicata alla Presidenza l’11 maggio 22, 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf. 
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in mancanza di fatti nuovi – che, peraltro, non tarderanno a manifestarsi, portando a una nuova 

denuncia nel 2010). 

Emerge nella vicenda una lunga sequenza di maltrattamenti, che consistono in aggressioni e 

lesioni fisiche prodotte con l’uso di armi (coltello, bastone, armi da fuoco), oltre che nella 

intimidazione e minaccia continuativa attraverso il controllo degli spostamenti e delle 

comunicazioni della vittima, appostamenti e inseguimenti. A fronte della prima denuncia – e di 

numerose altre che si susseguono tra il 2006 e il 2013 – vengono attivati davanti ai giudici di 

Potenza ben quattro procedimenti penali, che tutti, però, ristagnano in modo inconcludente e 

finiscono in buona parte per concludersi con un nulla di fatto per il decorso dei termini di 

prescrizione: la prima indagine, relativa al fatto del gennaio 2007 (aggressione con un coltello 

durante un incontro, in presenza di accompagnatori e legali, per discutere del procedimento di 

separazione), vede il rinvio a giudizio del maltrattante nell’ottobre 2008, ventuno mesi dopo i fatti; 

la condanna in primo grado sopraggiunge però solo nel giugno 2014, sette anni dopo i fatti, con 

motivazione depositata nel marzo 2015, e il giudizio d’appello si conclude nel giugno 2016 con la 

declaratoria della prescrizione dei reati. Un esito parzialmente analogo incontra una seconda 

indagine, relativa alle denunce depositate per nuove violenze e minacce tra febbraio 2007 e ottobre 

2008: la sentenza di primo grado viene pronunciata solo ad aprile 2015 e il soggetto denunciato 

viene condannato per le lesioni personale provocate da un’aggressione con un bastone, mentre altri 

reati (maltrattamenti e minacce) sono dichiarati prescritti un anno dopo nel corso del giudizio 

d’appello (la Cassazione conferma la condanna nel gennaio 2018). In una terza indagine, relativa a 

denunce presentate nel 2010 per molestie ed estorsione, la sentenza di condanna per molestie 

sopraggiunge in primo grado nel novembre 2020, a dieci anni dai fatti. Infine, per quanto riguarda 

l'ultima indagine in merito alla denuncia per molestie presentata nel 2013, il denunciato è stato 

rinviato a giudizio quattro anni dopo (e il procedimento risulta pendente al momento del giudizio in 

sede europea). 

 

 

3. Le condanne 

 

I tre procedimenti si concludono tutti con la condanna dello Stato italiano: nel caso Landi la 

Corte di Strasburgo accerta la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) e riconosce alla ricorrente la 
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somma di 32.000 euro per il danno morale subito per l’omicidio del figlio e il tentato omicidio nei 

suoi confronti; nel caso De Giorgi è accertata la violazione degli aspetti materiali e procedurali 

dell’art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)  e sono attribuiti 10.000 euro per 

il danno morale11 dovuto all’angoscia e sofferenza a causa delle violenze domestiche subite e 

dell’inosservanza da parte delle autorità del loro obbligo positivo di adottare misure adeguate; 

anche nel caso Scavone viene dichiara la violazione dell’art. 3 sotto il profilo procedurale – e, per 

un più limitato lasso di tempo, fino al 21 ottobre 2008, anche sotto quello materiale – e parimenti 

sono riconosciuti alla ricorrente 10.000 euro a titolo di danno morale12.  

Il percorso seguito nelle tre pronunce dalla Corte EDU risulta per molti versi sovrapponibile.  

A partire dalla ricostruzione del quadro normativo nazionale e internazionale che, addirittura, 

nella sentenza Scavone viene fatto con esplicito richiamo a quanto esposto nel caso Landi13; 

specificamente pertinenti alla fattispecie sono, semmai, gli ulteriori richiami al Rapporto di 

valutazione 2020 a cura del GREVIO14. 

La valutazione in diritto si concentra sull’accertamento dell’inadempimento da parte dello Stato 

italiano degli obblighi positivi di protezione che scaturiscono dagli articoli 2 e 3 CEDU; in 

particolare dell’obbligo, ex art. 2, di adottare di adottare misure operative preventive per proteggere 

una persona la cui vita è minacciata dalle azioni criminali di terzi15 (caso Landi)  o degli obblighi di 

adozione di misure materiali e procedurali per tutelare da torture e trattamenti inumani e degradanti, 

 
11 Non viene, invece, ravvisato alcun nesso causale tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto a causa 

delle somme non pagate dal marito e del tempo impiegato dalle autorità per condurre l’indagine. 
12 De Giorgi aveva avanzato una richiesta a titolo di danno morale di 100.000 euro, pari a quella che era stata 

formulata da Landi, mentre la richiesta di danno morale da parte di Scavone era stata fatta senza esporre una 

quantificazione, tenuto conto dei precedenti per cui la Corte, come farà nel caso di specie, aveva comunque preso in 

considerazioni richieste di danno morale genericamente formulate, assumendo che, in sostanza, rimettono al giudice la 
determinazione dell’importo da liquidare (i precedenti sono citati al par. 171, tra cui Volodina c. Russia, 9 luglio 2019). 

13 Si veda nei par. 65 e 84 di Scavone il rimando ai paragrafi, rispettivamente, da 47 a 49 e da 50 a 55 della 

pronuncia Landi. 
14 In particolare, la sentenza Scavone aggiunge alle parti del Rapporto già implicitamente richiamate tramite il 

rimando al par. 54 della sentenza Landi – espressamente citate in modo del tutto analogo anche nella pronuncia De 

Giorgi –  le considerazioni critiche sul rapporto tra termini di prescrizione e durata media dei procedimenti in materia di 

violenza di genere, raccomandando di proseguire gli sforzi, anche finanziari, per garantire un’accelerazione di tali 

processi, anche nella prospettiva di preservare il carattere dissuasivo delle sanzioni previste dalla legge garantendone la 

certezza di applicazione (par. 85). 
15 Formulato per la prima volta nella causa Osman c. Regno Unito (28 ottobre 1998, par. 115-16): le autorità, se 

sanno o avrebbero dovuto sapere che esiste un rischio reale e immediato per la vita di una determinata persona a causa 

degli atti criminali di un terzo, devono adottare, nell'ambito dei loro poteri, tutte le misure che si possono 
ragionevolmente attendere per evitare tale rischio. 
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che gravano sulle autorità in virtù dell’articolo 3 della Convenzione16 (casi De Giorgi e Scavone): 

sono identificati come obblighi materiali sia quello di mettere in atto un quadro legislativo e 

regolamentare di protezione, sia l’obbligo di adottare, in alcune circostanze, misure operative per 

proteggere delle persone determinate da un rischio di trattamenti contrari a tale disposizione; 

l’obbligo procedurale richiede, invece, di condurre un’indagine effettiva nei casi in cui emergano 

accuse relative all’inflizione di tali trattamenti.  

La portata e il contenuto di tali obblighi nel contesto specifico della violenza di genere sono stati 

chiariti nel precedente Kurt c. Austria [GC], 15 giugno 2021, esplicitamente richiamato nei tre 

giudizi; oggetto di valutazione da parte della Corte EDU è la capacità delle istituzioni statali di 

dimostrare, di fronte alla evidenza di fatti di violenza: a) tempestività di reazione; b) autonomia, 

proattività ed esaustività nella valutazione del rischio; c) adozione di misure preventive adeguate e 

proporzionate al livello del rischio accertato. 

Nel caso Landi la condanna per violazione dell’art. 2 muove dalla rilevazione di una evidente 

dissociazione tra la tempestività e adeguatezza della reazione dei carabinieri nella rilevazione e 

documentazione del rischio, da un lato, e l’inattività dell’ufficio del pubblico ministero, dall’altro: 

la sentenza segnala come per quattro mesi non fosse stata condotta alcuna indagine, la vittima non 

fosse mai stata ascoltata e nessuna misura protettiva fosse stata richiesta al giudice neppure dopo 

l’istanza motivata che i carabinieri, avendo assistito alle minacce di morte, avevano inviato alla 

procura; la stessa decisione del procuratore di archiviare la prima denuncia presentata dalla donna 

risulta essersi fondata unicamente sul ritiro della stessa da parte della ricorrente, senza aver tenuto 

in alcuna considerazione il fatto che non si fosse trattato di un episodio isolato, ma che le minacce 

subite dalla ricorrente fossero continue e che la stessa fosse stata anche sottoposta a violenza fisica.  

Pur rimarcando che non è nei suoi poteri sostituirsi nelle scelte delle autorità nazionali, la Corte 

ha ritenuto di rilevare carenze di immediata evidenza nell’attività della procura, avvertendo in 

particolare che, alla luce degli elementi a disposizione per la valutazione del rischio – plurimi e 

significativi – il procuratore incaricato del caso avrebbe, comunque, avuto la possibilità di 

proseguire l'azione penale, nonostante il ritiro della denuncia, e avrebbe, quantomeno, dovuto 

svolgere un'indagine approfondita prima di decidere di disporne l’archiviazione. 

 
16 Si richiamano in merito le pronunce Tunikova e altri c. Russia, 14 dicembre 2021, e Volodina c. Russia, 9 luglio 

2019 e X e altri c. Bulgaria [GC], 2 febbraio 2021. 
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Anche la condanna nel caso De Giorgi è dovuta alle carenze che emergono nella fase giudiziaria, 

apprezzate secondo la qualificazione specifica della diligenza richiesta dalla Corte EDU alle 

istituzioni nel trattare, tra tutti i casi di violenza, quelli relativi alla violenza domestica. La Corte, 

inoltre, mostra e pratica una specifica attenzione all’impatto della violenza psicologica come 

elemento tipicamente rilevante nei casi di violenza domestica17; pur osservando preliminarmente 

che, ai  fini dell’applicabilità dell’art. 3, un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di 

gravità che in generale implica lesioni al corpo o forti sofferenze fisiche o psicologiche, sottolinea, 

infatti, come anche il trattamento che umilia o svilisce, manca di rispetto per la dignità umana o la 

sminuisce, o che suscita sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da annientare la resistenza 

morale e fisica, possa essere qualificato degradante e rientrare così nel divieto di cui all’articolo 318. 

L’apprezzamento delle condizioni di tempestività della reazione e dell’adeguatezza della qualità 

della valutazione del rischio – secondo lo schema degli obblighi derivato da Kurt c. Austria – 

conduce a una valutazione molto simile a quella del caso Landi; la sentenza rileva che a un’azione 

sostanzialmente positiva da parte dei carabinieri non è corrisposta una reazione parimenti adeguata 

da parte dell’autorità giudiziaria, benché l’ampia serie di misure giuridiche e operative disponibili 

nel sistema legislativo italiano offrisse una varietà sufficiente di possibilità adeguate e 

proporzionate rispetto al livello di rischio esistente nel caso di specie. L’autorità giudiziaria sarebbe 

così venuta meno all’obbligo di condurre un’indagine effettiva sui casi di violenza domestica, in 

quanto – dice la Corte – per essere efficace un’indagine deve essere rapida e approfondita in tutto il 

complesso delle procedure, compresa la fase propriamente processuale, garantendo quel livello 

particolare di diligenza che è richiesto proprio in materia di violenza di genere.  

La violazione dell’art. 3 viene riconosciuta sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello 

procedurale: agli inquirenti è mancata la capacità di collegare la successione degli incidenti violenti 

in una visione d’insieme, che è, invece, un’esigenza propria dei procedimenti in questa materia; e la 

scarsa consapevolezza delle particolari caratteristiche dei procedimenti in materia di violenza 

domestica rivela l’assenza di una reale volontà di fare in modo che l’autore di atti di violenza di 

genere venga effettivamente chiamato a risponderne. L’obbligo dello Stato di indagare non si può 

considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in 

 
17 Già rimarcata in Valiulienė c. Lituania, 26 marzo 2013, e Volodina c. Russia, cit. 
18 Bouyid c. Belgio [GC], 28 settembre 2015. 
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teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone 

un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi. Per mantenere la fiducia e il sostegno dei 

cittadini nello Stato di diritto è indispensabile prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o 

collusione delle autorità rispetto agli atti di violenza, tenendo conto della situazione di precarietà e 

di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima e, di conseguenza, 

valutandone la condizione nel più breve tempo possibile, dal momento che anche il semplice 

passare del tempo può nuocere all’indagine e intaccare quantità e qualità delle prove disponibili.   
Anche nel caso Scavone la tempestività della reazione, la qualità della valutazione del rischio e 

l’adeguatezza delle misure corrispondenti sono oggetto di una valutazione negativa, che porta ad 

accertare – in particolare per quanto riguarda la fase giudiziale – l’inadempimento dell’obbligo di 

garantire che i fatti di maltrattamento rilevanti ai sensi dell’art. 3 CEDU siano oggetto di indagine 

effettiva e approfondita.  

Il punto specificamente dolente in questo caso è costituito dall’impatto dei termini di 

prescrizione nei procedimenti a carico del maltrattante; pur sottolineando che l’obbligo statale di 

indagine costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato, la sentenza rimarca come sia 

necessario che, nell’impegno dispiegato per far sì che gli autori di comportamenti penalmente 

illeciti siano chiamati a risponderne, non si riscontrino colpevoli inefficienze.  

L’effetto di impunità determinato dall’applicazione delle regole sulla prescrizione19 viene 

considerato alla luce di una sorta di parallelismo con la concessione – vietata – di  misure di 

clemenza individuale o collettiva ai casi di maltrattamenti qualificati ex art. 3, provenienti sia da 

soggetti pubblici che da privati20; e avendo accertato come il decorso dei termini di prescrizione sia 

dipeso dai ritardi e dalle inefficienze dimostrate nello svolgimento del processo, la Corte, 

condividendo sul punto le preoccupazioni espresse anche dal GREVIO, stigmatizza il fatto che il 

combinarsi del sistema italiano in materia di prescrizione e dei ritardi nella gestione delle procedure 

conducano all’estinzione un numero significativo di casi nell’ambito della violenza domestica, in 

particolare maltrattamenti, molestie e violenze sessuali (par. 147). 

 

 
19 Dettagliatamente ricostruite nella ricostruzione della normativa nazionale pertinente, con ampio richiamo anche 

del caso Taricco: v. par. 78-83. 
20 I precedenti richiamati nel par. 136 sono Mocanu e altri c. Romania [GC], 17 settembre 2014, applicato a 

maltrattamenti da parte di agenti statali; Pulfer c. Albania, 20 novembre 2018 e E.G. c. Rep. Moldova, 13 aprile 2021, 
nei confronti di soggetti privati; Ibrahim Demirtas c. Turchia, 28 ottobre 2014, per l’impunità effetto di prescrizione. 
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4. Da Talpis a Scavone: il riconoscimento della discriminazione di genere in Talpis è 

davvero solo un «hapax legomenon»? 

 

La Corte non ha ritenuto, invece, di ravvisare la violazione dell’art. 14 CEDU nello specifico di 

una discriminazione fondata sul sesso, benché le ricorrenti avessero sollecitato una pronuncia in tal 

senso sia nel caso Landi, sia nel caso Scavone.  

Questa parte dei giudizi si confronta specificamente con il precedente del caso Talpis c. Italia, 

nel quale la Corte, nel 2017, aveva, invece, rilevato una «passività generalizzata e discriminatoria 

della giustizia italiana»21 tale da creare un clima favorevole alla violenza domestica; ed è probabile 

che le ricorrenti ritenessero che questo riconoscimento fornisse un dato già obiettivamente accertato 

e di per sé passibile di consolidamento (o, perlomeno, questo è quanto appare scorrendo le 

sommarie argomentazioni sul punto, come riferite nelle due pronunce22).  

La Corte si pronuncia sulla questione della violazione dell’art. 14 premettendo il richiamo delle 

rigorose condizioni richieste per l’accertamento della discriminazione di genere espresse per la 

prima volta nel 2009 nella sentenza Opuz e ribadite, dopo un apparente “allentamento” in Talpis, 

dieci anni dopo nel caso Volodina23; il riferimento a Talpis viene utilizzato per sottolineare le 

 
21 Così riassume il precedente il par. 159 della sentenza Scavone; sul caso Talpis v. M. Buscemi, La protezione delle 

vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alcune osservazioni a margine del caso 

Talpis c. Italia, Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, http://www.osservatoriosullefonti.it; P. DE FRANCESCHI, Violenza 

domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo? in Giurisprudenza penale Web, 2018, 1. 
22 Landi si sarebbe limitata a ricordare i dati statistici del 2014 forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

esaminati nella sentenza Talpis, che attesterebbero una situazione che resta critica nonostante i cambiamenti legislativi, 

perché le leggi resterebbero lettera morta e le autorità non adotterebbero le misure necessarie per lottare contro la 

violenza domestica, neppure in presenza di segni che lasciano presagire l'imminenza evidente di un’aggressione, e 

continuerebbero a condurre indagini basandosi su criteri da considerarsi superati dal quadro legislativo interno e da 

quello europeo (par. 99-100). Scavone avrebbe, da un lato, genericamente affermato una discriminazione in quanto 
donna e in quanto avvocata, riportando che le autorità avrebbero usato minore diligenza nei suoi confronti ritenendo 

che, in quanto professionista legale, fosse in grado di difendersi, lamentando, dall’altro, che la sola misura preventiva 

applicata nei confronti del marito non avrebbe avuto alcuna efficacia (par.156). 
23 In particolare, per quanto riguarda nello specifico l’ambito della violenza di genere: «c. La violenza contro le 

donne, compresa la violenza domestica, è una forma di discriminazione nei confronti delle donne. L’inosservanza – 

anche involontaria – da parte di uno Stato del suo obbligo di proteggere le donne contro tale violenza costituisce una 

violazione del diritto di queste ultime a una pari protezione della legge; d. Una disparità di trattamento volta ad 

assicurare la parità materiale tra i sessi si può giustificare e anche imporre; e. Quando il ricorrente ha dimostrato 

l'esistenza di una disparità di trattamento, spetta allo Stato convenuto dimostrare che tale disparità era giustificata. Se 

è stabilito che la violenza domestica riguarda le donne in maniera sproporzionata, spetta a questo Stato dimostrare 

quali misure correttive ha adottato per porre rimedio agli svantaggi associati al sesso; f. I tipi di elementi idonei a 

invertire l'onere della prova a svantaggio dello Stato convenuto in tali casi non sono predeterminati, e possono variare. 
Tali elementi possono essere ricavati da rapporti di organizzazioni non governative o di osservatori internazionali 
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differenze fra i casi: infatti, da un lato, le sentenze contestano alle ricorrenti di non avere fornito  

«un inizio di prova relativa a una passività generalizzata della giustizia nel fornire una protezione 

efficace alle donne vittime di violenza domestica o al carattere discriminatorio delle misure o delle 

pratiche adottate dalle autorità nei suoi confronti. Essa non ha fornito alcun dato statistico o 

osservazione di organizzazioni non governative»24; dall’altro, rimarcano proprio i progressi 

legislativi dopo Talpis, che varrebbero a escludere che esista, a monte, un’inadeguatezza a livello 

normativo di tipo sistematico25. Inoltre, a negare una carenza sistematica nella gestione, nelle 

pronunce vengono valorizzati il ruolo attivo e la capacità di attenzione dimostrata, a differenza delle 

autorità inquirenti e giudiziarie, da carabinieri e polizia nella trattazione dei casi26. 

Di conseguenza, la Corte ha concluso che, benché le omissioni lamentate fossero dovute a una 

grave passività da parte delle autorità, da considerarsi certamente riprovevole e contraria agli 

obblighi convenzionali27, tale condotta non fosse non di per sé indicativa di un atteggiamento 

discriminatorio da parte delle autorità, respingendo la doglianza sollevata ai sensi dell’art 14 

CEDU.  

Tale ragionamento della Corte è stato particolarmente apprezzato dall’opinione concorrente del 

giudice Sabato, che ha rimarcato positivamente la distanza di questo approccio28 rispetto alla 

 
come il CEDAW, o da dati statistici, provenienti da autorità o istituzioni accademiche, che dimostrano che (i) la 

violenza domestica riguarda principalmente le donne, e che (ii) l'atteggiamento generale dell'autorità – che si 

manifesta, ad esempio, nel modo in cui le donne vengono trattate nei commissariati di polizia quando segnalano dei 

casi di violenza domestica, o nella passività della giustizia quando si deve offrire una protezione adeguata alle donne 

che ne sono vittime – ha creato un clima propizio a tale violenza; g. Se è accertato che sussistono importanti pregiudizi 

strutturali, il ricorrente non ha bisogno di dimostrare che la vittima era anche bersaglio di pregiudizi individuali. Se, 

invece, le prove della natura discriminatoria della legislazione o delle prassi ufficiali, o dei loro effetti discriminatori, 

sono insufficienti, la dedotta discriminazione potrà essere dimostrata soltanto provando la parzialità dei funzionari 

incaricati del caso della vittima. In assenza di tale prova, il fatto che tutte le sanzioni o le misure ordinate o 

raccomandate nel singolo caso della vittima non siano state rispettate, non rivela di per sé un’intenzione 

discriminatoria fondata sul sesso» (par. 101 Landi e 157 Scavone). 
24 Così in Landi, par. 104 e analogamente in Scavone, par. 162]; in Talpis, al contrario, il par. 145, aveva 

espressamente riconosciuto «un inizio di prova, suffragato da dati statistici non contestati che dimostrano, da una 

parte, che la violenza domestica colpisce soprattutto le donne e che, nonostante le riforme intraprese, un considerevole 

numero di donne muoiono uccise dai loro compagni o ex compagni (femminicidi) e, dall’altro, che gli atteggiamenti 

socioculturali di tolleranza nei confronti della violenza domestica persistono», fornito in particolare attraverso il 

richiamo delle conclusioni presentate del Relatore speciale Onu  per la questione della violenza contro le donne, di 

quelle del Comitato della CEDAW e dell’ISTAT. 
25 Landi, par. 103; Scavone, par. 160.  
26 Il par. 106 Landi fa riferimento a un «atteggiamento proattivo dei carabinieri» il par. 163 di Scavone rimarca le 

segnalazioni e richieste fatte a più riprese dalle autorità di polizia alla procura della repubblica.  
27 Par. 107 Landi e 165 Scavone.  
28 Il par. 14 dell’opinione concorrente rileva un «esplicito allineamento» ai criteri di prova della discriminazione di 

Opuz e Volodina, che avrebbe accolto le critiche dei giudici Eicke e Spano alla sentenza Talpis. Sabato dichiara anche 
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pronuncia Talpis che, pur conservando un suo rilievo come precedente, si caratterizzerebbe ormai 

«in quanto hápax legómenon in materia di discriminazione»29. 

Ma è proprio vero che la giurisprudenza che stiamo esaminando avrebbe ridotto il precedente 

Talpis a un caso isolato, una tantum?  

 

 

5. Integrare la prospettiva antisubordinazione 

 

Si può intanto osservare che, se è vero che nelle due pronunce considerate la condotta delle 

istituzioni italiane, in particolare giudiziarie, di fronte ai casi di violenza è apparsa riprovevole e 

contraria rispettivamente all’art. 2 (Landi) e 3 (Scavone) della Cedu, ma non indicativa di un 

atteggiamento discriminatorio, è altrettanto vero che la serie di tre condanne in rapida successione, 

che rilevano differenti profili di carenze e inadeguatezza nell’azione effettiva in materia di violenza 

di genere, fornisce un quadro complessivamente non certo tranquillizzante. 

Chi volesse in futuro tornare a sostenere la violazione dell’art. 14 – oltre ad avvalersi 

opportunamente dell’ampia documentazione critica disponibile, fornita in sedi istituzionali e da 

un’ampia rete di associazioni operanti in materia30 – dovrà certamente rilevare i progressi della law 

in the books rispetto a Talpis, ma potrà anche far valere le preoccupanti carenze di law in action 

 
di apprezzare quella che definisce una «delimitazione» dell'effetto cosiddetto orizzontale dell'articolo 2, osservando che 

«la dottrina degli obblighi positivi, che permette alla Corte di estendere la protezione della Convenzione ad alcune 

relazioni interpersonali, presuppone per la sua stessa natura dei limiti – che spetta alla Corte chiarire – strettamente 

legati al ruolo dello Stato per quanto riguarda le suddette relazioni tra persone in una società democratica, nonché al 

funzionamento stesso della Convenzione» (par. 5): rispetto al caso Talpis, per Sabato l’argomentazione della sent. Landi 

dimostrerebbe che la Corte sarebbe tornata a un concetto rigoroso della nozione di rischio reale e immediato come fonte 

dell’obbligo di tempestiva reazione dell’autorità e avrebbe in ciò tenuto conto delle critiche formulate dall’opinione 
parzialmente dissenziente di Spano in Talpis (par. 8). 

29 V. par. 13. 
30 Dalle relazioni del CSM (da ultimo la delibera 3 novembre 2021, pratica n. 411/VV/2019 - Risultati del 

monitoraggio sull’applicazione delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei 

procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, si veda 

https://www.csm.it/documents/21768/87316/risoluzione+monitoraggio+violenza+di+genere+%28delibera+3+novemb

re+2021%29/f54b046d-85d5-33d0-6675-b5f46be51993), ai numerosi documenti approvati dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (v. https://www.senato.it/2030), ai 

report dell’Ista e delle associazioni (v. ad es. la ricerca Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali 

civili e per i minorenni prodotta dalla associazione D.i.Re. – Donne in rete contro la violenza, che raggruppa 83 

organizzazioni sul territorio italiano, che gestiscono oltre 100 Centri antiviolenza e più di 50 Case rifugio, 

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/07/D.i.Re_Il-non-riconoscimento-della-violenza-
domestica_compressed.pdf). 
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puntualmente attestate da Landi, De Giorgi e Scavone, che, viste nel loro indubbio collegamento, 

non possono essere considerate semplici ed occasionali disfunzioni di singoli elementi del sistema – 

in qualche misura inevitabili – ma ne attestano difetti strutturali.  

La complessità della violenza di genere dipende dalla necessità di integrare in modo 

soddisfacente tutti gli aspetti che la manifestano e che la determinano, e pretende una 

corrispondente capacità di integrazione del sistema di reazione e prevenzione. I tre casi fotografano 

carenze di sensibilità specifica nei confronti della violenza di genere e della sua complessa 

fenomenologia, mancanza di attenzione alle espressioni sintomatiche della violenza domestica, da 

un lato, ma anche difficoltà e/o carenze nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici 

interessati, che, per di più, tra di loro (tra strutture di polizia e strutture giudiziarie, tra procure e 

magistratura giudicante, tra sedi civili e penali interessate dagli stessi fatti) non colloquiano o 

colloquiano solo a fatica; e mostrano la convergenza di insufficienze delle strutture e di rigidità 

delle previsioni normative che rendono le procedure giudiziarie frustrantemente lente, sino a 

produrne la totale incapacità di incidere sull’effettivo accertamento dei reati, inducendo, come 

segnalato espressamente, una diffusa sensazione di impunità nei maltrattanti. Un quadro che rivela 

quanto sia ancora lontano l’obiettivo di una piena assunzione della responsabilità di contrasto di 

tutte le forme della violenza di genere, persino nella sua forma più immediatamente riconoscibile, la 

violenza degli uomini contro le donne nella sfera delle relazioni familiari e affettive – che è quella 

che rileva nei tre casi qui considerati.  

La rilevazione – attraverso l’applicazione dell’art. 14 in combinato disposto con gli articoli 2 e/o 

3 CEDU, come avvenuto nel caso Talpis – della dimensione discriminatoria di questo complesso di 

carenze strutturali potrebbe risultare uno strumento utile per intercettare e rendere visibile una 

carenza culturale complessivamente intesa, che impedisce al sistema ordinamentale nel suo 

complesso di riconoscere pienamente quel dato strutturale dell’eccedenza della violenza di genere 

su cui si è insistito nel paragrafo introduttivo.  

Così da stimolare, anche per questa via, quel complessivo rinnovamento della prospettiva di 

genere della violenza, così necessario al suo sradicamento e così profondamente proprio della 

dimensione costituzionale della violenza di genere: della dimensione, cioè, che ne coglie la 

rilevanza nei termini di una vicenda pubblica di rilievo costituzionale, che trascende l’ambito 

privato e la dimensione relazione vittima/autore e che esattamente intercetta i limiti anche di una 

evoluzione normativa, indubbiamente positiva per molti aspetti, che, tuttavia, continua a 
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privilegiare l’aspetto punitivo31 – salvo poi essere incapace di farlo funzionare a dovere – e molto 

meno sa rendere efficaci gli aspetti preventivi, di protezione e le politiche integrate (le note 

«quattro P» che declinano gli obiettivi della Convenzione di Istanbul). 

 
31 A. LORENZETTI, Violenza domestica e mancata protezione delle vittime: la Corte di Strasburgo condanna 

nuovamente l’Italia nel caso Landi, in Quad cost., n.3/2022, p. 645. 
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ABSTRACT: The paper analyzes constitutional decision-making technique with the purpose of 

strengthening institutional dialogue. Through the use of the historical-comparative method, it seeks 

to demonstrate that when the Court perceives the need to wait for the result of popular and 

parliamentary deliberation, it is legitimate to decide without deepening the theoretical discussion on 

the issue that needs deliberation. The rationale draws on important doctrinal positions and relevant 

decisions from the Second Circuit Court and the United States Supreme Court, specifically 

considering second look technique and Cass Sunstein's minimalism. The goal is to show that the 

Court, without inhibiting the deliberation that is indispensable to decide a larger question, has the 

means to decide on (un)constitutionality, protecting rights during the constitutional dialogue. 

 

Il testo analizza la tecnica decisionale costituzionale al fine di rafforzare il dialogo istituzionale. 

Attraverso l’utilizzo del metodo storico-comparativo, si vuole dimostrare che, quando la Corte 

ritiene necessario attendere l'esito della deliberazione popolare e parlamentare, è legittimo che essa 

decida senza approfondire la discussione teorica sulla questione carente di deliberazione. Il 

ragionamento si avvale di importanti posizioni dottrinali e di rilevanti decisioni della Corte del 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida delle Rivista. 
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Secondo Distretto e della Corte Suprema degli Stati Uniti, considerando in particolare la tecnica del 

second look e il minimalismo, di Cass Sunstein. L’obiettivo è dimostrare che la Corte, senza inibire 

la deliberazione che gli è imprescindibile per decidere una questione di maggiore portata, ha i mezzi 

per decidere sulla (in)costituzionalità, tutelando i diritti durante il tempo del dialogo costituzionale. 

 

KEYWORDS: Deliberative democracy; Institutional Dialogue; Minimalism; Second look; Passive 

Virtues; Democrazia deliberativa; Dialogo Istituzionale; Minimalismo; Second look; Virtù Passive 

 

SOMMARIO: 1. Introduction. – 2. Second look as a passive virtue and the ruling that allows for 

institutional dialogue. – 3. Euthanasia in American Courts: between second look and minimalism. – 

4. The foundations for a constitutional dialogic decision in Brazil. – 4.1. Foreword. – 4.2. When the 

reviewed law does not contemplate the constitutional matter that requires constitutional 

interpretation based on fundamental rights. – 4.3. A dialogic decision as a decision-making 

technique. – 5. Conclusion. 

 

1. Introduction 

 

There is no more reason to debate an eventual monopoly on constitutional interpretation. The 

Constitution cannot be interpreted at a distance from society and all public institutions. 

Therefore, a significant theoretical problem occurs when the Judiciary has to rule on a 

constitutional matter in the face of new social facts based on indeterminate constitutional 

provisions. In these situations, Courts can always interpret the Constitution in ways not yet 

imagined. 

This paper is not to insist on the importance of not prematurely resolving reasonable moral 

disagreements as a way to assure social stability, mutual respect, and reciprocity. As a matter of 

fact, it aspires to draw the contours of a decision that would allow the Court to exercise judicial 

review and, at the same time, to stimulate the debate required for a legitimate and appropriate 

constitutional interpretation.1 

 
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Processo Constitucional e Democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 

179-258. 
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Given decision-making strategies apt to grant space for the debate between society and public 

institutions, 2 it is essential to remember that questioning the validity of laws may place in the hands 

of the Court a problem not adequately debated yet by the public and not yet considered by the 

Parliament. In this case, deciding without entering any deep theoretical discussion on fundamental 

rights allows the protection of due deliberation on the issue.  

The comparative-historical method3 offers a dogmatic proposal capable of tracing the lines of a 

type of decision that, while protecting the Constitution, encourages ongoing constitutional 

deliberation. Significant contributions of U.S. doctrine and jurisprudence demonstrate the 

rationality of a limited or provisional decision that does not neglect the adequate protection of the 

Constitution, though it safeguards constitutional dialogue. 

A decision qualified to enable proper debate is proposed. However, it is necessary to provide the 

reasons when such a decision does not thoroughly examine the theoretical discussion on specific 

constitutional issues. It is also important to suggest a way for the Courts to manage time to develop 

the debate on the matter when necessary. 

Given all this, the present aims to demonstrate that Constitutional Courts must not settle an issue 

lacking popular and parliamentarian debate but also that they may review the constitutionality 

during the period that constitutional dialogue improves. 

 

 

2. The second look as a passive virtue and a decision that allows an institutional dialogue 

 

Perhaps the most transparent form of a dialogic judicial ruling in American law is the so-called 

 
2 DIXON, Rosalind, Constitutional “dialogue” and deference. Constitutional Dialogue – Rights, Democracy, 

Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 2019; ZURN, Christopher F., Deliberative democracy and the 

institutions of judicial review. New York: Cambridge University Press, 2007; FEREJOHN, John; PASQUINO, 

Pasquale, Constitutional courts as deliberative institutions: towards an institutional theory of constitutional justice, 

Constitutional Justice, East and West (Wojciech Sadurski ed.), Dordrecht: Kluwer Law International, 2002, p. 21-36; 

COMELLA, Victor Ferreres, Constitutional Courts and Democratic Values, New Haven: Yale University Press, 2009; 

PASQUINO, Pasquale, Constitutional adjudication and democracy: comparative perspectives: USA, France, Italy, 

Ratio Juris, n. 11, p. 38 ss; SWEET, Alec Stone, Constitutional Courts and Parliamentary Democracy, West European 

Politics, n. 25, 2002, p. 77 ss; FEREJOHN, John, Judicializing politics, politicizing law, Law and Contemporary 

Problems, n. 65, 2002, p. 83 ss; LIPKIN, Robert, What’s wrong with judicial supremacy? What’s right about judicial 

review? Widener Law Review, n. 14, 2008, p. 9 ss. 
3 VAN HOECKE, Mark e WARRINGTON, Mark. Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a 

new model for Comparative law. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 47, 1998.  
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“second look”. Essentially, to propose a second look is to decide to submit a question to Parliament. 

In other words, it is the choice of the Court not to decide on a constitutional issue. However, though 

the ruling that grants the second look does not resolve the petitioned constitutional problem, it 

declares the questioned law temporarily unconstitutional. It means that the second look adopts the 

technique of deciding without deepening the theoretical issue based on fundamental rights. It is a 

decision that does not decide a matter that the Court considers in need of a greater popular and 

parliamentary debate. The second look avoids a theoretical deepening based on principles but 

provisionally invalidates the questioned law. 

The second look admission is a consequence of the perspective that the constitutional question in 

the hands of the Court is not yet mature to be decided. The technique, therefore, has its origins in 

the concept of passive virtue, thus defined by Alexander Bickel to demonstrate that the Court’s 

power of not deciding is just as relevant as asserting the actual review of a given law. The doctrine 

of passive virtues centers on the idea that in certain situations, not deciding is essential to keep the 

Court from making hasty decisions and, in this way, to maintain an ongoing dialogue with civil 

society and public institutions for the benefit of finding an acceptable solution based on principles.4 

It does not mean that second looking exempts the Court from deciding, as when it denies 

certiorari. The constitutionality of the issue is decided but not considering the principles or 

fundamental rights theoretically explored. Not examining the discussion based on principles is a 

way to give a transitional decision and leave the path for a definite one. Undoubtedly it is a 

decision-making technique that also supports Sustein’s minimalism, especially when He highlights 

the benefits of non-deep theoretical agreements. 5. 

When the Court does not profoundly analyze a particular issue based on open constitutional 

provisions, it recognizes the possibility for Parliament to reaffirm or change the questioned law. In 

this scenario, the ruling of unconstitutionality is effective just until the pronouncement of the 

Legislative Power. 

Due to the temporary nature of the Court’s decision, time plays a vital role in its conduct. The 

Court, in this sense, extends its decision-making process, postponing its intervention until after 

popular discussion and the manifestation of Parliament, so the Justices can invalidate, sustain or 

 
4 BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch. 2. ed. New Haven: Yale University Press, 1986, p. 111. 
5 SUNSTEIN, Cass. Incompletely Theorized Agreements in Constitutional Law. John M. Olin Law & Economics, 

Working Paper n. 322, University of Chicago, 2007. p. 12. 
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correct the parliamentary decision, now being able to even perform an in-detail analysis of the 

constitutional question. In this way, the Court has the possibility to decide properly without 

interfering in the democratic process. 

In the 1990s, the second looking became frequent in U.S. judicial decisions. This technique, as it 

was concretely developed, is related to the doctrine of Guido Calabresi. In his notable book A 

Common Law for the Age of Statutes, Calabresi worried precisely about the relationship between 

statutes and the common law. He argued that Courts should submit to Parliament every rule found 

incompatible with the common law, regardless if it involves a fundamental right. Calabresi's initial 

concern, in this sense, had no particular relationship with the judicial review or the 

unconstitutionality of laws.6  

In fact, when he wrote against the perceived activism of the Rehnquist Court and presented 

alternatives to the model of judicial review stained by “judicial supremacy”, Calabresi observed 

that many interpreters mistook the theory developed in A Common Law for the Age of Statutes for 

his idea of “judicial enforcement of constitutional accountability".7The latter, despite its 

relationship with the previous theory, proposes a model of judicial review that opens an opportunity 

to refer the constitutional question back to Parliament, thus forcing the Legislative to a second 

analysis of the law through the eyes of the population. 

While the argument developed by Calabresi in A Common Law for the Age of Statutes centers on 

“common law accountability”, his analysis of judicial review poses a question of “constitutional 

accountability”. From the premise that both Parliament and the Judiciary can abuse the power of 

protecting fundamental rights, he addresses four models of judicial review. In essence, the goal is to 

clarify the risks of a model centered on judicial supremacy or the judicial monopoly of 

constitutional interpretation. 

Calabresi warns that because of crises, or even simply due to time pressure, legislators often act 

hasty or without properly considering fundamental rights. They also sometimes hide rights 

violations in vague or unsuitable language and not rarely delegate tasks to bureaucrats stripped of 

popular accountability. It is further not unusual for Parliament occasionally not to worry about old 

 
6 CALABRESI, Guido. A Common Law for the Age of Statutes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 

Press, 1982. 
7 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991. p. 80-151. 
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laws that, if vigorously reviewed, would not be compatible with fundamental precepts nowadays 

protected. All these situations potentially bear a breach of accountability that affects fundamental 

rights and gives rise to the failures of “constitutional accountability”8. 

If faced with these breaches, the Court must declare the law's unconstitutionality and, 

furthermore, offer “provisional definitions of fundamental rights”. The possibility for the Court to 

provisionally define rights, although it may be poorly understood, aims to favor the democratic 

process and to allow elected officials with popular accountability to speak out. 

The benefits of provisional rulings are proportional to the opportunity for effective popular 

participation and dialogue between institutions. In this way, it resembles the mechanism of the 

constitutional amendment through popular initiative, provided by California’s Constitution: because 

the state's Constitution can be easily amended by referendum, the effect of striking down an 

unconstitutional state law would not be so different from the state’s Supreme Court submitting it to 

a second look. In this case, the second look request would be much more directed at the population 

– cautioned by the Court – than Parliament. 

To understand the purpose and relevance of this decision-making technique is crucial to bear in 

mind the rulings in Furman v. Georgia9 and Gregg v. Georgia10, both concerning the death penalty. 

After the Supreme Court declared Georgia’s punishing methods in Furman unconstitutional, the 

state changed its laws to comply with the Court’s standards, after which the constitutionality of the 

death penalty was once again questioned in Gregg. 

In Furman, five Justices declared the decision that enforced the death penalty unconstitutional; 

the remaining four dissented. However, among the majority that agreed on its unconstitutionality, 

only two argued that capital punishment was, in itself, unconstitutional – holding it to be a cruel and 

unusual punishment –, while the remaining three held that just the legal procedures were 

unconstitutional. These three Justices, as it turns out, did not decide that the death penalty was 

unconstitutional in any other circumstance, that is, in a scenario not marked by the 

unconstitutionality of the legal procedures. 

After the state complied with the ruling, eliminating the procedure questioned in Furman, the 

 
8 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 104.  
9 408 U.S. 238 (1972). 
10 428 U.S. 153 (1976). 
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Supreme Court was again called upon to decide on the unconstitutionality of the death penalty, this 

time in Gregg v. Georgia. In this case, the plaintiff asked to extend the ruling in Furman to his trial, 

arguing that the Court had found the death penalty unconstitutional as a cruel and unusual 

punishment in any shape or form. The Court then held that its precedent ratio was centered only on 

the unconstitutionality of the specific legal proceeding for the penalty application since the majority 

just shared this conclusion in Furman. The Court, therefore, ruled in Gregg that Georgia’s new 

legal proceedings were not tainted by the unconstitutionality found in Furman, so the imposition of 

the death penalty according to the new state legislation was constitutional.11. 

This frame, recollected by Calabresi12, is significant for anyone concerned about the logic of a 

decision that opens an opportunity for dialogue. After Furman, Georgia State’s Parliament 

promptly complied with the ruling of the Supreme Court, enacting new legislation about the death 

penalty, which was later found constitutional by the same Supreme Court. 

In the years following the precedent set in Furman, thirty-seven states enacted laws complying 

with the Court’s standards on death penalty execution regarding arbitrariness and discrimination. 

Although many of these laws were later found unconstitutional, not all of them were, as those of 

Louisiana and North Carolina. 

This series of events shows that the dialogue between the judiciary and state legislatures, crucial 

in allowing the enactment of laws avoiding an arbitrary and discriminatory execution of the death 

penalty, ended up in the Supreme Court in any case. In other words, there was a second look by 

several state legislatures, which contributed to the improvement of legislation, according to the 

constitutional precedent, and did not leave the Court at a distance from verifying whether 

parliamentary decisions had met their requirements. 

Considering Furman and Gregg, more precisely that state laws prevailed over the Supreme 

Court ruling, Calabresi argued that Parliament had the "last word".13 It is true that Parliament may 

not comply or may even improperly comply with the Court’s decision, thus submitting itself to a 

 
11 Were it not for the addiction – recurring in the common law – of attempting to find a precedent in any Supreme 

Court ruling, there would not be an obsession to define the ratio of a plurality decision or that of a ruling in which no 

opinion clearly prevails. It would suffice to leave aside the idea of pretending to see in each and every decision a rule 

capable of regulating future cases. 
12 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 105. 
13 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 105. 
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new ruling. It is also true that the new parliamentary proposal may fully convince the Court. 

However, the opening for popular and Parliament participation in the formulation of the decision 

committed to the Constitution is what assumes real relevance in determining institutional dialogue 

and sharing constitutional interpretation. 

For this reason, it is important to highlight what is at the core of the concern with the second 

look technique. The problem begins with the undetermined meaning of some constitutional 

provisions and the consequent possibility that Courts may recognize rights and strike down laws 

based on these provisions, despite popular will and the democratic process. Considering this 

scenario, it is imperative to reject the constitutional interpretation in which only the will of the 

Judiciary prevails, not considering society and other institutions as passive assistants of the role 

played by Judges. The result is the opening to popular participation and parliamentary presence in 

the process of attributing meaning to the Constitution. This is guaranteed by the technique of 

second look, especially when there is a lack of popular and parliamentary deliberation. 

The fear of a judicial review that opposes democratic theory may favor the adoption of theories 

in the sense that an originalist interpretation of constitutional provisions,14or even only part of the 

Constitution15may sustain judicial constitutional control. The problem is that these theories cannot 

adequately safeguard rights. Because of this, judicial control needs to work from other perspectives, 

such as the second look by the legislature.16 

 
14 SCALIA, Antonin. A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton: Princeton University 

Press, 1998, p. 45.) 
15 SCHAUER, Frederick. Judicial supremacy and the modest Constitution. California Law Review, v. 92, 2004, p. 

1045-1068. 
16 The original public meaning, of Antonin Scalia (A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, 

Princeton: Princeton University Press, 1998), and the original intent, of Robert Bork (The Tempting of America, New 

York: Free Press, 1997), understood as variants of originalism, are widely critized by scholars who argue the need to 

use open constitutional provisions in judicial review. However, the theories of “living” or “invisible” constitutions 
(Laurence Tribe, The Invisible Constitution, Oxford: Oxford University Press, 2008), radically opposed to originalism 

are neither immune to criticism. The use of the due process clause by the Supreme Court of the United States has long 

been denounced. In effect, Hart describes the substantive dimension of due legal process as one the most important 

tools in the Supreme Court’s activism, allowing judges to create cryptolegislation (Herbert Hart, American 

Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream, Georgia Law Review, v. 11, 1977, p. 973). 

Therefore, when one argues that originalism and the “modest Constitution” theory (Frederick Schauer, Judicial 

supremacy and the modest constitution, California Law Review, v. 92, 2004, p. 1.045-1068) are not able to provide 

adequate protection of the Constitution, one does not mean to say that the theory that allows for a decision of reasonable 

moral disagreements on the basis of open constitutional clauses is an ideal solution. On the contrary, solving cases 

through undeterminate rules, such as those about equality and privacy, give the judiciary the power to “find” (Guido 

Calabresi, Foreword: Antidiscrimination and Constitutional Accountability. What the Bork-Brennan Debate Ignores, 

Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 137) or “invent” rights (Larry Kramer, The people themselves: popular 
constitutionalism and judicial review, New York: Oxford University Press, 2004, p. 229). The concern of this paper is 
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However, judicial review from the constitutional dialogue perspective does not require the 

abandonment of the usual mechanisms of review when considering rights which include many of 

the so-called structural and enumerated, whose centrality is present in the American constitutional 

tradition. The constitutional provisions that delineate the basic structure for exercising the 

government's power – such as freedom of speech, of the press, of religion, all established by the 

First Amendment – deserve strong or incisive judicial guardianship. It certainly cannot be excluded 

by the idea of second look or by the ruling that resubmits the question to a second analysis by 

legislators. 

A second look is relevant when the Court is faced with penumbral rights, that is, rights that the 

Court creates in the penumbra of indeterminate constitutional provisions or some fundamental 

rights. Enumerated rights, on the other hand, cannot be submitted to a strategy of judicial protection 

in which the solution to the constitutional question is given only after a second look by Parliament. 

This would inevitably erode those rights which are neither justifiable nor desirable. There would be 

damage not only when legislatures would not confirm those rights but also when they would, and 

with respect to structural rights, it would even become contradictory to consider a second look17, 

given that the legislature and the executive branch of government depend on the soundness of those 

rights. 

Notwithstanding, an emphasis on the importance of a typical judicial review to protect 

enumerated and structural rights cannot lead to overlooking the need to limit the review in cases 

involving penumbral rights to avoid the activism that has plagued the Supreme Court in the past. To 

this end, it would suffice for the Court to perceive the dangers of judicial autocracy and recognize 

the possibility of safeguarding rights through protection against discrimination and an attitude of 

openness to participation and dialogue18.     

 

 

 
precisely to demonstrate that, in light of the inherent limitations of constitutional interpretation theories, institutional 

dialogue is indispensable to allow courts to respond to the needs of the present without disregarding the values of 

democracy. Hence the reason why it is relevant to develop decision-making techniques that give constitutional courts a 

way to decide without denying the importance of popular participation and parliamentary deliberation. 
17 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 135. 
18 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 135-138. 
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3. Euthanasia in American Courts: between second look and minimalism 

 

Second look played a key role in the Court of Appeals for the Second Circuit’s ruling on Quill v. 

Vacco.19This case questioned the constitutionality of a New York State law that criminalized 

assisted suicide.20 Guido Calabresi sat on the bench at the time; he wrote the concurring opinion 

that reinforced the unanimous agreement on the unconstitutionality of the state law. 

In 1996, both the Second and the Ninth Circuit Courts heard cases questioning the 

constitutionality of criminalizing assisted suicide; the true goal, however, was to examine the 

possibility of legal euthanasia. While the Ninth Circuit found the law unconstitutional on the 

grounds of the due process clause of the Constitution, the Second Circuit held that it violated the 

equal protection clause. 

The Ninth Circuit Court argued that due process protects a right to privacy. It endorsed the 

opinion shared by justices Kennedy, Souter, and O'Connor, in the Supreme Court case Planned 

Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey,21which held that people's private and personal 

choices, indispensable to their autonomy and self-determination, are guaranteed by the freedom 

protected by due process. Based on this understanding, bringing the issue of abortion closer to that 

of assisted suicide, the Court extracted from due process a right of privacy in which there would 

also be freedom to commit suicide or a "right to die". 

On the other hand, the Second Circuit declined the invitation by the plaintiffs to identify a new 

 
19 80 F.3d 716, 2d Cir. (1996). 
20 It is not intended to face here the question of euthanasia. This matter is mentioned, at the moment, simply because 

it assists in the analysis of the limits of constitutional decisions in light of the importance of institutional dialogue 

between Court and Parliament. On euthanasia, see TRIPODINA, Chiara. Il diritto nell’età della tecnica. Il caso 
dell’eutanasia, Napoli: Jovene, 2004; D'AVACK, Lorenzo. Verso un antidestino. Biotecnologie e Scelte di Vita, 

Torino: Giappichelli, 2004; CASONATO, Carlo. Introduzione al biodiritto, Torino: Giappichelli, 2012; D'ALOIA, 

Antonio (organized by), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 

2012; D’AMICO, M. Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processual, principi penali e dilemmi etici 

(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), Rivista AIC, fasc. 1, 2020, p. 2; FURNO, Erik. Il “caso 

Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, Rivista AIC, n. 2/2019, p. 

138 ss. On American law, see GORSUCH, Neil M. The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton: 

Princeton University Press, 2009; GRABOYES-RUSSO, Stephanie. Too Costly to Live: The Moral Hazards of a 

Decision in Washington v. Glucksberg and Vacco v. Quill, University of Miami Law Review, n. 51, 1997, p. 907 ss; 

KAMISAR, Yale. On the Meaning and Impact of the Physician-Assisted Suicide Cases, Minnesota Law Review, n. 82, 

1997/1998, p. 895 ss; BRADFORD, Jennifer. Vacco v. Quill and Washington v. Glucksberg: Thou Shalt Not Kill, 

Unless Your State Permits Physician-Assisted Suicide, Pepperdine Law Review, v. 26, 1998, p. 121 ss. 
21 505 U.S. 833 (1992). 
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fundamental right22, due to the absence of a clear Supreme Court precedent on the matter,  thus 

rejecting the application of the ratio in Casey. At the same time, in fact, the Ninth Circuit called on 

another Supreme Court Precedent, established in Collins v. City of Harker Rights23, in which the 

Court was reluctant to expand the concept of due process, considering the parameters for a 

responsible ruling in this "unknown area” being far too few and indeterminate. 

Despite this, the Second Circuit applied the equal protection clause. Because New York State 

law allowed terminally ill patients to refuse medical treatment to be kept alive, the Court then 

wondered whether there was a legitimate reason to keep sick patients from accessing medication 

that would ease their death, requiring the correspondent medical prescription. In the end, the Court 

found the government had no legitimate interest in treating the two scenarios differently, holding 

the legal prohibition of medically assisted suicide to be unconstitutional for violating the equal 

protection clause.24 

Judge Calabresi’s opinion, despite concurring with the majority shared by judges Miner and 

Pollack, supported the violation of the Constitution on another argument. Even though, as the 

majority's opinion reminded, the right to refuse medical treatment was long established and 

recognized by New York’s Legislative and Judicial powers, judge Calabresi understood that there 

was no reason to decide based on an open constitutional clause. 

In effect, Calabresi was impressed by the age of the challenged law, which allowed him to 

externalize his concern with outdated or disused laws.25He began explaining that the law in debate 

was enacted at a different time. The Judge showed that New York first prohibited assisted suicide in 

1828, in a law that punished anyone who assisted somebody in committing suicide, establishing a 

connection to the crime of suicide, described by a Court of the time as a "criminal act of self-

destruction". Calabresi then noted that a law of 1881 held suicide to be a "grave public wrong", 

therefore punishing any form of suicide assistance, attempted suicide, or even assistance to the 

attempt. However, the Judge also pointed out that in 1919 New York State's Parliament passed a 

law that, on the one hand, revoked the punishment for attempted suicide but, on the other, 

maintained the idea of suicide as a grave public wrong. From this moment on, the prohibition of 

 
22 Quill v. Vacco, 80 F.3d 716, 2d Cir. (1996). 
23 503 U.S. 115, 125 (1992). 
24 Quill v. Vacco, 80 F.3d 716, 2d Cir. (1996). 
25 CALABRESI, Guido. A Common Law for the Age of Statutes, p. 65-70. 
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suicide assistance was kept "on the books". Calabresi also demonstrated that, after 1919, no doctor 

was convicted for assisting suicide in the state of New York and that current laws allowed for 

rejecting the employment of techniques to prolong life. 

Based on this report, Calabresi stated that the law not only ceased to be applied, falling into 

disuse, but also that its foundations had eroded over the last one hundred and fifty years and that 

Parliament had long been silent about it. While recognizing that this would be enough to cast doubt 

on the law's current validity, Calabresi acknowledged that neither Supreme Court precedents nor 

constitutional tradition or the language of the Constitution would be sufficient to invalidate it. 

Calabresi tried to demonstrate, thus, what the Court should do when, despite the lack of 

contemporary support from the people and Parliament, a law cannot be declared unconstitutional 

based on what the Constitution or precedents say. When a given law is not clearly constitutional or 

unconstitutional, the Court should not rule in the absence of current and express manifestations 

from the population and elected authorities. If it is not known what the population and Parliament 

actually want, there is no reason to force the Court to rule. Submitting the question for a second 

look would compel legislators to decide clearly and openly about it, allowing the Court to rule 

definitively after parliamentary deliberation. 

Second look would not only result in a better ruling, in tune with the facts and the questions that 

the people must debate but also would compel elected representatives to fulfill their roles, 

highlighting their popular responsibility. If Parliament must guard a situation that depends on the 

interpretation of the Constitution, it is its job to do so clearly and objectively, in immediate 

connection with popular concerns, thus eliminating any reason capable of allowing the possibility 

of the Court to act in its place, removing the responsibility deposited in it by the people.  

In response to Judges Miner and Pollack's opinions, based on the equal protection clause, 

Calabresi referenced the amici curiae: they argued that the issue lied in the improper distinction 

between active assisted suicide (prescribing drugs to interrupt life) and passive assisted suicide 

(turning off, upon request, life-sustaining equipment). He found that there was no reason to believe 

that Parliament had prohibited the prescription of drugs and allowed the removal of equipment 

based on a due analysis of the two situations, so the Court would have no reason to invalidate the 

law. If the Court effectively did invalidate the law, it would be an inadequate and incorrect decision 

if it had not allowed the legislature to speak about the effects of both laws and especially about the 

prohibition contained in the challenged one, even considering its age and its lack of further 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

308 

parliamentary debate since the early decades of the twentieth century. 

Calabresi’s opinion shows that the Court should not rule when the law, in need of analysis in the 

light of open constitutional clauses, calls for popular debate and a new legislative evaluation. In 

fact, it requires an examination of the new constitutional question, which obviously did not exist 

when the law was enacted. It also makes clear, however, that when there is reasonable doubt about 

the constitutionality of a law in the face of a question that still lacks deliberation, the Court should 

provisionally find it unconstitutional, then invite Parliament to make a stand. It is relevant to note 

that in the very first paragraphs of his opinion, Calabresi states that “what is not ready for decision 

ought not to be decided".26. 

Vittoria Barsotti argues that Calabresi’s opinion corresponds to a passive virtue as defined by 

Bickel (1986, p. 111), in that instead of taking a position on the legitimacy of New York State law 

in the face of constitutional provisions, it expresses a judgment that could “definirsi 

interlocutorio".27What Calabresi calls a provisional ruling and Barsotti an interlocutory judgment is 

nothing more than a decision of unconstitutionality that stimulates action by Parliament. According 

to each case, this action may be the silence of the legislators, the reaffirmation of the law, or the 

enactment of a slightly different one. This means that this decision of unconstitutionality obviously 

has a different nature from that which is attributed to the decision of unconstitutionality 

traditionally handed down by the Court in the exercise of judicial review. In the face of a second 

look request, Parliament can reaffirm the law found unconstitutional. Hence, Barsotti questions, 

worried, who would have “l’ultima parola”. In other words, if the Court does submit the question to 

legislators, allowing them to give it a second look, it is necessary to know whether, in the event of 

them reaffirming the law, the Court can declare the “new law” unconstitutional. This is the reason 

why Barsotti asks “a chi spetta, insomma, l’ultima parola in questo dialogo”28. 

According to Calabresi’s opinion, the Court certainly could examine the new law enacted by 

Parliament. His reasoning does not place the Court and the legislature on opposite sides, as if the 

latter were challenging a judicial ruling that would have to be reaffirmed to preserve the judicial 

branch of government's authority. He shows that the Court, at first, has no reason to analyze in 

 
26 Quill v. Vacco, 80 F.3d 716, 2d Cir. (1996) 
27 BARSOTTI, Vittoria. L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati 

Uniti. Torino: Giappichelli, 1999, p. 270. 
28 BARSOTTI, Vittoria. L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati 

Uniti, p. 273-274. 
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depth the constitutional question and that, in the case of reestablishing the same law or enacting a 

new one, judges obviously will be able to exercise judicial review based on fundamental rights. 

Therefore, the Court will never say or decide what it has already said or decided. In turn, it will 

speak out for the first time on an issue that was subjected to parliamentary deliberation also for the 

first time. It is precisely for this reason, actually, that the first ruling must recognize its intrinsic 

provisional nature as a pronouncement that does not decide the constitutional question. 

The ruling is not provisional or, as Barsotti suggests, interlocutory only because it can be 

replaced by a definitive one or even because it is not the Court's final decision. The simple fact that 

the decision is provisional - because it is susceptible to a replacement - or interlocutory - because it 

is not the last decision on the case - is insufficient to reveal the reason why the Court can investigate 

the new law established by the legislature when it took a second look on the issue. 

Although Calabresi does not explain this, one cannot fail to see how the provisional decision, 

offering the Parliament an opportunity for a second look, does not decide the constitutional question 

or which is the same thing – does not examine it in depth. With this type of ruling, the Court is 

satisfied by an “incomplete theoretical agreement”, 29which can also be said to be non-definitive 

(provisional) or non-final (interlocutory). 

Realizing that a decision reveals an incomplete theoretical agreement or does not contain an in-

depth review of the issue at hand is vital to understanding the Court's attitude. Courts may decide 

again or, what is even better, may effectively rule on the new law precisely because it has never 

been subjected to judicial review before. In this sense, there would not be a second ruling on an 

issue that has already been decided, much less a reaffirmation of what was previously decided. 

There would be, in turn, the first ruling on a new law that settled an issue that had never been the 

subject of parliamentary or judicial deliberation. 

The decision rendered by the Second Circuit in Quill v. Vacco was then appealed to the Supreme 

Court30, and although the Court decided to rule on a case that involved great factual and moral 

complexity and had a serious impact on society, the opinions of some Justices that contributed to 

the result were clearly concerned with leaving the question unresolved. 

Justice O’Connor, for instance, admitted the importance of thinking about terminally ill patients 

 
29 SUNSTEIN, Cass. Incompletely Theorized Agreements in Constitutional Law. John M. Olin Law & Economics, 

Working Paper n. 322, University of Chicago, 2007, p. 12. 
30 521 U.S. 702 (1997). 
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who intend to accelerate their deaths, therefore noting that she could not address the question due to 

a lack of an adequate debate about it capable of clarifying certain facts. In her view, it would be 

indispensable to count on contributions from popular deliberation and from the rulings and 

arguments provided by the state legislature and lower Courts. O’Connor’s opinion was joined by 

Justice Ginsburg, whose jurisprudence is sympathetic to institutional dialogue31. Justice Souter, 

who called for energetic legislative solutions to the issue, handed a similar opinion32.  

However, contrary to Judge Calabresi's opinion, which concurred with the unconstitutionality of 

the New York law, the opinions of Justices O'Connor, Ginsburg, and Souter concurred with the 

declaration of the constitutionality of the same law. This difference, on first look, would 

nonetheless seem favorable to institutional dialogue. Basically, the problem would lie in 

consequence of holding the law provisionally constitutional instead of striking it down while 

stimulating popular debate and a new legislative solution. 

When the Supreme Court of the United States rules stimulating debate, it confronts several state 

legislatures, even if it analyzes only one state's law. Justices Souter, O’Connor and Ginsburg were 

concerned, in their opinions, about widespread popular debate and legislatures’ alternatives, not 

only about what goes on in one single state, as occurred when Vacco v. Quill was on trial in Second 

Circuit Court. However, what would that have to do with the decision to declare the law 

constitutional or unconstitutional? 

It is certain that when the Supreme Court of the United States declares a certain law 

unconstitutional, the ruling not only affects the legislative decision debated in the specific case but 

also curbs the enactment of new laws with the same content in any other state. This, however, 

matters little to the issue posed here. What effectively matters when there is a decision that, at the 

same time, declares a law unconstitutional and does not want to give up on institutional dialogue is 

that the ruling cannot resolve the constitutional issue in question. 

To be provisional, the decision of unconstitutionality cannot overhaul in depth the debate of the 

question in light of the interpretation of a fundamental right. It is sufficient for the decision to 

 
31 Justice Ginsburg, when asked about the ruling in Roe v. Wade in a scholarly event held at the Chicago Law 

School, famously said that it would have been better if the Supreme Court had held back and let the abortion decision 

emerge from a popular debate and the natural fluency of the democratic process. See: GINSBURG, Ruth. Some 

Thoughts on Autonomy and Equality in Relation to Roe v. Wade. North Carolina Law Review, v. 63, 1985, p. 385-

386). 
32 521 U.S. 702 (1997). 
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demonstrate the suspicion of the law’s unconstitutionality. In this sense, a provisional 

unconstitutionality ruling is a decision that renders the law inapplicable without touching the point 

that could inhibit its reaffirmation by the legislature. 

This means that the Supreme Court can declare a law unconstitutional but at the same time can 

leave open the way for the state legislature to speak on the matter. In this regard, it is important to 

mention that there is no reason to think that this technique would not have the proper effectiveness, 

given that the Court would be establishing dialogue only with the New York legislature without 

reaching out to other states' Parliaments. 

To second look is not to notify the legislature to act. The idea of offering Parliament the 

opportunity to give a specific law a second look reveals a decision that recognizes that the issue to 

be resolved has not been properly addressed yet. When a decision is handed out by the Supreme 

Court of the United States and not by a lower Court in the face of a state law, legislatures of all 

states become free to debate the question. Thus, the relevant point really is that, behind the ruling, 

there is a decision that stimulates and guides popular debate and state legislatures’ deliberation 

without any intention of binding the decisions to be taken by such political players. 

Then what is the reason that led Justices Souter, O’Connor, and Ginsburg to find the law 

constitutional in Quill? As a matter of fact, it is not particularly significant to know the concrete 

reason that led them to choose to find the law constitutional, although they probably did so out of 

fear of leaving the right to life deprived of legal protection33.  

In any way, it is possible to connect the opinions of Judge Calabresi and Justices O’Connor, 

Ginsburg, and Souter. The Justices, on their turn, clearly decided that the facts needed to be better 

debated by the population, Parliaments, and state courts. They did not affirm nor deny, however, the 

possibility that the Constitution could support the right to euthanasia. The decision of 

constitutionality, therefore, also assumed a provisional nature. Both Calabresi's and Justices Souter, 

O'Connor, and Ginsburg’s decisions did not deepen the discussion of the constitutional question, 

thus avoiding a "complete theoretical agreement". This means that the two opinions were short of 

recognizing a right or its inexistence to provide for further deliberation. Hence, both types of 

 
33 The Supreme Court, when ruling on the case, considered the inputs of expert witnesses about the consequences of 

euthanasia in the Netherlands. Some of them, brought by the Solicitor General of the United States, demonstrated the 

emergence of numerous cases of involuntary euthanasia. Although the information in the opposite Direction was also 

presented to the Court, Justice Souter was still left concerned, in the end concurring for finding the prohibition 
constitutional. 
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decisions are ways of solving the same problem. 

A Court concerned with popular participation, and institutional dialogue can use either the 

provisional unconstitutionality decision, seen as a second look, or the provisional constitutionality 

decision, supported by minimalism. Barsotti even states that Justice Souter, in his opinion in Vacco 

v. Quill, makes a minimalist decision and also puts himself, along the lines of Cass Sunstein, in 

terms of democracy forcing, since he invites Parliament to confront itself in an incisive and precise 

way with the issue of assisted suicide.34. 

It is important to remember that, for Sunstein, a decision constitutes democracy-forcing when it 

calls on the legislature to speak out with clarity and objectivity, being minimalist when leaving the 

question open for discussion.35 This is precisely the result of Souter, Ginsburg and O’Connor’s 

opinion: it leaves unresolved the question of euthanasia, highlighting the responsibility of state 

legislatures to face it. 

Undeniably, the provisional ruling that declares the constitutionality of a law have the virtue of 

contributing to a dialogic relationship between Judicial and Legislative powers. However, it is 

possible to say that the ruling that finds the law constitutional, by keeping things as they are, simply 

leaves the problem in the hands of Parliament, having no effect whatsoever of compelling it to act. 

Yet, things cannot be seen this way. On the one hand, it is impossible to remove Parliament's 

responsibility, especially in the face of sensitive issues of great social relevance. On the other, even 

though it is possible to mistakenly imagine that an issue has been “delivered” to Parliament, time 

management always remains with the Court, which may come across a specific case that allows it to 

return to the subject, striking down the law. 

In any way, time is always a challenge, which demands from lawyers and Courts themselves 

creative solutions suitable for protecting fundamental rights without paying the price for the word 

of elected representatives and their popular accountability. 

 

 

 

 

 
34 BARSOTTI, Vittoria. L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati 

Uniti, p. 284-285. 
35 SUNSTEIN, Cass. Leaving Things Undecided. Harvard Law Review, v. 110, 1996, p. 7-8 e p. 23. 
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4. The foundations for a constitutional dialogic decision in Brazil 

 

4.1. Foreword 

 

Suppose the Court chooses not to recognize the existence or inexistence of rights based on the 

interpretation of existing fundamental rights. In that case, it allows a further discussion of the matter 

by the community and by Parliament. In this situation, it is indispensable for the Court not to 

examine the issue in-depth and not to partially decide it in order to provide for deliberative 

democracy.36 As it will be demonstrated, in reference to the case submitted to the Brazilian 

Supreme Federal Tribunal,37  deciding on the basis of a proportionality test can also be a way to 

avoid an in-depth theoretical discussion of fundamental rights, benefitting institutional dialogue. 

But to justify such a provisional or partial ruling, it is not enough to build a procedural technique 

that articulates rational dialogue between courts and legislatures. If this is important, it is also 

imperative to see clearly when the question of constitutionality brings to the Court an issue that is 

yet to be the subject of parliamentary deliberation.  

 

 

4.2. When the reviewed law does not contemplate the constitutional matter that requires 

constitutional interpretation based on fundamental rights 

 

The debate about the second look, or incompletely theorized agreements, aims to clarify that the 

constitutional question at the hands of the Court did not exist at the time of the law’s enactment. 

New facts or new social values give rise to an issue that Parliament did not yet consider. This 

means, in turn, that the new legislative pronouncement does not fall back on the same assumptions 

that determined the original law but on the new social facts that have come to demand re-

comprehension. 

In this case, the dialogue is justified because the constitutional question has never been the 

subject of deliberation in the legislature and, often, has to be debated by the population. Obviously, 

 
36 MARINONI, Luiz Guilherme. Processo Constitucional e Democracia, p. 139-258. 
37 STF, RE 635.659.  
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a law that criminalizes assisted suicide when euthanasia was not even entertained, cannot be seen as 

the result of a legislative deliberation about the constitutional question.  

The idea of embracing the facts in order to exercise judicial review is nothing more than a 

requirement to update the Constitution in time.38The debate about constitutional facts arises with 

the perception that certain facts must be properly understood to interpret the Constitution. The 

interpretation based on facts, in other words, is a direct consequence of the normative force of a 

Constitution that, because it is immune to episodic reforms, must be incremented in tune with the 

evolution of social facts. 

It is plainly known, however, that this method of interpretation, capable of dealing with new 

constitutional issues, has as indispensable allies the indeterminate constitutional clauses and the 

vagueness of fundamental rights. It is possible to say that the indeterminacy of constitutional norms 

is an instrument that is part of the gear of the interpretive technique aimed at enabling the resolution 

of contemporary problems.39 

It just so happens that the indeterminacy of constitutional rules and the penumbral area of 

fundamental rights cannot be seen as something that is available only to the Judicial power. If so, 

the reason would lie with those who claim that penumbral rights open opportunities for the 

Judiciary to invent40 or to find41 new rights. It is important to remember that the Supreme Court's 

criticism regarding the problems of using indeterminate constitutional provisions to decide cases is 

based on the premise that when the Court is obligated to make use of these norms, it faces new 

questions that demand the development of the Constitution.42.  

 
38 FAIGMAN, David Laurence. Constitutional Fictions – A Unified Theory of Constitutional Facts. New York: 

Oxford, 2008; KNEIP, Sascha. Verfassungsgerichte als demokratische Akteure. Der Beitrag des 

Bundesverfassungsgerichts zur Qualität der bundesdeutschen Demokratie. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 

2009. 
39 HESSE, Konrad. Die normative Kraft der Verfassung: Freiburger Antrittsvorlesung. Tübingen: Mohr Siebrek, 

1959; MÜLLER, Friedrich. Juristische Methodik: Berlin, Duncker & Humblot, 1976; BÖCKENFÖRDE, Ernst-

Wolfgang. Anmerkungen zum Begriff Verfassungswandel. In: Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, 

Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999, p. 141-156. 
40 KRAMER, Larry. The people themselves: popular constitutionalism and judicial review. New York: Oxford 

University Press, 2004, p. 229. 
41 CALABRESI, Guido. Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate 

Ignores). Harvard Law Review, v. 105, 1991, p. 137. 
42 The trivialization of the use of the due process clause in the scope of judicial review has been a target of crucial 

academic criticism. Hart describes the substantive dimension of due legal process as one of the main instruments for 

activism in the Supreme Court of the United States, allowing judges to effectively cryptolegislate (HART, Herbert. 

American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream. Georgia Law Review, v. 11, 
1977, p. 973).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

315 

Even if it is taken into account the opinion that, in these cases, the Court merely extends the 

Constitution43, thus not creating any fundamental rights, it is certain that the decision made based 

on the penumbral area of fundamental rights always determines the construction of constitutional 

meaning. However, the Judiciary does not have the exclusivity to attribute meaning to constitutional 

norms, much less to elaborate meanings capable of expressing how the Constitution should regulate 

new social disputes. 

On the contrary, such tasks are, above all, responsibilities of the population and their elected 

representatives, and it is up to the Court, by virtue of its particular qualifications, only to contribute 

to them, correcting precipitations and mistakes related to the drafting of the law and to 

constitutional interpretation. In a few words: the interpretation of the Constitution and, especially, 

the resolution of issues arising from the evolution of facts based on constitutional norms must be 

shared.44 

Therefore, caution is necessary to understand when the Judiciary is solving a contemporary issue 

based on indeterminate constitutional norms before the population, and other public institutions 

may intervene. An issue may not have been properly debated by the people and by Parliament, even 

if the contested law is relatively recent. 

Laws that prohibit or criminalize conduct are always subject to challenge over time. It is 

impossible to clearly know when a conduct linked to new facts will be considered unpunishable. It 

should be noted that stating that assisted suicide ought to be legalized based on a fundamental right 

to privacy is the same as creating a constitutional right to commit suicide. However, the question of 

euthanasia in the United States not only demanded the facts be made clear, just as it did not require 

a response about the existence of constitutional liberty to commit suicide. It would be enough to ask 

about the moment when the patients can no longer resume their life in dignified conditions and the 

ways that allow the patients' will to be measured. 45. In other words, the constitutional facts needed 

 
43 SHAPIRO, Martin. Stability and change in judicial decision-making: incrementalism or stare decisis? Law and 

the behavioral sciences. Indianápolis-Kansas-Nova Iorque: Ed. L. M. Friedman & S. Macaulay, 1977; 

WRÓBLEWSKI, Jerzy. Change of law and social change. Rivista internazionale di filosofia del diritto, v. 2, 1983. 
44 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação. Tese de Doutorado 

apresentada ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, 2008, p. 111-117.   
45 FAIGMAN, David Laurence. Constitutional Fictions – A Unified Theory of Constitutional Facts, p. 13. 
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to be made clearer.46 

In any way, these facts had not yet been debated by the people and the medical community, nor 

had they gone through state legislatures’ deliberation. Hence if the population and state Parliaments 

are not allowed to discuss the constitutional facts surrounding the issue, affirming that the due 

process clause guarantees the freedom to end life would violate deliberative democracy and would 

disregard that the interpretation of the Constitution does not exclusively lie on the Judiciary. It 

would be a clear attempt to obtain a wholly unnecessary and inadequate ruling to protect a right 

and, beyond that, to neglect the importance of popular participation and parliamentary deliberation. 

The damage of the ruling would be far more significant than one can imagine. The decision 

would not only resolve the question of euthanasia despite popular debate and due deliberation by 

legislators but would also affirm, with the strength of a precedent, a constitutional right to end one’s 

own life. 

When a case is strongly debated based on constitutional principles, it provides a justification 

capable of allowing the formation of a large spectrum precedent capable of regulating the matter of 

great extension and impact in societal life. In fact, in cases of omission control, the probability of 

trying to discuss everything in depth is even greater. Suppose the Supreme Court is faced with a 

moral disagreement that has never been examined by the legislature. In that case, the interpretation 

of constitutional principles can provide different solutions and a more ambitious theoretical 

construction, resulting in a precedent that can later resolve multiple similar moral disagreements. 

In any way, the exact same may happen when the questioned law gives an opportunity to debate 

an issue not originally contemplated by the law itself. Consider, for instance, the appeal47 presented 

to the Brazilian Supreme Federal Tribunal in a criminal conviction case regarding the possession of 

small amounts of marijuana. Take into account that this case is only mentioned here because it 

gives an opportunity to demonstrate the importance of a minimal constitutional decision, able of 

safeguarding the locus of parliamentary deliberation.   

The case for decriminalizing the use of narcotics, such as was posed when the appeal was 

admitted – the criminalization of drug use in the face of a fundamental right to privacy –obviously 

reflects a situation of great social repercussion on which the people and the legislature cannot fail to 

 
46 MARINONI, Luiz Guilherme. Os fatos no Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021; 

MARINONI, Luiz Guilherme. Processo Constitucional e Democracia, p. 685 e ss. 
47 STF, RE 635.659.  
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express their views. Not to examine in depth the discussion on whether drug use is guaranteed by 

the right to privacy opens space not only for a private discussion about different drugs, but also for 

an analysis of whether drugs can effectively harm people's health and life in society. After all, to 

declare that the fundamental right to privacy guarantees the freedom to use narcotics is to state that 

the Constitution does not allow the enactment of a law that prohibits the use of any drug. 

In the aforementioned appeal, though it is sufficient to decide on the proportionality of the 

penalty against the use of marijuana, the argument, based on the right to privacy and individual 

autonomy, amounts to saying that everyone is free to use any drug, which can certainly curtail both 

the continuation of popular debate and the enactment of a different legislative proposition on the 

matter, therefore giving light to a ruling that, in addition to being unnecessary, hinders the 

development of the democratic process. 

If it is important to leave the way unobstructed to deliberation on the subject, it is also 

counterproductive to theoretically develop an argument that the fundamental right to privacy 

protects the liberty to use narcotics. Given that the case deals only with the question of deploying 

criminal sanctions against the use of small quantities of marijuana, it is enough to simply declare 

the disproportion between the conduct and the penalty, there having no need to even refer to a 

fundamental right to privacy and therefrom extract a statement that the Constitution protects the 

freedom to use drugs. 

It is worth noting that the Court’s decision, on the result of the final judgement, may be limited 

to simply declaring that deploying criminal prosecution against small use of marijuana violates 

proportionality in punishments, but the reasoning of the ruling may, nevertheless, unnecessarily 

state the existence of a constitutional freedom to use drugs. This is a problem that constitutional 

procedural law must face when constitutional courts are empowered to create binding precedents. 

The unnecessary nature of the decision, from the perspective of precedent theory, does not refer 

exactly to it being dispensable to point something out in the conclusion of the decision – as it could 

be in the civil law tradition –, but rather to it being unnecessary to develop a rationale that can, 

when shared by the majority in the Court, become ratio decidendi, thus giving rise to a new binding 

precedent. 

In this way, the real danger, in the light of a case that should not open an opportunity for the 

affirmation of a right in the penumbral area of fundamental rights, is not realizing that this right 

may be being created on the basis of an unnecessary theoretical elaboration infiltrated in the 
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foundation of the decision. 

On a different note, such a case could be celebrated for a different reason, because it helps to 

translate two very important concepts related to the importance of not deciding to let deliberation go 

forward. Firstly, it is easy to see that proportionality rules48 must always be applied when they are 

enough, thus avoiding investing in a solution based on an in-depth theoretical development of a 

fundamental right or even of balancing tests between fundamental rights49. Secondly, it is 

imperative to have it clear that, considering the Court’s new role of establishing binding precedents, 

not deciding is not simply not to declare something on the judgment’s result or the conclusion of the 

majority’s opinion. Today it is essential to avoid declaring something unnecessary in the reasoning 

itself, or rather, in the reasoning of each individual vote. 

To repeatedly question the constitutionality of laws may bring the Court a question that has not 

been properly debated by the people or even imagined by legislatures. In this case, the question 

simply disguises the intent of evading popular debate and legislative resolution on it. It is for this 

reason that in such cases courts cannot decide in a way that hinders the development of the 

democratic process. To rule without a deep theoretical argument based on fundamental rights or 

with proportionality rules, in this dimension, is a way of favoring deliberative democracy and 

constitutional dialogue. 

 

 

4.3. A dialogic decision as a decision-making technique 

 

Although a deep theoretical examination is obviously important when necessary, decisions with 

incomplete theories are valuable parts of private and public life, contributing to the proper 

development of constitutional law50. Not deciding what has not yet been debated well between the 

people and Parliament, in addition to being essential to preserve democracy, is important for social 

stability, reciprocity, and mutual respect. 

 
48 It is interesting that, in this scenario, it is also possible to refer to the “need”, though obviously with a different 

meaning. 
49 COMELLA, Víctor Ferreres. Justicia Constitucional y Democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2012, p. 45; NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional. Lisboa: AAFDL 

Editora, 2019, p. 128.  
50 SUNSTEIN, Cass. Beyond Judicial Minimalism. Tulsa Law Review, v. 43, 2008, p. 832. 
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However, not examining a question in theoretical depth does not rules out deciding it. The 

decision is limited only in a vertical or horizontal sense, considering a constitutional issue that an 

in-depth judicial interpretation can arguably resolve. When constitutional questions are decided, by 

looking summarily at principles, the ruling will be limited in a vertical sense. But, when an 

unconstitutional ruling is based on just enough reasoning – as it happens when proportionality tests 

are applied –, it will be limited in a horizontal sense, that is, it will be a definitive decision that 

excludes the analysis of another constitutional question. Only in the first case will there be a 

provisional ruling; in the second, there is a definitive one. Although it is possible to speak of both 

hypotheses as provisional, it should be noted that this is related to the issue and not exactly to the 

decision-making technique insofar as the issue is no longer definitively resolved in both situations. 

What really matters is that when the Court finds the law constitutional or unconstitutional 

without an in-depth analysis, just as it does when it applies a proportionality test, it does not resolve 

the constitutional question, which still requires deliberation outside the courtrooms. 

This was the exact content of Justice Powell’s opinion in Regents of the University of California 

v. Bakke – a dispute that fueled a debate on the constitutionality of an affirmative action51. In this 

case, a solution was intended through the analysis of the "equal protection clause", as an effort to 

extract from it a principle of racial neutrality, expressed in the "color-blindness" clause. The 

Supreme Court was divided four to four and Justice Powell gave the defining vote, though he did 

not agree with neither argument made in the Court. While he recognized the importance of a diverse 

student body to the development of education, he concluded that, in the specific case, the 

university’s policy was not necessary to achieve it. His opinion, therefore, rejected both the 

argument that any and all policy based on an affirmative action was illegitimate and that such 

policy would be acceptable solely as a response to past discrimination. 

Deciding in either way would simply exhaust the possibility of finding other solutions, more 

adequate to each different concrete situation. This means that Justice Powell, by not theorizing in 

depth about the equal protection clause, left open the continued debate on the topic that, other than 

complex, always varies depending on the facts of specific cases. It is important to remember that 

there are many types of affirmative action policy, which, in addition to being different from one 

another, can be seen as more or less adequate through the angle of politics and principles, having 

 
51 438 U.S. 265 (1978). 
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always demanded great public and institutional attention in the United States.52Powell’s decision, in 

short, secured the best place – at a distance from the Judiciary – to debate the legitimacy of 

affirmative action programs. 

A decision that admits the importance of concrete circumstances or, in other words, that states 

that issues must be dealt with on a case-by-case basis, obviously is a positive decision and not a 

non-decision. The ruling simply leaves out the analysis of the constitutional question by deep 

interpretation of fundamental rights. 

Thus, a dialogic decision does not only leave unresolved the issue by not developing 

constitutional principles in theoretical depth but also decides the case based on a different rationale 

without answering the substantial constitutional question definitively. Not to decide the substantial 

question, embracing a different reason to decide, is not exactly the same as deciding superficially 

based on fundamental rights. Nevertheless, adopting a different argument to decide, with an eye on 

the need to better deliberate  the question left unanswered, the meaning of the decisions is the same: 

in both scenarios, the ruling acknowledges that it must not deal with the question to favor further 

deliberation. The goal is always to share constitutional interpretation and encourage dialogue. 

When courts decide in any way that does not exhaust the solution of a given constitutional 

question, conscientious that it is promoting deliberation and dialogue, they must make it clear or 

highlight it in their judgment. The announcement that the decision is provisional or deferential is 

pivotal to communicating to the population and to other public institutions that the constitutional 

question must be subjected to greater debate and to proper deliberation by elected representatives. 

The public disclosure of the ruling, however, will not always produce the same effect. If a 

provisional decision of unconstitutionality, in light of a legislative vacuum, may compel legislators 

to enact another law, a decision of unconstitutionality on the basis of proportionality rules, as 

holding provisional constitutionality, does not have the same compelling strength.  

For instance, the Italian Constitutional Court, when faced with the issue of euthanasia in the 

Cappato case, made use of a peculiar decision-making technique hitherto unknown in its 

jurisprudence, as it acknowledged it should not decide while the legislature had not yet spoken out 

on the matter. After remembering that, in similar cases, it had already declared inadmissibility of 

the argued question and had already deployed a monito to legislators for them to adopt the 

 
52 SUNSTEIN, Cass. Leaving Things Undecided. Harvard Law Review, v. 110, 1996, p. 91. 
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necessary measures to eliminate the constitutional violation, the Court warned that using the monito 

technique53 would leave a rule (in disagreement with the constitution) in effect for a long and 

unpredictable period of time54. Thus, with an ordinanza55, the Court declared that due to the need 

for legislative participation it would reassemble in udienza to address the question in the timeframe 

of one year, hoping that before it expired the legislature would have already taken stance on the 

subject56.  

The Court, instead of regulating the effects of a decision of unconstitutionality, as did the 

Supreme Court of Canada in Carter v. Canada57, extended time for the legislature and stated it 

would only decide the case after the one-year deadline for legislative action, extending 

consequently its own time. In other words, the court used a decision-making technique that set up 

dialogue and, at the same time, managed time. 

Even though the reasoning of the ordinanza demonstrates that the Court was more concerned in 

averting legislative void than in effectively debating with Parliament the legitimacy of euthanasia,58 

the public announcement of a set date for reconvening the hearing temporally limited the effects of 

the law, which was held unconstitutional in the following days after Parliament failed to act on the 

 
53 When referring to the monito technique, the Court mentioned a ruling from the Supreme Court of Canada in a 

case about assisted suicide. When deciding Carter v. Canada, the Canadian Court declared unconstitutional sections 

241 (b) and 14 of the Criminal Code, for violating section 7 of the Canadia Charter of Rights and Freedoms, arguing 

that those rules prohibiting assisted suicided violated the rights to life, liberty and personal safety and were not 

legitimate exceptions based on fundamental principles of justice. After holding the laws unconstitutional, the Court 

suspended the effects of its decision for a twelve-month period, with the goal of allowing Parliament to regulate the 

matter. The Constitutional Court gave a similar ruling in 2015 – sentenza n. 10/2015 – with the difference that it 

delayed its effects to the day after the sentenza’s publication. 
54 “Questa tecnica decisoria ha, tuttavia, l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per 

un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di 

incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una 
nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo 

dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad 

operare” (Corte Costituzionale, ordinanza n. 207/2018).  
55 Corte Costituzionale, ordinanza n. 207/2018. 
56 After reasonable time for the legislature to act, the need to maintain constitutional legality would have no reason 

to prevail over the importance of leaving room for legislative discretion to regulate the matter. 
57 See endnote n. 52. 
58 The ordinanza n. 207/2018, after going over the situation of the terminally ill, held that the criminal sanction to 

assisted suicide infringed the freedom of self-determination of the sick patient to choose the treatment better suited to 

mitigate suffering, thus also violating the principles of human dignity, reasonability and equality. In this sense, the 

Court anticipated in its argument what it would do in case of legislative inaction. See Federico Laus, Il rapporto tra 

Corte Costituzionale e Legislatore, alla luce delle pronunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel jobs act, Rivista 
AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2020, p. 72. 
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time it was given.59  

It is worth noting that while the Italian Court feared legislative void and thus kept the law in 

effect (nevertheless temporarily),60 Calabresi’s second look requires promptly striking down the 

law. In this way, the announcement of reconvening the hearing of the case is important when a 

provisional constitutional holding is issued or when the ruling is based on sufficient ground to avert 

the need for an immediate solution to the matter based on principles. On this point, though, it is 

important to see that announcing the reconvening of an adjourned hearing is not the same as 

resuming the judgment of the constitutional question in the first appeal admitted after the lapse of 

time for a parliamentary response. 

In any scenario, the Court will never decide what it has already decided. Depending on whether 

the first decision holds the law unconstitutional or constitutional – or even if the decision is only 

partial, without adjudicating on the question --, the Court will still be able to review the new law, 

changed or not, or even decide the constitutional question through an in-depth theoretical analysis. 

Furthermore, if for Calabresi it is important to be concerned with the last word, it is 

indispensable to point out that this notion, better seen, is simply incompatible with the idea of 

dialogue between institutions. There is no reason to define in abstract who must have the final 

word, neither is it possible to know, from the start, which will prevail. This is entirely 

circumstantial. In certain situations, the will of the people or the legislature's decision will be final. 

Courts often have no reason to keep debating after already being contradicted by the legislature, and 

it may also agree with its justification. In other cases, nevertheless, the people and legislators may 

agree with the Court's ruling, consenting to the judicially provided constitutional interpretation, 

which shows an effective acknowledgment by the people and their elected representatives of the 

importance of the Judiciary for protecting their rights. 

From the provisional nature of the decision, inherent to dialogue, stems its most important 

feature: consensus, the only thing capable of guaranteeing ruling stability, that is, the possibility of 

a judicial decision to regulate life in society without resistance and in a reasonable time. If the 

 
59 With the sentenza n. 242/2019, the Court declared the constitutional illegitimacy of article 580 of the Penal Code, 

in a limited way, and invited the legislature to discipline the entire subject and, in particular, so set in place a suitable 

procedure to satisfy the medical and requirements and the standards of will expression prescribed by the decision.  
60 The Court’s ordinanza cautioned that other judges, in light of what it had decided, should examine whether 

similar constitutional questions were “rilivanti” and “non manifestamente infondate”. 
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system cannot choose, a priori, which decision will prevail, the only alternative is consensus, or the 

dialogue that can end in the alignment of reasons, and in the admissibility of justifying one side to 

give in without losing but still aware that the best result has been achieved. 

 

 

5. Conclusion 

 

If judicial review is a delegation and not an alienation of popular authority,61 the legal doctrine 

has the duty to provide a theory that allows courts to exercise their jurisdiction without prejudice to 

due public deliberation. 

Allowing courts to decide definitively constitutional questions that lack adequate popular and 

legislative debate is certainly ignoring the values of democracy.62Therefore, demanding courts to 

rule on a constitutional issue that has never been the subject of due deliberation in the legislature, 

under the pretext of a mere constitutional challenge, is one of the most worrying and perverse ways 

of silently subscribing to the alienation of popular authority. 

When it is clear that deciding only what is necessary is a way of protecting the values of 

deliberative democracy, it will be easy to see that ruling provisionally or partially is nothing more 

than not deciding what still needs to be debated and explained. It is indisputably a virtuous use of 

the Court’s power, indispensable to avoid barricading deliberation and the development of the 

democratic process. 

When the Court is presented with a constitutional question that demands further deliberation, it 

can set aside an in-depth theoretical discussion on fundamental rights, stating the provisional 

 
61 Deliberative democracy proposes a conception of judicial review or constitutional controle that, nevertheless 

entertains the invalidation of legislative decisions, sees judicial review as delegation and not alienation of popular 

authority. Review must contribute to public deliberation on constitutional principles. For that purpose, courts must be 

held accountable to the public for its decisions and thus must present their reasons clearly and objectively. One of the 

most important arguments in favor of judicial review, in this perspective, lies on the willingness and capability of 

judges to offer a public explanation of their reasons to decide. Otherwise, judicial review would not be a delegation, but 

alienation – or, more adequately, usurpation – of democratic authority. Judicial review, as delegation, protects popular 

authority, the legislative branch of government and the potential to share constitutional interpretation through 

institutional dialogue. See Amy Gutmann; Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? Oxford: Princeton 

University Press, 2004, p. 5-6; Amy Gutmann, The Disharmony of Democracy, Democratic Community (Nomos 

XXXV), New York: New York University Press, 1993, p. 12 ss. 
62 TUSHNET, Mark. Taking the Constitution away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
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feature of its ruling in its judgement. A decision of this nature, by acknowledging the need of 

deliberating outside the courtrooms, makes it clear to the people and to other public institutions that 

the constitutional question must be better debated. 

This does not mean that, in these cases, it is not possible to hold the law unconstitutional or 

constitutional, according to the specific details and needs of concrete cases. The Court may have 

good reasons to suspect the unconstitutionality of the law or to keep it in effect, without interference 

in the indispensability of openness to dialogue. 

But courts do not have to necessarily issue a provisional constitutional or unconstitutional 

decision to leave the matter open for debate. They can simply rule on different grounds, still aware 

that they are setting aside an in-depth interpretation of fundamental rights in order to avoid creating 

obstacles for deliberation away from the walls and benches of the courtrooms. Making this clear in 

the ruling's judgment is thus important to communicate to the people and other institutions about 

the judicial will to debate. 

When there is not a provisional decision holding the law unconstitutional, the Court may 

preserve the effectiveness of its decision-making power by controlling the time given to 

parliamentary deliberation. Deciding with the announcement of a deadline to resume the hearing of 

the undecided issue, in addition to giving legislatures an opportunity to deliberate on it, averts a 

delay that could compromise the proper exercise of constitutional jurisdiction. 

Courts, in the end, will always retain their power to decide the constitutional question, whether 

the Parliament enacts a new law, corrects it or even remains inert in the face of a provisional or 

partial constitutionality decision. The essence of a dialogic decision lies within the importance of 

protecting the voice of the people and other institutions in the process of constitutional 

interpretation, as well as within the understanding that institutional dialogue takes place through 

several rounds of deliberation, none of which is individually qualified to produce a correct or 

indisputable decision63. 

 
63 MARINONI, Luiz Guilherme. Processo Constitucional e Democracia, p. 141 e ss. e p. 367 e ss. 
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1. Premessa. L’apertura della Corte costituzionale al riequilibrio della rappresentanza di 

genere nei piccoli comuni 

 

Con il comunicato stampa del 10 marzo 2022 la Corte costituzionale ha reso noto di aver 

deliberato la sentenza n. 62 del 2022, che scaturisce da un’ordinanza di rimessione del Consiglio di 

Stato e con cui ha dichiarato l’incostituzionalità della mancata previsione dell’esclusione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi relativamente ai comuni con meno di 5.000 

abitanti. La necessità che entrambi i sessi siano presenti nelle liste elettorali comunali, che 

“costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive”, è invero 

prevista dalla normativa di riferimento, ma l’osservanza della norma non era assistita da alcuna 

sanzione. Perciò – continua il comunicato – “la misura di riequilibrio della rappresentanza di genere 

nei comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana – è ineffettiva e 

dunque inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51, primo comma, della 

Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità 

tra donne e uomini”. 

Oltre alla importanza della decisione nel percorso che sta gradualmente conducendo alla piena 

parificazione fra uomini e donne nelle chances di accesso alle cariche elettive1 (ora anche a 

 
1 Ricorda T. GROPPI, Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova “stagione” della giustizia costituzionale 

italiana. Il caso dei piccoli comuni, in Federalismi.it, n. 15/2022, 1° giugno 2022, p. 83 ss., 84, che il soggetto 

protagonista di questo processo “è stato il legislatore, fin dal 1993, quando per la prima volta furono inserite norme di 

riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, a iniziare da quella per l’elezione dei consigli comunali, per passare poi a 

quelle per la Camera dei deputati, per i consigli regionali, per il Parlamento europeo”. Dal canto proprio, la Corte, “in 

un primo momento, bloccò, tramite una dichiarazione di incostituzionalità fondata sull’eguaglianza formale, tale 

tentativo, con la famigerata sentenza n. 422/1995, per poi invece accompagnare ed avallare, anche sulla base delle 
norme costituzionali appositamente modificate (…), i successivi passi legislativi, statali e regionali”. A commento della 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

327 

prescindere dall’ampiezza delle realtà locali in cui si svolgono le competizioni elettorali), la 

sentenza desta interesse sotto diversi profili di non secondario momento, che vengono approfonditi 

nel prosieguo dopo una breve disamina del quadro normativo di riferimento.  

 

 

2. Il quadro normativo di riferimento e le questioni di costituzionalità sollevate 

 

Per descrivere il quadro normativo di riferimento, occorre prendere le mosse dagli artt. 71 e 73 

del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), rispettivamente dedicati alle elezioni del consiglio 

comunale nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti e superiore a tale soglia ed entrambi 

novellati dalla legge n. 215 del 20122, la quale vi ha introdotto disposizioni volte a favorire il 

riequilibrio della rappresentanza di genere. 

Nello specifico, in riferimento al sistema elettorale dei consigli comunali con popolazione fino a 

15.000 abitanti3 (art. 71 t.u. enti locali), la novella legislativa ha introdotto il principio secondo cui 

 
sentenza appena richiamata v. U. DE SIERVO, La mano pesante della Corte sulle "quote" nelle liste elettorali, e G. 

CINANNI, Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne, entrambi in Giur. Cost., 1995, risp. p. 3268 ss. e 3283 

ss. Numerosi sono poi i contributi che affrontano – anche diacronicamente – il tema del processo evolutivo in materia di 

riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi, fra cui si segnalano: T. GROPPI, Regioni e democrazia 
paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall’entrata in vigore dell’art. 117.7 Cost.), in Le Istituzioni del 

Federalismo, 1/2021, p. 185 ss.; L. LORELLO, Il difficile cammino verso la parità di genere nell’accesso alle cariche 

elettive, in Osservatorio costituzionale, n. 5/2021, p. 86 ss.; G. MAESTRI, L’ordinamento costituzionale italiano alla 

prova della democrazia paritaria, Romatre University Press, Roma 2018; M. D’AMICO, Una parità ambigua. 

Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano 2020; S. CECCHINI, La Corte costituzionale paladina 

dell’eguaglianza di genere, Editoriale scientifica, Napoli 2020; A. FALCONE, Partecipazione politica e riequilibrio di 

genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale 

nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, 1/2016, p. 1 ss.; R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), 

La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Giappichelli, Torino 2003. 
2 Recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte 

degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”. Vale la pena ricordare che la legge n. 215 del 2012 ha 

introdotto altre importanti innovazioni, fra cui la regola della doppia preferenza di genere quale principio fondamentale 

della materia della legislazione elettorale regionale. Sul punto è stato di particolare interesse il caso, avvenuto nell’anno 

2020, dell’esercizio – tramite decreto legge – del potere sostitutivo statale nei confronti della legge elettorale della 

Regione Puglia e su cui sia consentito rinviare a P. COLASANTE, Il Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione 

Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla potestà 

legislativa regionale, in Federalismi.it, Paper del 9 settembre 2020, nonché a F. CORVAJA, Preferenza di genere e 

sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?, in Quad. Cost., 3/2020, p. 609 ss.; M. DI 

FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia per imporre la 

doppia preferenza di genere, in Osservatorio sulle fonti, 3/2020, p. 1191 ss. 
3 Nel quale [1] l’elezione del consiglio comunale si svolge contestualmente all’elezione del sindaco; [2] è 

proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti; [3] è previsto che alla lista 
collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi 
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“nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi” (comma 3-bis, primo 

periodo) e, con riferimento ai comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, ha 

ulteriormente previsto che in tali liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura 

superiore ai due terzi dei candidati (comma 3-bis, secondo periodo). Sempre con riferimento a 

questi ultimi comuni – per così dire – “intermedi” è previsto il meccanismo della doppia preferenza 

di genere e, pertanto, in caso di espressione di due preferenze, esse debbono riguardare candidati di 

sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. 

Con riferimento al sistema elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti4 (art. 73 t.u. enti locali), valgono le medesime regole sopra richiamate per i comuni 

“intermedi” (con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti) e, dunque, da un lato nelle liste dei 

candidati al consiglio nessun sesso può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi; 

dall’altro, vale il principio della doppia preferenza di genere. 

In sostanza, è possibile affermare che tali previsioni normative valgono per tutti i comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre per quelli minori viene solo genericamente affermato 

che nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, senza che 

però la normativa disponga in merito al rapporto minimo fra candidati dei due sessi necessario a 

soddisfare la parità di genere e potendosi dunque tutt’al più inferire che vi debba essere almeno un 

candidato per ciascun sesso. 

Il rispetto delle regole sin qui richiamate, in particolare di quella della quota di lista, è affidato 

alle previsioni normative contenute negli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 sulla presentazione 

delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 abitanti e in quelli con 

 
assegnati al consiglio; [4] a seconda che si tratti di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o compresa fra 

5.000 e 15.000 abitanti, è rispettivamente prevista la possibilità per l’elettore di esprimere una o due preferenze per un 

candidato consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Sul sistema elettorale 

previsto per i Comuni cfr. P. MAZZINA, Sistemi elettorali comunali e rappresentanza politica: un bilancio dei rapporti 

tra maggioranza e minoranza/e consiliare/i, in Federalismi.it, 12/2018. 
4 Nel quale [1] l’elezione del consiglio comunale si svolge contestualmente all’elezione del sindaco; [2] è 

proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che al primo turno ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi 

oppure; [3] laddove nessun candidato raggiunga tale soglia, si procede al turno di ballottaggio fra i due candidati che al 

primo turno abbiano ricevuto il maggior numero di voti e, all’esito, viene proclamato eletto colui che abbia riportato il 

maggior numero di voti validi; [4] alle liste collegate al sindaco eletto è in linea di principio attribuita la maggioranza 

del 60% dei seggi in consiglio (v. art. 73, comma 10, t.u. enti locali); [5] è ammesso il voto disgiunto per il candidato 

sindaco e per la lista; [6] è prevista la possibilità per l’elettore di esprimere due preferenze nell’ambito della lista 
prescelta. In merito, si veda sempre P. MAZZINA, Sistemi elettorali comunali, cit. 
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popolazione superiore a tale soglia5. A tal proposito, può essere osservato – per usare le parole della 

Corte – che “il sistema è disegnato graduando i vincoli – e le sanzioni per la loro violazione – a 

seconda delle dimensioni dei comuni, in modo tale che il rigore delle regole si attenua con il 

diminuire del numero di abitanti del comune, in ragione di tre fasce di comuni, quelli con più di 

15.000 abitanti, quelli con popolazione fra 5.000 e 15.000 e quelli con meno di 5.000 abitanti”. 

Nello specifico, il mancato rispetto del vincolo della quota di lista, in base al quale nessuno dei 

due sessi può essere rappresentato nelle liste di candidati in misura superiore a due terzi, determina 

– per tutti i comuni con più di 5.000 abitanti – la riduzione della lista cancellando, a partire 

dall’ultimo, i nominativi dei candidati eccedenti detta quota sino al suo ripristino.  

Tuttavia, le conseguenze dell’intervento di riduzione variano a seconda della dimensione del 

comune, in quanto per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto che, se la 

cancellazione delle candidature eccedenti determina un numero di candidati inferiore al minimo 

prescritto (2/3 dei consiglieri da eleggere), la commissione elettorale ricusa la lista, che viene 

dunque esclusa dalla competizione elettorale. 

Invece, nel caso dei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la riduzione 

della lista non può in ogni caso determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto 

per l’ammissione della lista medesima (3/4 dei consiglieri da eleggere). Pertanto, la lista non viene 

esclusa dalla competizione elettorale e, anzi, potrebbe persino astrattamente accadere che essa, pur 

ridotta dalla commissione elettorale, presenti candidati di un solo sesso6. 

 
5 Invero, gli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, novellati anch’essi dalla legge n. 215 del 2012, sono inseriti 

nelle Sezioni del d.P.R. dedicate alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 

10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti. Tuttavia – come osserva anche la Corte nella sentenza in commento 

(C.i.d., par. 2) – il mancato coordinamento tra i citati testi legislativi determina un’implicita modifica dell’ambito 

applicativo degli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960. Nella versione novellata, queste disposizioni contengono 

infatti rinvii agli artt. 71 e 73 t.u. enti locali (relativi, come visto, ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 
15.000 e superiore a 15.000 abitanti), pur rimanendo inserite nella disciplina relativa ai comuni con popolazione 

rispettivamente sino a 10.000 e superiore a 10.000 abitanti (sezioni II e III del capo IV del titolo II del d.P.R. n. 570 del 

1960).  
6 Basti pensare al caso limite in cui la lista sia stata presentata con candidati esclusivamente di sesso maschile. In 

tale ipotesi la commissione elettorale procederà sì all’operazione di riduzione della lista, ma i candidati residui 

“minimi” rimarranno comunque tutti di sesso maschile. La stessa Corte costituzionale in merito osserva che “anche per 

questi (…) comuni si può dubitare dell’effettività della misura scelta dal legislatore per promuovere il riequilibrio della 

rappresentanza di genere. Non solo, infatti, il mancato rispetto della quota non comporta l’esclusione della lista, ma 

nemmeno il meccanismo della riduzione (…) elide il rischio di possibili soluzioni interamente elusive. L’impossibilità 

di ricusare la lista, se la sua riduzione determinasse «un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per 

l’ammissione della lista medesima», consentirebbe infatti di presentare liste “minimali” con candidati di un solo sesso, 

facendo coincidere il numero massimo dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati in lista" (C.i.d., 
par. 3).  
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Infine, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come si è già detto, non solo non 

è prevista una quota di lista minima espressa in termini di frazione (in quanto è sufficiente un solo 

candidato dell’altro sesso), bensì è semplicemente contemplato il principio della rappresentanza di 

entrambi i sessi, ma a presidio di tale debole obbligo non è prevista alcuna sanzione. Dacché deriva 

il “carattere di mera affermazione di principio del vincolo della necessaria presenza di candidati di 

entrambi i sessi, e della mancanza di una misura, anche minima, idonea ad assicurarne 

l’effettività”7. 

In sostanza, è possibile affermare che l’unico rimedio effettivo – al quale non a caso la Corte 

attinge – per la violazione della quota di lista è quello previsto per i comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, per i quali è stabilita l’esclusione della lista laddove il meccanismo della 

riduzione porti il numero di candidati sotto la soglia minima consentita.  

Di qui la censura di costituzionalità sollevata in via incidentale in riferimento al sistema 

elettorale dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per violazione dei principi 

costituzionali di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e di promozione dell’effettiva 

parità di genere nell’accesso alle cariche elettive (art. 51, primo comma, Cost.), in quanto all’azione 

positiva8 minima astrattamente prevista non si accompagnano adeguati meccanismi sanzionatori. 

 

 

3. La soluzione costituzionalmente “adeguata” 

 

È ben noto che la materia elettorale è trattata dalla Corte costituzionale con estrema prudenza, in 

quanto in tale ambito al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità quale riflesso della 

politicità della scelta9.  

 
7 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 3. 
8 In materia di azioni positive in generale v. M. CAIELLI, Azioni positive, in Dig. Disc. Pubbl., Aggiornamento, 

Torino 2008, p. 115 ss.; con specifico riferimento alla parità di genere cfr. B. PEZZINI, Principio costituzionale di 

uguaglianza e differenza tra i sessi, in Pol. Dir., 1, 1993, p. 51 ss., M. CARTABIA, Le azioni positive come strumento del 

pluralismo?, in R. Bin, C. Pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1996, 

p. 65 ss.; A. DEFFENU, Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche, Torino 2012. 
9 Principi questi affermati e ribaditi più volte dalla Corte costituzionale: sia nelle famose sentenze sui sistemi 

elettorali nazionali c.d. Porcellum e Italicum (sentenze nn. 35 del 2017 e 1 del 2014, che hanno dato luogo ad ampio 

dibattito dottrina, fra cui – per una congiunta analisi sistematica di entrambe – v. A. CHIUSOLO, Una rilettura della 

recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale: dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017, tra revirements e 

conferme, in Forum di Quaderni costituzionali, 31 ottobre 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 
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Peraltro, il giudice delle leggi ci tiene a precisare che tale assunto di partenza non viene affatto 

inciso dalla circostanza che vengano in rilievo regole dirette a promuovere il riequilibrio della 

rappresentanza di genere, posto che “anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno 

costituzionale di un’effettiva parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, va infatti 

riconosciuta al legislatore un’ampia discrezionalità in linea con l’orientamento espresso da(lla) 

Corte secondo cui tali mezzi possono essere di diverso tipo”10. Ciò posto, il legislatore è però 

obbligato al rispetto del limite generale costituito dal canone della non manifesta irragionevolezza, 

oltre che a realizzare l’obiettivo costituzionalmente imposto dall’art. 51, primo comma, Cost. di 

promuovere – in qualche modo – le pari opportunità fra uomini e donne ai fini dell’accesso alle 

cariche elettive. Pertanto, una disciplina che omettesse di contemplare tali misure promozionali non 

potrebbe sfuggire al sindacato di costituzionalità11. 

In tal senso, la normativa sottoposta allo scrutinio della Corte non sarebbe in linea di principio 

priva di meccanismi promozionali della parità di genere, in quanto per i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti è comunque previsto l’obbligo della presenza nelle liste elettorali di 

candidati di entrambi i sessi. Si tratta sì di una misura promozionale minima, ma che comunque 

sussiste12.  

 
possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia 

costituzionale?, in Federalismi.it, 15/2017; G. FERRI, I sistemi elettorali delle camere dopo le sentenze della Corte 

costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in Osservatorio sulle fonti, 3/2017), sia in altre decisioni 

del pari rilevanti (sentenze nn. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 

2002). 
10 Cfr. sentenza n. 4 del 2010, particolarmente nota in quanto ha riguardato il caso della legge della Regione 

Campania che per la prima volta ha introdotto nell’ordinamento il principio della doppia preferenza di genere e che è 

stata ampiamente commentata in dottrina: L. CARLASSARE, La legittimità della "preferenza di genere": una nuova 

sconfitta della linea del Governo contro la parità, in Giur. Cost., 2010, p. 81 ss.; M. OLIVETTI, La c.d. "preferenza di 

genere" al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici, ivi, p. 84 ss.; S. LEONE, La preferenza di genere 

come strumento per ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva", ivi, p. 93 ss.; M. 
CAIELLI, La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della 

Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 2010, n. 1; L. CALIFANO, L'assenso "coerente" della Consulta 

alla preferenza di genere, in www.forumcostituzionale.it, 12 aprile 2010; G. FERRI, Le pari opportunità fra donne e 

uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania, in Le Regioni, 2010, p. 902 ss.; C. 

NOTO, La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, in Giurisdizione 

amministrativa, 2010, n. 1, p. 83 ss. 
11 Tale principio è ormai costante nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 49 del 2003, con la 

quale la Corte ha superato l’iniziale “timido” approccio in materia di riequilibrio della rappresentanza di genere negli 

organi elettivi (su cui v. nota n. 1). Sulla decisione v. L. CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella 

sentenza n. 49: la fine di un equivoco; S. MABELLINI, Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un 'revirement' 

della Corte, entrambi in Giur. Cost., 2003, risp. p. 364 ss. e 372 ss. 
12 Cfr. sempre sentenza n. 49 del 2003, di cui il seguente passaggio è pedissequamente richiamato nella sentenza in 

commento: “il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in 
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Nondimeno, il vulnus recato alle disposizioni costituzionali invocate come parametro del 

giudizio (artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma) – e tale da rendere fondata la questione 

proposta – risiede nel fatto che “la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita da 

alcun rimedio per il caso di violazione dell’obbligo”13, con la conseguenza che essa risulta del tutto 

ineffettiva e, dunque, non in grado di soddisfare il vincolo costituzionale posto dall’art. 51, primo 

comma, Cost. Da questo punto di vista, va anzi sottolineato come la Corte rigetti l’argomento usato 

dalla difesa erariale, secondo cui l’interesse costituzionalmente rilevante alla rappresentatività 

sarebbe messo in pericolo dalla difficoltà di reperire candidati in numero sufficiente nelle realtà 

demografiche più piccole, atteso che l’assolvimento dell’obbligo della quota di lista presuppone la 

semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri. 

Di qui la novità della decisione in commento, che – come recita il titolo del presente contributo – 

introduce una parità di genere senza ostacoli demografici, superando un’ingiustificata disparità di 

trattamento fra comuni di diversa ampiezza nell’attuazione dell’obiettivo del riequilibrio della 

rappresentanza di genere negli organi elettivi. 

Posto che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata non per 

mancata previsione di misure promozionali delle pari opportunità fra uomini e donne, bensì in 

ragione della loro ineffettività alla luce della carenza di una sanzione a presidio del rispetto 

dell’obbligo di introdurre nelle liste almeno un candidato di sesso diverso rispetto agli altri, è stata 

la decisione in commento a prevedere la conseguenza di siffatta violazione.  

Si tratta dunque di una sentenza additiva, che introduce la “sanzione” dell’esclusione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi e, pertanto, è di particolare interesse la 

ricostruzione del ragionamento giuridico seguito, incentrato sul concetto di soluzione 

costituzionalmente adeguata anziché obbligata, che ha portato la Corte all’adozione di tale rimedio, 

il quale è previsto dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di 

genere nei comuni maggiori (con più di 15.000 abitanti), sia per quello delle liste composte da un 

 
modo significativo, sulla realizzazione dell’obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della 

rappresentanza. Infatti, esso si esaurisce nell’impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno 

dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, 

attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le “condizioni di parità” fra i sessi, che la norma 

costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della 

candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi”. 
13 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 6.2. 
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numero di candidati inferiore al minimo legislativamente previsto per i comuni con meno di 5.000 

abitanti. 

Proprio questo è il passaggio della decisione di maggior interesse, in quanto la Corte ritiene che 

“ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore”14, nel caso di specie viene 

in rilievo una violazione dei diritti fondamentali e, pertanto, il ricorso a una pronuncia additiva è 

possibile alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale che per tali ipotesi ha 

affermato che “non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità 

costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a ‘rime obbligate’ per ricondurre l’ordinamento al 

rispetto della Costituzione”15. D’altronde – richiamando pedissequamente una propria precedente 

massima16 – la decisione specifica che “la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 

risulta condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, 

quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si 

inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore” (corsivo 

nostro). In buona sostanza, la Corte ribadisce l’ormai avvenuto superamento della strettoia in cui la 

pregressa giurisprudenza confinava il ricorso alla sentenza additiva quando ne subordinava 

l’adozione al requisito della “soluzione costituzionalmente obbligata” o delle “rime obbligate”. 

In applicazione di tali principi, il giudice delle leggi attinge al meccanismo sanzionatorio già 

previsto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in riferimento ai quali la 

violazione della quota di lista volta a favorire la parità di genere (per essa stabilita – lo si ricorda – 

in almeno 1/3 dei candidati) determina in prima battuta la riduzione della lista sino a che non venga 

ristabilito il rapporto fra candidati di sesso diverso legislativamente previsto e, in ultima analisi, 

anche l’esclusione della lista laddove tale operazione di riduzione determini la diminuzione del 

numero dei candidati in lista al di sotto del minimo17; eventualità, quest’ultima dell’esclusione, che 

 
14 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 7.1. 
15 Ibidem. 
16 Sentenza n. 63 del 2021, C.i.d. par. 3.1, la quale fa a propria volta riferimento ai seguenti precedenti: sentenze n. 

224 e 252 del 2020; n. 99 del 2019; n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018; n. 236 del 2016. Si veda inoltre la sentenza n. 28 del 

2022. 
17 La Corte ci tiene a precisare che la sanzione dell’esclusione della lista è già presente nella normativa in esame ed 

è per questo – tra l’altro – che si tratta di una soluzione “costituzionalmente adeguata”, in quanto non si tratta di 

un’invasione del campo riservato al legislatore, bensì di attingere a soluzioni da questi già contemplate per fattispecie 

analoghe. In tal caso, il rimedio è già presente nell’ordinamento ed è previsto sia – come si è già detto – con riferimento 

ai comuni maggiori per la violazione della quota di lista, sia per gli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti laddove le 
liste presentate abbiano un numero di candidati inferiore al minimo previsto.  
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invece non è contemplata per i Comuni con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti, in riferimento 

ai quali l’operazione di riduzione deve “arrestarsi” alla soglia minima dei candidati che devono 

essere presenti in lista e che, pertanto, secondo la Corte, non potrebbe comunque assicurare con 

certezza il rispetto della quota di lista. 

 

 

4. Le problematiche ancora aperte per assicurare il riequilibrio della rappresentanza di 

genere in tutte le realtà locali 

 

Onde argomentare la “adeguatezza costituzionale” della soluzione adottata, la Corte si premura 

di precisare che essa si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal 

legislatore, giacché non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla 

legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione 

dei comuni.  

A tal proposito, occorre chiedersi quanto sia davvero necessario mantenere intatta questa 

gradualità rispetto alla previsione della quota di lista volta a favorire il riequilibrio della 

rappresentanza di genere, posto che, una volta scartata – correttamente – l’argomentazione della 

difesa erariale secondo cui nelle realtà più piccole sarebbe eccessivamente difficile reclutare sempre 

candidati di entrambi i sessi, ne dovrebbe derivare che l’ampiezza della quota di lista dovrebbe 

tendere a parificarsi per tutti i comuni, rimanendo priva di senso una differenziazione normativa che 

fissi tale soglia a 1/3 dei candidati in lista per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti e a un solo candidato per quelli minori. Infatti, l’eguale difficoltà di reclutamento dei 

candidati di entrambi i sessi nei comuni più piccoli non è solo un assunto di partenza, bensì anche 

un fine da perseguire per favorire il riequilibrio di genere e il cui conseguimento presuppone che i 

presentatori delle liste dovrebbero essere incentivati a raggiungere una quota di lista più elevata e, 

nello specifico, la stessa prevista per tutti gli altri comuni. Sul punto, non resta che attendere se 

questo ulteriore approdo sarà raggiunto e, in caso affermativo, se sarà il frutto di una nuova 

pronuncia della Corte o di un ragionevole intervento del legislatore. 

Per altro verso, deve prendersi atto che la asserita gradualità è nei fatti, pur ragionevolmente, 

“interrotta” dalla stessa pronuncia della Corte rispetto al regime sanzionatorio ora previsto per le 

liste di candidati che incorrano nella violazione della quota di lista. 
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Infatti, alla luce della pronuncia, solo i comuni “intermedi” con popolazione compresa fra 5.000 

e 15.000 abitanti rimangono esclusi dall’applicazione della sanzione della ricusazione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi, in quanto per i comuni maggiori (con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti) ciò era già previsto dalla normativa e tale soluzione è stata 

ora estesa dalla Corte anche con riferimento a quelli minori (con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti). Ne deriva che solo per i comuni “intermedi” è prevista una diversa soluzione (la riduzione 

dei candidati in lista), che tuttavia in questo quadro normativo rappresenta ora una distonia, per 

giunta interruttiva della “gradualità” del sistema sanzionatorio.  

Se è vero che tale esito costituisce una conseguenza necessitata del principio di corrispondenza 

fra chiesto e pronunciato, in quanto la Corte è stata chiamata a decidere un caso concernente un 

comune minore, d’altra parte vi è da chiedersi se la Corte non avrebbe potuto ricorrere ad altro 

strumento idoneo a rimuovere sin d’ora questa aporia della normativa di risulta (la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale consequenziale o l’autorimessione della questione di legittimità 

costituzionale) anziché attendere un intervento – da essa stessa auspicato18 – del legislatore o di un 

giudice a quo che la investa della relativa questione. 

 

 

5. Considerazioni conclusive sugli effetti temporali della decisione e sul processo di 

riequilibrio della rappresentanza di genere 

 

Una prima e breve considerazione conclusiva, che invero è più uno spunto di riflessione, è 

costituito dal fatto che la Corte non ha limitato gli effetti temporali della propria decisione e dunque 

resta da capire quali potrebbero essere le conseguenze della pronuncia, visto che potrebbe portare 

all’annullamento dell’elezione di tutti quei consiglieri comunali in carica nei comuni minori la cui 

lista elettorale non presentasse candidati di entrambi i sessi. Vero è che solo le consultazioni 

elettorali già sub iudice amministrativo potrebbero soffrire tale eventualità, in quanto per tutte le 

altre sarebbe già maturata la decadenza dagli stretti termini di ricorso, ma, se la violazione della 

 
18 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 7.2: “Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il legislatore di 

individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione, purché rispettosa dei 

principi costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 222 del 2018), nonché l’armonizzazione del sistema, anche 

considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può 
andare oltre il numero minimo di candidati prescritto” (corsivo nostro). 
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regola dell’inserimento di candidati di entrambi i sessi nella lista elettorale dovesse essere 

interpretata quale causa di ineleggibilità del candidato eletto nell’alveo della stessa, occorrerebbe 

prendere in seria considerazione il fatto che per tale materia vige la giurisdizione del giudice 

ordinario, dinanzi al quale i termini per proporre un’azione giudiziaria sono ben più ampi. 

La seconda – e forse più importante – considerazione conclusiva riguarda invece il processo di 

riequilibrio della rappresentanza di genere che sta interessando già da anni il nostro Paese e che si è 

fatto strada per piccoli passi mediante un progressivo riconoscimento, da parte della giurisprudenza 

costituzionale, della necessità di dare effettiva e concreta attuazione alle norme promozionali 

contenute nella Carta, superando una concezione formalistica del principio di eguaglianza che non 

avrebbe potuto garantire alcuni dei traguardi sin qui raggiunti. 

Occorre quindi prendere atto che le norme costituzionali e legislative e la giurisprudenza 

costituzionale sono il motore propulsivo di un mutamento giuridico e culturale ancora in fieri, che è 

suscettibile di aprire nuovi scenari volti alla piena affermazione di una fondamentale declinazione 

del principio di eguaglianza inteso in senso sostanziale, affinché nessun ostacolo di ordine sociale 

possa pregiudicare le pari opportunità di accesso alle cariche elettive. 
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ABSTRACT: Lo studio approfondisce la sentenza costituzionale n. 127/2022 sulla natura giuridica 

della quarantena obbligatoria disciplinata dal d.l. n. 33 del 2020 e prevista per i soggetti positivi al 

Covid-19. La Corte si pronunzia su rinvio della sezione penale del Tribunale ordinario di Reggio 

Calabria, che chiede di verificare la compatibilità della misura della quarantena con le garanzie 

costituzionali previste a tutela della libertà personale (art. 13). Sulla scorta di alcuni precedenti 

costituzionali, i giudici della Corte configurano la quarantena obbligatoria come misura limitativa 

della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) piuttosto che della libertà personale. A livello sistemico, 

la decisione n. 127/2022 rileva nella misura in cui concorre a definire come legittimo il modello 

regolatorio che è stato predisposto dal Governo italiano durante la fase pandemica, in assenza di 

una disciplina costituzionale sullo Stato di emergenza. 
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The paper aims to deepen the ruling No. 127/2022 adopted by the Italian Constitutional Court 

(CC) and referred to the compulsory quarantine measure regulation, provided by the statutory 

decree No. 33/2020 for those who tested positive to the Covid-19 virus. The decision comes 

following an appeal lodged by the Reggio Calabria penal judge, who asks the CC to state the 

compliance between the quarantine provisions and the Constitutional guarantees for legal 

restrictions to the personal freedom (art. 13, It. Cost.). Recalling their previous rulings, 

Constitutional judges state that the quarantine measure affects the freedom of movement (art. 16, It. 

Cost.) instead of the personal freedom. In the absence of a constitutionally regulated State of 

emergency, the ruling contributes to define the Constitutional compliance of the regulatory system, 

that has been designed by the Italian Government during the pandemic emergency. 

 

KEYWORDS: quarantine measure; personal freedom; freedom of movement; Constitutional 

guarantees for restrictions on Fundamental Rights; pandemic emergency; istituto della quarantena; 

libertà personale; libertà di circolazione; garanzie costituzionali per le restrizioni ai diritti 

fondamentali; emergenza pandemica 

 

SOMMARIO: 1. La configurazione della quarantena obbligatoria nel d.l. n. 33 del 2020. – 2. La 

quarantena nella prospettazione del giudice a quo: una misura restrittiva della libertà personale (art. 

13 Cost.). – 3. La quarantena come misura restrittiva della mobilità nel reasoning della Corte 

costituzionale (sent. n. 127 del 2022). – 4. La Corte nel contesto post-pandemico e il suo ruolo nella 

“validazione” del modello derogatorio dei diritti fondamentali nell’emergenza. 

 

1. La configurazione della quarantena obbligatoria nel d.l. n. 33 del 2020 

 

Nella seconda fase dell’emergenza sanitaria1 il Governo Conte II adotta il d.l. n. 33 del 16 

maggio 20202, contenente Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

 
1 Aperta dal d.P.C.m. 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale, in Gazz. Uff., n. 108, 27 aprile 2020), con decorrenza delle misure ivi previste dal 4 

maggio 2020.  
2 In Gazz. Uff., n. 125 del 16 maggio 2020 (conv. con mod. dalla legge 14 luglio 2020, n. 74). A prima lettura, si 

veda G.L. GATTA, Emergenza COVID-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova 
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COVID-19 che sono destinate ad avere vigenza dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Alla luce del 

miglioramento della situazione epidemiologica nazionale, il decreto-legge rende flessibili le misure 

di contenimento del virus (art. 1, comma I) previste per la fase 13, ma conferma il modello 

repressivo di tipo “forte” inaugurato nel d.l. n. 6 del 20204 per il caso di inosservanza della 

quarantena obbligatoria da parte di soggetti positivi al Covid-19 (art. 2, comma III)5. 

Come chiarisce lo stesso Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa che 

introduce l’adozione del provvedimento6, infatti, le restrizioni alla mobilità regionale che erano 

state individuate nel precedente d.l. n. 19/2020 (artt. 2 e 3) cessano nella vigenza, fatta salva 

l’ipotesi di una loro riattivazione all’acutizzarsi del tasso di contagi all’interno di territori specifici. 

Resta ferma, invece, la rilevanza penale della violazione del divieto alla mobilità per i soggetti 

contagiati dal virus, sebbene la relativa disciplina risulti migliorata rispetto a quella pure presente 

 
disciplina della quarantena), in S.P., 18 maggio 2020, nonché C. RUGA RIVA, Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante 

«misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19»: verso una “normalizzazione” del diritto 

penale dell’emergenza?, in La legislazione penale, 4, 2020. 
3 Nel d.l. n. 19 del 2020, sulle Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in Gazz. 

Uff., n. 79 del 25 marzo 2020. 
4 Sulle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in Gazz. 

Uff., n. 45 del 23 febbraio 2020. Su rinvio dell’art. 2 del d.l., il d.P.C.M. 8 marzo 2020 punisce a titolo di 
contravvenzione la violazione del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 4, comma II), applicando la cornice edittale 

dell’art. 650 c.p. in tema di Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Sul piano formale, la misura della quarantena 

obbligatoria alimenta un cortocircuito con il principio di riserva di legge in materia penale, dal momento che essa non 

rientra tra le misure contenitive tipiche elencate all’art. 1 del d.l. n. 6, ma tra quelle disciplinate da fonti amministrative 

secondarie e, segnatamente, da d.P.C.M. (art. 3, comma I, d.l.). La dottrina giuspubblicistica non ha mancato sin da 

subito di mettere in risalto questa criticità; si vedano, a riguardo, le riflessioni di A. D’ANDREA, Protezione della 

salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, in Giustizia insieme, 24 marzo 2020; M. BELLETTI, La 

“confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia 

e legalità, in Osservatorio AIC, fasc. 3, 2020, p. 16. Sul fronte penalistico, invece, cfr. G.L. GATTA, I diritti 

fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in S.P., 2 aprile 2020. Si noti 
che il vulnus al principio della riserva di legge è sanato dal successivo d.l. n. 19, che conferma la misura della 

quarantena per positività al virus (art. 1 comma II, lett. e)), senza tuttavia effettuare rinvio a fonti secondarie. 
5 Con una cornice edittale che prevede la pena dell’arresto (da 3 a 18 mesi) con ammenda (compresa tra i 500,00 e i 

5.000 euro) e che fa salva l’ipotesi che la fattispecie integri il delitto di epidemia colposa (art. 452 c.p.) o qualsivoglia  

reato più grave. Sulla più agevole applicabilità della fattispecie di violazione dell’isolamento per positività al virus 

piuttosto che di quella di epidemia colposa, cfr. D. CASTRONUOVO, I limiti sostanziali del potere punitivo 

nell’emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali, in La legislazione penale, 10 maggio 2020, p. 12, 

secondo cui il reato di epidemia colposa sarebbe scarsamente perseguibile a causa della difficoltà di individuare i 

singoli addebiti a carico dei soggetti che abbiano provocato l’epidemia o un suo aggravamento all’interno di contesti già 

interessati da un indice di contagiosità elevato.  
6 Fase 2, conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Decreto legge, disponibile in 

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia
&p=video&id=2178. 
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nel d.l. n. 19 (art. 1, comma I, lett. e))7. Più nello specifico, l’infrazione della quarantena 

obbligatoria di cui al comma III dell’art. 2 (d.l. n. 33)8 rimane inquadrabile alla stregua di una 

contravvenzione. Essa si sostanzia nel mancato rispetto dell’obbligo di isolamento presso la propria 

abitazione o dimora fino “alla guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura 

allo scopo destinata” da parte dei soggetti che versino in uno stato di accertata positività al virus. 

La costruzione della fattispecie appare lineare e finalmente compiuta nella sua determinatezza9: da 

un presupposto di carattere amministrativo reso esplicito – l’accertamento dell’autorità sanitaria 

dell’esistenza di uno stato soggettivo di positività –, la norma di carattere primario fa discendere per 

il contagiato un divieto assoluto10 e temporaneo di allontanamento dal proprio domicilio o dalla 

propria dimora, corredato da una sanzione penale che rinvia all’art. 260 r.d. n. 1265/1934 (Testo 

unico leggi sanitarie)11. Il giudizio di disvalore sotteso alla fattispecie si mostra coerente con lo 

 
7 A tenore del quale sussiste il divieto di carattere assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora per 

quanti siano stati destinatari della misura di quarantena per positività al virus, erogata dal “dal sindaco quale autorità 

sanitaria locale”, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul 

territorio nazionale. La previsione relativa all’esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente nel caso 

di quarantena è introdotta nella fase di conversione in legge del d.l. n. 19 (l. n. 35/2020, cit.), allo scopo di rendere 

circoscritto il presupposto della condotta tipica, in ossequio al principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 

25 Cost.). Il successivo d.l. n. 33 (art. 1, comma VI) assegna, invece, il potere di adottare il provvedimento in discorso 

all’autorità sanitaria. 
8 A tenore del quale “È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 

misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino 

all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”. 

Invero, lo stesso art. 1 distingue l’ipotesi di quarantena obbligatoria, ora richiamata (comma VI), da quella 

precauzionale (comma VII), che è riservata a quanti abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al virus COVID-

19 e la cui violazione configura un illecito di natura amministrativa e non penale. 
9 Cosa che non può dirsi a proposito della disciplina della quarantena precedentemente entrata in vigore (d.l. n. 

19/2020, cit.,) e per la quale la dottrina ha invocato l’adozione di una legge o di un atto normativo di rango primario 

finalizzata a normare in modo più puntuale la fattispecie. A riguardo, tra gli altri, cfr. G. GATTA, I diritti fondamentali, 

cit., spec. §§ 2 e 7, e C. RUGA RIVA, Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, cit., p. 11. 
10 Sebbene l’art. 1, comma VI, del d.l. n. 33/2020 – diversamente dalla disciplina di cui all’art. 1, comma I, lett. e) - 

non prescriva come assoluto l’obbligo di isolamento per il soggetto positivo al virus, si ritiene, anche alla luce della 

contingenza, che esso non sia passibile di deroghe, fatta salva quella relativa alla mobilità necessaria, per 

l’accertamento dello stato di guarigione (sottoposizione a tampone o test molecolare) o il trasferimento del quarantenato 

presso una struttura sanitaria. 
11 Siccome attualizzato dall’art. 4, comma VII del d.l. n. 19/2020. Per quanto l’art. 2, comma III del d.l. n. 33 

applichi all’inosservanza della quarantena le pene già comminate dall’art. 4, comma VI del d.l. n. 19/2020 mediante 

rinvio all’art. 260 r.d. n. 1265/1934 (Testo unico leggi sanitarie), è da intendersi quale previsione autonoma, inidonea a 

generare un fenomeno di successione di leggi nel tempo. Rispetto infatti alla norma “omologa” contenuta nel d.l. n. 19 

(art. 4 comma VI), l’art. 2, comma III d.l. n. 33 sulla violazione della quarantena obbligatoria risulta priva di forza 

abrogante ed è destinata a esplicare i suoi effetti entro un arco temporale differente (per questa lettura, cfr. F. FILICE, 

C. VALORI, Il punto sui reati dell’emergenza Covid, in Quest. giust., 1° aprile 2021, spec. § 2, p.to b)). Il presupposto 

della fattispecie tipica, ossia l’accertamento dello stato di positività da parte dell’autorità sanitaria in caso di violazione 
dell’isolamento domiciliare, appare inoltre diverso da quello presente nel d.l. n. 19, che reprime la violazione 
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spirito dell’art. 32 Cost.12. Il soggetto che contravviene all’ordine di temporanea permanenza 

domiciliare disposto dall’autorità sanitaria espone infatti a pericolo presunto13 la propria salute e 

quella della collettività, stante l’alto grado di contagiosità del virus. 

Rispetto alla disciplina presente nel d.l. n. 19, il reato di violazione della quarantena nella 

ridefinizione operata dal d.l. n. 33 presenta due tratti innovativi14: l’esplicitazione del presupposto 

amministrativo, consistente nella preventiva rilevazione sanitaria di positività alla malattia, e 

l’indicazione indiretta della durata della restrizione, che, come visto, permane sino all'accertamento 

della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria. Con questa formulazione la norma appare 

peraltro più in linea con la giurisprudenza costituzionale, che impone l’ossequio al principio di 

determinatezza nella costruzione della norma incriminatrice (art. 25 Cost.; Corte cost., ex multis, 

327/200815, 282/201016), da un lato, e il rispetto dei canoni di ragionevolezza-proporzionalità, 

 
dell’isolamento dei “quarantenati”, senza tuttavia specificare l’autorità che accerta lo stato di positività al virus, almeno 

fino alla conversione del d.l. avvenuta peraltro in una fase successiva all’adozione del d.l. n. 33. 
12 In letteratura è pacifico il riconoscimento della natura bidimesionale del diritto costituzionale alla salute, che 

presenta un profilo di tutela individuale, di diritto soggettivo all’integrità psico-fisica, accanto a un altro collettivo, di 

diritto spettante alla collettività. Su tale ultimo aspetto sia consentito, ex multis, il richiamo a un lavoro datato di B. 

CARAVITA DI TORITTO, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, p. 23, in cui l’A. individua in 
capo ai pubblici poteri l’obbligo di bilanciare situazioni giuridiche soggettive, collettive e pubblici interessi, di riflesso 

appunto alla duplice matrice presente che è presente nell’art. 32 Cost. 
13 In senso conforme, vv. C. CUPELLI, Il diritto penale alla prova dell'emergenza covid-19: nuove esigenze di 

tutela e profili sanzionatori, in Cass. pen., 6, 2020, p. 2213; M. PELISSERO, Covid-19 e diritto penale pandemico. 

Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. 

proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 511. Sulla nozione di reato di pericolo presunto che, caratterizzandosi per un’anticipazione 

della soglia di rilevanza penale del fatto, pone evidentemente dubbi in ordine alla effettiva lesività della condotta 

addebitata al soggetto agente, cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, XVIII ed., Torino, 

2019, pp. 217-223. Peraltro, la riconduzione della violazione della quarantena obbligatoria alle fattispecie di pericolo 

presunto consente di inquadrare il reato de quo alla luce del principio di precauzione, a presidio del diritto alla integrità 

psico-fisica del singolo e della collettività. Sulla base delle cognizioni scientifiche esistenti sulla diffusione del virus, il 
reato punisce infatti in modo preventivo la circolazione dei positivi, a prescindere dal verificarsi dell’effettivo contagio 

di altri soggetti con cui i “quarantenati” potrebbero essere venuti in contatto durante la mobilità extra-domiciliare. Sul 

nesso tra il principio di precauzione e la fattispecie contravvenzionale di violazione dell’isolamento da parte dei 

positivi, che si distanzia dal tradizionale modello causale di costruzione delle fattispecie penali, si rinvia a D. 

CASTRONUOVO, I limiti sostanziali del potere punitivo nell’emergenza pandemica, cit., p. 7 s. e nt. 9  
14 Come si è tentato di sostenere (supra, nt. 10), la mancanza di indicazioni in merito all’assolutezza o relatività del 

divieto di circolazione per i soggetti positivi non sembra rappresentare un elemento di discontinuità con il d.l. n. 19, ove 

si opti, come fatto nella presente sede, per una interpretazione restrittiva del divieto, comune alle discipline sulla 

quarantena introdotte dai due decreti-legge. 
15 P.to 4, in diritto, in Giur. cost., 2008, 4, pp. 3529 ss., seguita dalle osservazioni di F. GIUNTA, I contorni del 

«disastro innominato» e l’ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza. 
16 P.to 2.1, in diritto, in Giur. cost., 2010, 4, pp. 3535 ss., con le osservazioni di L. FILIPPI, Ma l’arresto per il solo 

titolo di reato non è conforme all’art. 13 Cost. 
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temporaneità e necessarietà nei casi di compressione alle libertà fondamentali (Corte cost., ex 

multis, sent. n. 15 del 198217, nn. 264/199618), dall’altro. 

L’affinamento nella costruzione della fattispecie incriminatrice denota una progressiva ricezione 

a livello normativo tanto delle esigenze provenienti dalla prassi applicativa dei provvedimenti anti-

contagio quanto delle critiche avanzate dalla dottrina. Queste ultime si sono addensate fin da subito 

sulla scelta del Governo (d.l. nn. 6 e 19 del 2020) di individuare la fonte impositiva dell’isolamento 

domiciliare nei d.P.C.m. piuttosto che in atti di rango primario, con l’effetto di dequotare il livello 

di garanzie prescritte dal Costituente a tutela dei diritti fondamentali19. Anche su tale ultimo profilo, 

il d.l. n. 33 dimostra un avanzamento constitutional oriented, dal momento che esso disciplina in 

modo autonomo e senza alcun rinvio a d.P.C.m. la misura della quarantena obbligatoria, la cui 

fisionomia resta inalterata anche nella disciplina emergenziale successiva (d.l. n. 24/2022)20. Ciò 

non basta però a placare le (ulteriori) divisioni scientifiche e giurisprudenziali21 intorno alla qualità 

dell’impatto della quarantena sui diritti fondamentali, di riflesso al più ampio tema delle 

conseguenze prodotte dallo ius pandemico nel rapporto tra autorità e libertà22.  

 
17 P.to, 7, in diritto, la decisione è disponibile in Giur. cost., 1982, I, pp. 85 ss., osservata da L. CARLASSARE, 

Una possibile lettura in positivo della sentenza n. 15?, e di A. PACE, Ragionevolezza abnorme o stato di emergenza. 
18 P.ti §§ 4, e 5, in diritto. La sentenza è consultabile in Giur. cost., fasc. 4, 1996, pp. 2347 ss., con le osservazioni a 

seguire di F. PIETRANGELI, Nuove problematiche della libertà di circolazione: il pedaggio stradale come misura di 

protezione dell’ambiente. 
19 Tra i primi a segnalare il mancato rispetto della riserva di legge nei provvedimenti governativi incidenti sui diritti 

fondamentali V. BALDINI, Editoriale. Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Diritti fondamentali, fasc. 1, 

2020, p. 563; M. AINIS, Il bisticcio del potere, La Repubblica, 3 marzo 2020; F. CLEMENTI, Quando l'emergenza 

restringere le libertà meglio un decreto-legge che un DPCM, su Il Sole 24 ore, 13 marzo 2020; M. PLUTINO, I decreti 

di Conte sul Coronavirus sono sconosciuti alla Costituzione, Il riformista, 14 marzo 2020; L.A. MAZZAROLLI, 

«Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e 

cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata 

e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, paper 23 marzo 2020, in Osservatorio 

Emergenza Covid-19, Federalismi, pp. 8 ss., infine, I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) 
ai giuristi, in Quest. giust., spec. § 2. 

20 Contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (conv. con mod. dalla l. 19 maggio 2022, n. 52), 

in Gazz. Uff., n. 70 del 24 marzo 2022. 
21 Su cui non ci si sofferma nella presente sede, limitandosi a rinviare, tra le altre, alle pronunzie dei giudici di pace: 

trib. Frosinone, sent. n. 516/2020; trib. Pisa, sent. n. 419/2021. 
22 Per una ricostruzione delle voci emerse nel dibattito si vedano, almeno, A. MORELLI, Il re del piccolo principe 

ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di 

emergenza, in Dir. reg., 4 aprile 2020; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto 

dell’emergenza virale da coronavirus, in Biodiritto, 18 marzo 2020, p. 7 s.; A. ROMBOLI, L’incidenza della pandemia 

da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consulta online, fasc. 3, 2020, pp. 536 ss.; G. AZZARITI, 

Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, fasc. 1, 2020, III, che individua la fonte della 
normazione emergenziale nella necessità e, di conseguenza, considera gli atti normativi adottati dal Governo non 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

343 

Il dibattito sulla misura restrittiva per i soggetti positivi si polarizza, in particolare, intorno a due 

posizioni: la prima, che interpreta la quarantena come uno strumento di compressione alla libertà 

personale ex art. 13 Cost.23, legittimo solo a condizione che siano rispettate la riserva assoluta di 

legge e da quella di giurisdizione indicate dal Costituente; la seconda, invece, che vi legge, seppur 

con sfumature diverse24, uno strumento di limitazione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost.25, 

abbisognevole del rispetto della sola riserva di legge rinforzata in punto di definizione delle 

limitazioni generali per motivi di sanità o di sicurezza.  

Come intuibile, la scelta dell’angolo visuale da cui osservare la quarantena anti-contagio non è 

irrilevante dal punto di vista giuridico, interessando tanto il piano remediale quanto quello 

sistemico. A mutare sono anzitutto lo statuto costituzionale applicabile e, di conseguenza, le 

 
illegittimi, ma derivati dall’“autoassunzione di un potere extraordinem”, che è appunto legittimato dallo stato di 

necessità.   
23  Si vedano a riguardo, almeno, F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, paper 22 

aprile 2020, in Osservatorio Emergenza Covid-19, Federalismi, p. 6; A. CERRI, Spunti e riflessioni minime a partire 

dall’emergenza sanitaria, in Nomos, n. 1, 2020, p. 1; M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus 

possono rievocare il “dictator”, in Avvenire, 11 marzo 2020; A. D’ANDREA, Protezione della salute, cit.; M. 

BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti, cit., p. 17, che riconduce la quarantena obbligatoria tra le 

limitazioni alla libertà personale ex art. 13 Cost. sulla base dell’efficacia soggettiva del provvedimento che non è 

generale, ma riguarda solo gli individui sottoposti a quarantena. Per la medesima opinione, ma sul fronte penalistico, 

cfr. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza Covid-19, in part. § 3.7; M. PELISSERO, Covid-19 

e diritto penale pandemico, cit., fasc. 2, 2020, p. 511 s.; G. BATTARINO – A. NATALE, Reati dell’epidemia e reati 
nell’epidemia, in Quest. giust., 17 luglio 2020, spec. § 2.2, secondo cui la compressione della libertà personale sarebbe 

illegittima dal momento che, trovando fondamento in un atto amministrativo, e, segnatamente, nel provvedimento 

dell’autorità sanitaria che accerta la positività al virus, si sottrarrebbe alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. 

Infine, per una posizione “realista”, cfr. S. FIORE, «Va’, va’ povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano». 

La rilevanza penale della violazione della quarantena obbligatoria, in S.P., n. 11, 2020, p. 9, che ritiene tanto 

indiscutibile l’attitudine della quarantena a incidere sulla libertà dell’individuo quanto di difficile percorribilità la 

progettazione di meccanismi di controllo giurisdizionale compatibili con i presupposti e le finalità della misura.  
24 Per una posizione mediana, che considera il provvedimento di quarantena riferibile all’art. 16 Cost. per la sua 

portata generale, ma collocabile entro l’area dell’art. 13 per il suo contenuto particolarmente afflittivo e tale da rendere 

la misura non troppo distante dagli arresti domiciliari, cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto 

istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online, fasc. 1, 2020, spec. p. 214. 
Per un approccio problematico di tipo aperto e focalizzato sulla disciplina della quarantena di cui al d.l. n 19, cfr., 

invece, C. RUGA RIVA, Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, cit., p. 12, che, a proposito dell’ipotesi in cui la quarantena fosse 

ricondotta all’art. 13 Cost., sostiene che la mancanza di un intervento normativo finalizzato a introdurre misure di 

accompagnamento coattivo del trasgressore al proprio domicilio potrebbe comportare la contestazione del reato di 

epidemia colposa, più afflittivo dal punto di vista sanzionatorio «con il rischio concreto di (im)piegare il diritto 

sostanziale ad esigenze processuali, o meglio ad avvertite esigenze cautelari in funzione di tutela della salute pubblica».  
25 In questo senso cfr. M. AINIS, Il bisticcio del potere, cit.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 

prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020, pp. 126 s.; G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale 

d’eccezione, cit., III; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo, cit., p. 8 s., che collega la 

limitazione alla mobilità (art. 16 Cost.) al dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) durante l’emergenza pandemica; M. 

BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, in Quest. giust., 7 aprile 2020, spec. 

§§ 3 e 5; infine, sul fronte giurisprudenziale, le posizioni di F. FILICE, C. VALORI, Il punto sui reati dell’emergenza 
Covid, cit., spec. § 3. 
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garanzie individuali in concreto azionabili. Valga a tale ultimo riguardo un esempio. 

L’inquadramento della quarantena come misura che interessa la libertà personale richiama 

l’osservanza della duplice riserva, juris et jurisdictionis, prevista dall’art. 13 Cost. e l’impugnabilità 

del provvedimento restrittivo dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge (art. 111, 

comma VII Cost.). L’applicazione di questo schema interpretativo alla quarantena di cui al d.l. n. 33 

non determina questioni in ordine al rispetto della riserva di legge assoluta - dal momento che la 

disciplina della misura risiede in un atto normativo di livello primario -, quanto alla compatibilità 

con la riserva di giurisdizione. La dizione dell’art. 1, comma VI, d.l. n. 33 non prevede infatti che 

l’adozione del provvedimento di quarantena sia seguita da una fase di convalida giudiziale, che è 

invece richiesta dalla Costituzione quale condizione di legittimità per le restrizioni della libertà 

personale a carattere provvisorio (art. 13, comma III).  

Diversamente, a voler considerare la quarantena una misura che incide sulla sola mobilità del 

cittadino26 che ne è il diretto destinatario, si dovrebbe concludere per l’esistenza di un obbligo, in 

capo al legislatore di osservanza della sola riserva di legge atta a stabilire i motivi di sanità o di 

sicurezza che legittimano la compressione della libertà di circolazione, come richiesto dall’art. 16 

Cost. Garanzia, quest’ultima, che, come detto, il d.l. n. 33 assolve sul piano formale, esplicitando 

peraltro le esigenze di contenimento epidemiologico che sono a fondamento delle restrizioni27. 

L’allocazione della quarantena obbligatoria nel prisma dell’art. 1328 o, in alternativa, in quello 

dell’art. 16 Cost.29, impatta, come anticipato, non solo sui singoli, ma anche sul sistema normativo 

 
26 È noto infatti che la formulazione testuale dell’art. 16 Cost. esclude dall’applicazione della norma gli stranieri, ma 

che sia la dottrina (v., per tutti, M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (libertà di) (voce), in Enc. dir., 

Milano, 1960, p. 18), sia l’attività interpretativa della Corte costituzionale (sent. n. 249/2010, in Giur. cost., 2020, 4, pp. 

2996 ss., con le osservazioni di F. VIGANÓ, Nuove prospettive per il controllo di costituzionalità in materia penale) 

abbiano di questa fornito una lettura espansiva, valorizzando il canone di ragionevolezza con portata anti-

discriminatoria. 
27 A riguardo è interessante notare che i giudici di Palazzo della Consulta nella sent. n. 127/2022 qui in esame 

ritengono l’istituto della quarantena applicabile ex lege (p.to 6.1, in diritto), anche in carenza di un atto di natura 

dichiarativa dell’autorità sanitaria che accerti lo stato di positività in un soggetto. Detta tesi rafforza la portata generale 

per motivi sanitari del d.l. n. 33/2020 che l’art. 16 Cost. richiede ai fini dell’adozione delle misure restrittive della 

libertà di circolazione, su cui si rinvia ultra, § 3. 
28 Sulla libertà personale, la letteratura classica è assai vasta. In tema si vedano, almeno, S. GALEOTTI, La libertà 

personale: studio di diritto costituzionale italiano e comparato, Milano, 1953; G. VASSALLI, La libertà personale nel 

sistema delle libertà costituzionali, Padova, 1956; L. ELIA Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962; 

ID., Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, in Giur. cost., 1964, pp. 938-953; A. 

BARBERA, Note preliminari in tema di circolazione e soggiorno, in Rass. dir. pubbl., 1962, pp. 695 ss.; ID. I principî 

costituzionali della libertà personale, Milano, 1967; A. PACE, voce Libertà personale (diritto costituzionale), in Enc. 

dir., XXIV, 1974, Milano, pp. 287 ss.; G. AMATO, Art. 13, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Rapporti civili, Art. 13-20, Bologna, Roma, 1977, p. 1 ss.; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 
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dell’emergenza inteso nel suo complesso, di cui la misura ha rappresentato il provvedimento-

simbolo. Non sorprende dunque che la Corte costituzionale sia stata sollecitata a pronunziarsi con la 

decisione n. 127 del 202230 sulla natura giuridica della quarantena obbligatoria siccome disciplinata 

nel d.l. n. 33 del 2020. Del pari, non stupisce che sia stata chiamata a farlo nella sede incidentale: la 

stessa meccanica del giudizio fotografa infatti la dimensione verticale del conflitto (pubblico 

potere/libertà)31 che caratterizza l’applicazione degli strumenti di contenimento epidemiologico, per 

un verso; riflette la dualità finalistica che è presente nella stessa quarantena obbligatoria, per l’altro. 

Questa può infatti leggersi quale strumento a un tempo di coercizione della mobilità del singolo e di 

 
Bologna, 1984, pp. 111 ss.; ID., Costituzione e misure di pubblica sicurezza restrittive della libertà personale (1951), in 
Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967, pp. 119, 121-124; L. PALADIN, Diritto costituzionale, IV ed. riv. e agg. 

da L.A. Mazzarolli, D. Girotto, Torino, 2018, pp. 610-616; A. CERRI, voce Libertà. II) Libertà personale (Dir. Cost.), 

in Enc. giur. XXI, Roma, 1991. Per le riflessioni più recenti, invece, cfr. G. FILIPPETTA, Libertà personale e le libertà 

di domicilio, di circolazione e individuale, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, vol. I, Torino, 2001, 

in part. pp. 363-387; M. RUOTOLO, Commento art. 13, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, pp. 321 ss., e C. MARTINELLI, Articolo 13, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 

Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018, pp. 95 

ss. 
29 Su cui si sono soffermati in dottrina, tra gli altri, G. AMATO, Art. 16, in G. Branca (a cura di), Commentario 

della Costituzione, Rapporti civili, Art. 13-20, Bologna, Roma, 1977, pp. 114 ss.; U. DE SIERVO, Circolazione, 

soggiorno, emigrazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., vol. III, Torino, 1989, pp. 76 ss.; P. BARILE, Diritti 

dell’uomo, cit., 171-175; e, di recente, L. CASTELLI, Articolo 16, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani 
(a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018, spec. pp. 114-117. Con 

riguardo invece, al rapporto tra l’art. 13 e l’art. 16 Cost. vv., S. GALEOTTI, La libertà personale, cit., 10 ss.; C. 

MORTATI, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. cost., 1960, pp. 683 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, 

Circolazione e soggiorno, cit., pp. 14 ss., M. GALIZIA, Libertà di circolazione e soggiorno, in P. Barile (a cura di) La 

pubblica sicurezza, Milano, 1967, pp. 546 ss.; A. BARBERA, Note preliminari, cit., pp. 701 ss., ID., I principî, cit., pp. 

146 ss., e, più di recente, G. FILIPPETTA, Libertà personale e le libertà di domicilio, di circolazione e individuale, cit., 

in part. pp. 390-396. Infine, con specifico riguardo alla compressione della libertà di circolazione durante l’emergenza 

pandemica, vv., G. DEMURO, Commento art. 16, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. I, Torino, 2006, pp. 372 ss.; G. DI COSIMO, Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del 

coronavirus, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2020, pp. 566 ss.; A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di 

circolazione al tempo del COVID-19, in Forum quad. cost., 1, 2020, spec. pp. 424 ss., infine, S.G. GUIZZI, Stato 
costituzionale di diritto ed emergenza COVID-19: note minime, in magistratura indipendente, 18 aprile 2020, in part. § 

5, (in www.magistraturaindipendente.it/stato-costituzionale-di-diritto-ed-emergenza-covid-19-note-

minime.htm#_ftnref41). 
30 Presidente Prof. G. Amato, redattore Prof. A. Barbera. A prima lettura della sentenza vv. A. MOLFETTA, Dalle 

elaborazioni dottrinali alla giurisprudenza della Corte costituzionale: elementi di continuità nella sentenza n. 127 del 

2022 sulla quarantena da Covid-19, in Corti supreme e salute, 2, 2022, pp. 1 ss.; A. DELLA BELLA, Quarantena 

obbligatoria, libertà personale e libertà di circolazione. Riflessioni a margine di Corte cost. 7 aprile 2022, n. 127, 

in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2022, p. 772B, e G.P. DOLSO, Come un agrimensore: la Consulta traccia i confini tra 

gli artt. 13 e 16 della Costituzione, in Quad. cost., 3, 2022, pp. 597-600. 
31 Diversamente dal passato, in cui la dottrina notava una certa recessività della domanda di giustizia costituzionale 

in via incidentale (cfr. S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, p. 293), la 

circostanza che il diritto della pandemia abbia inciso in modo notevole sui diritti fondamentali costituisce una delle 
cause del “risveglio” del ricorso indiretto alla Corte. 
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governo della salute pubblica con funzione general-preventiva32, in modo non difforme dalle linee 

indicate nella sentenza costituzionale n. 68 del 1964, in cui la Corte considera legittima ai sensi 

dell’art. 16 Cost. e, dunque, tutelabile in sede legislativa, la «necessità di isolare individui affetti da 

malattie contagiose» e quella di «prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre 

rispetto alla sicurezza pubblica» (p.to 2, in diritto)33. Di questi aspetti l’analisi che segue tiene 

conto, nello sforzo di offrire una ricostruzione dei passaggi essenziali della decisione n. 127, che, 

giova anticiparlo, statuisce che la quarantena obbligatoria debba intendersi quale restrizione alla 

mobilità dettata da motivi sanitari34, non già alla libertà personale. La parte conclusiva dello studio, 

invece, è dedicata a una possibile lettura integrata delle decisioni costituzionali che hanno finora 

avuto a oggetto la normazione italiana anti-Covid. 

 

 

2. La quarantena nella prospettazione del giudice a quo: una misura restrittiva della libertà 

personale (art. 13 Cost.) 

 

La sezione penale del Tribunale ordinario di Reggio Calabria35 invita la Corte costituzionale a 

pronunziarsi sulla compatibilità con l’art. 13 Cost. degli artt. 1, comma VI, e 2, comma III, del d.l. 

n. 33 del 2020, che disciplinano la quarantena obbligatoria e il relativo apparato sanzionatorio. 

Secondo il giudice rimettente, infatti, le disposizioni richiamate, nel punire a titolo penale (art. 2, 

comma III) il contagiato che violi l’ordine legalmente dato di isolamento presso la propria 

 
32 Detto ultimo aspetto induce a non sottovalutare le conseguenze sistemiche prodotte dalla pronunzia in commento, 

che sono valutabili in termini di impatto, anche pro futuro, sull’assetto normativo emergenziale (su cui cfr. ultra, § 4). 

Ciò, nonostante la decisione sia priva di effetti erga omnes, sostanziandosi in un rigetto della questione sollevata. Sugli 

effetti della sentenza di rigetto limitati al solo giudizio da cui sia originata la q.l.c., cfr., tra gli altri, G. AZZARITI, 
Problemi attuali di diritto costituzionale, 1951, Milano, pp. 170 ss. 

33 In Foro it., n. 3, 1965, vol. 88, pp. 402 ss. Per un commento alla pronunzia cfr. le notazioni di L. ELIA, Libertà 

personale, cit., pp. 938 ss. 
34 Si noti che, di recente, la Corte di cassazione, riprendendo espressamente la decisione qui in commento, ha 

ritenuto in due pronunce diverse (Cass. civ., sez. I, sent. 8 luglio 2022, n. 21715; sent. 7 luglio 2022, n. 21612) di 

estendere l’interpretazione effettuata dalla Consulta sulla quarantena obbligatoria come misura restrittiva della mobilità 

anche a quella precauzionale. 
35 Ord. n. 141 del 15 aprile 2021, redatta dal dott. Tovani e disponibile in www.giurisprudenzapenale.it. Il rinvio alla 

Corte costituzionale è effettuato previa sospensione del giudizio penale per direttissima che vede l’imputato accusato, 

tra l’altro, di mancata osservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per positività al virus, di cui 

agli artt. 1, comma VI, e 2, comma III, d.l. n. 33 del 2020. È del tutto evidente la rilevanza della q.l.c. sollevata dal 

Tribunale per il giudizio in corso: un eventuale accoglimento della questione eliderebbe infatti il disvalore penale alla 
condotta che è stata addebitata all’imputato.  
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abitazione o dimora (art. 1, comma VI), sarebbero prive delle garanzie che la Costituzione prescrive 

per le limitazioni alla libertà personale. 

Il presupposto da cui muove il giudice del rinvio, dunque, è che la misura obbligatoria della 

quarantena sarebbe ascrivibile all’art. 13 Cost. e non all’art. 16 Cost.36. L’approccio che è sotteso a 

questa interpretazione è di tipo sostanziale: al di là del nomen iuris scelto dal legislatore 

dell’emergenza per qualificare la quarantena come “divieto di mobilità”, quest’ultima si 

atteggerebbe a misura limitativa della persona e non dei luoghi, a imposizione di una condizione di 

restrizione personale piuttosto che di permanenza coatta in un luogo37.  

Nella prospettazione del rimettente, detta tesi sarebbe corroborata da una coincidenza tra i 

contenuti restrittivi della misura anti-contagio e quelli dei provvedimenti di arresto (art. 284, 

comma I, c.p.p.) e detenzione (art. 47 ter, l. n. 354/1975)38 domiciliari39. In punto di non manifesta 

infondatezza, vi sarebbe dunque, ancora secondo il giudice a quo, uno scarto tra la disciplina della 

quarantena erogata a carico del contagiato e lo statuto disegnato dall’art. 13 Cost. In particolare, 

l’incompatibilità con il dettato costituzionale si manifesterebbe come difetto all’interno del 

procedimento di erogazione della quarantena obbligatoria di una fase di controllo giudiziale in sede 

 
36 È speculare, invece, la difesa del Governo, che si costituisce in giudizio chiedendo alla Corte di valutare 

l’inammissibilità della q.l.c. sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. Per la difesa statale, infatti, il provvedimento di 

quarantena andrebbe ricondotto all’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione, stante anche la carenza nella misura di un 
profilo coercitivo, che è invece tipico delle forme di restrizione della libertà personale. Tuttavia, come la Corte non 

manca di rilevare (p.to, § 2.1, in diritto), l’argomentazione spesa dal Governo non attiene al profilo di ammissibilità 

della questione, quanto a quello del merito, ed è pertanto valutata in sede preliminare come infondata. 
37 Sullo sfondo teorico della ricostruzione effettuata dall’organo rimettente sembra rinvenibile l’impostazione di P.F. 

GROSSI, Libertà personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza dell’imprenditore fallito, in Giur. cost., 

1962, pp. 201 ss., a proposito delle differenze esistenti tra le limitazioni ex art. 13 e quelle ex art. 16 Cost. Secondo l’A., 

infatti, le prime sarebbero misure incidenti sulla persona, mentre le seconde sui luoghi. Detta impostazione si trova 

anche in G. GUARINO, Lezioni di diritto pubblico, Milano, 1967, p. 98, e, successivamente, in U. DE SIERVO, 

Circolazione, cit., p. 81. Di diverso avviso, invece, M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (libertà di), 

in Enc dir., vol. VII, 1960, p. 16, secondo il quale a rilevare in senso discretivo sarebbe non tanto l’oggetto della 

limitazione, quanto la qualità del divieto in essa contenuto. In altri termini, l’obbligo positivo di circolazione o di 
soggiorno in una data circoscrizione inciderebbe sulla libertà personale, mentre l’obbligo negativo, ossia il divieto di 

circolare in un dato territorio, rientrerebbe nella libertà di circolazione. Un terzo orientamento, infine, tende a ravvedere 

la compressione della libertà personale negli atti di coercizione sia diretta sia indiretta, che possano in tale ultimo caso 

derivare dall’imposizione di obblighi o divieti restrittivi dell’autodeterminazione personale. Così S. GALEOTTI, La 

libertà personale, cit., G. AMATO, Commento dell’art. 13 Cost., cit., pp. 1 ss., e A. PACE, Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, pp. 169 ss. 
38 Recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. 
39 Il Tribunale rimettente precisa che la quarantena sarebbe caratterizzata da un grado di afflittività più intenso 

rispetto alle altre misure di restrizione domiciliare, dal momento che essa non ammette la possibilità per il soggetto che 

ne è destinatario di uscire momentaneamente dall’isolamento per provvedere a indispensabili esigenze esistenziali o a 

uno stato di assoluta indigenza, come invece consentito dall’art. 284, comma III, c.p.p., che è peraltro richiamato anche 

dall’art. 47 ter. In dottrina, l’assimilabilità effettuale tra la quarantena obbligatoria e la detenzione domiciliare è 
sostenuta, tra gli altri, da M. PELISSERO, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., p. 511. 
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di adozione o di convalida entro 48 ore del provvedimento restrittivo a esecuzione provvisoria40. 

Nel silenzio dell’ordinanza di rinvio, deve ritenersi che un’eventuale convalida del giudice avrebbe 

a oggetto il provvedimento sanitario41 che accerta la positività al virus sanitario di avvenuto 

contagio. 

 

 

3. La quarantena come misura restrittiva della mobilità nel reasoning della Corte 

costituzionale (sent. n. 127 del 2022)  

 

L’impostazione dell’ordinanza di rinvio, siccome centrata sul dubbio che la quarantena 

obbligatoria per i soggetti contagiati incida in modo illegittimo sulla loro libertà personale, finisce 

per condizionare la struttura della decisione della Corte. Nel rigettare la questione sollevata, la 

sentenza n. 127, infatti, si snoda attraverso un percorso argomentativo “in negativo”, teso a rilevare 

i tratti differenziali che inducono a escludere l’allocazione della quarantena entro le trame dell’art. 

13 Cost.  

A restare fuori dall’attenzione della Corte è, invece, la questione della compatibilità degli 

impugnati artt. 1 comma VI, e 2, comma III, del d.l. n. 33/2020, con i limiti alla libertà di 

circolazione di cui all’art. 16 Cost. Elementi, quest’ultimi, che avrebbero suscitato, invece, 

particolare interesse, dal momento che avrebbero chiamato la Corte a esprimersi su due profili della 

disciplina della quarantena che sono in apparente distonia con lo statuto costituzionale della libertà 

di circolazione. Si tratta, in primo luogo, dell’estensione del divieto di mobilità, che, per i 

quarantenati, coincide con l’intero territorio nazionale, mentre nell’interpretazione dell’art. 16 Cost. 

dovrebbe essere limitata solo a determinate aree geografiche42. L’altro aspetto di rilievo che rimane 

estraneo al perimetro della decisione tocca la conciliabilità tra la misura personale della quarantena, 

che nella dizione dell’art. 1, comma VI, d.l. n. 33/2020, interessa il soggetto di cui è stata accertata 

la positività al virus, e la portata della legge che, in accordo con la parte dell’art. 16, comma I, Cost. 

 
40 Diversamente dai casi di arresto e detenzione domiciliare, in cui, in coerenza con l’art. 13 Cost., il legislatore ha 

previsto un momento di convalida del provvedimento coercitivo della libertà del singolo. 
41 E non l’ordinanza sindacale, dal momento che nella formulazione dell’art. 1, comma VI del d.l. n. 33 è assente 

l’indicazione del sindaco “quale autorità di pubblica sicurezza” che sarà inserita nel testo di conversione del d.l. n. 19, 

successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 33 (a riguardo, v. supra, nt. 7).   
42 Si vedano, in questo senso, le riflessioni di F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali, cit., p. 6, nt. 8. 
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(“[…] salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”), dovrebbe comminare forme di 

limitazione “in via generale”43. A riguardo, seppure in dottrina sono emerse posizioni critiche44, non 

sembra che la fisionomia della quarantena possa alimentare dubbi sulla sua portata non 

discriminatoria. L’isolamento è infatti prescritto per tutti quei soggetti presenti sul territorio 

nazionale che versino in uno stato di positività al COVID-19 e riposa su un elemento oggettivo, che 

è appunto costituito dal preventivo accertamento di avvenuta infezione virale da parte dell’autorità 

sanitaria. 

In disparte le ultime questioni che potranno semmai costituire l’oggetto di future statuizioni, la 

sent. n. 127 muove dalla constatazione che il diritto all’autodeterminazione costituisce un nucleo 

comune alla libertà personale45 e alla libertà di circolazione46 (p.to 3.1, in diritto), ma abbandona 

quasi subito il ragionamento di contiguità tra gli artt. 13 e 16 Cost. per imboccare quello 

differenziale, fondato sull’autonomia concettuale delle due disposizioni. In detta ultima direzione, le 

argomentazioni spese dalla Consulta echeggiano l’impostazione analitica seguita dalla migliore 

dottrina a proposito della distinzione tra libertà personale e situazioni giuridiche a questa 

parzialmente affini47, che è da tempo consolidata anche nella giurisprudenza costituzionale. 

Come pare potersi desumere già dai Comunicati dell’Ufficio stampa48 che anticipano il decisum, 

la Corte ritiene determinante per distinguere le restrizioni che incidono sulla libertà personale da 

 
43 Nella interpretazione autentica seppur datata che è stata offerta dalla Corte costituzionale (sentt. n. 2 del 1956, cit., 

p.to 5, in diritto; n. 68 del 1964, cit., p.to 2, in diritto), la locuzione utilizzata dall’art. 16 Cost. starebbe a indicare, in 

diretta connessione con il principio di eguaglianza, “che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, 

non a singole categorie”. Così nella sent. n. 2, 1956, p.to 5, in diritto; mentre in dottrina v. P. BARILE, Diritti 

dell’uomo, cit., pp. 171 ss. Così statuendo, i giudici di Palazzo della Consulta respingono l’interpretazione, pure 

frequente negli operatori giuridici, secondo cui la generalità di cui parla l'art. 16 Cost. andrebbe riferita non ai 

destinatari della legge, ma ai motivi di carattere generale che sarebbero a fondamento delle restrizioni alla circolazione, 

come epidemie o calamità naturali. 
44 Tra cui quella di M. BIGNAMI, Di nuovo tra apocalittici e integrati: tecniche statali di normazione contro il 

coronavirus, in F. S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale, Torino, 

2020, p. 49, secondo il quale la circostanza che il d.l. n. 33 esplicita il previo provvedimento sanitario di accertamento 

della positività al virus al comma VI dell’art. 1 ridurrebbe l’operatività ex lege della misura della quarantena. 
45 A riguardo, P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 112, ricorda come la libertà personale venga definitiva in 

dottrina una “libertà-situazione”, a sottolineare il carattere derivato di tutte le altre libertà che pure sono tutelate nella 

Costituzione, ma che da essa discendono. 
46 Fin dalla sent. n. 6 del 1962 (p.to 3, in diritto) la Corte aveva specificato come la libertà di circolazione possa 

intendersi quale proiezione dell’art. 13 Cost., confermando la suggestione che la stessa collocazione fisica dell’art. 16 in 

Costituzione, a seguire delle libertà personale, di domicilio e di corrispondenza, sembra evocare. 
47 Un excursus delle tesi emerse nel dibattito tra gli studiosi si trova in A. BARBERA, I principî, cit., pp. 18-28. 
48 Antecedentemente alla pubblicazione della decisione: cfr. UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE, Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale, 8 
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quelle che interessano, invece, la circolazione, l’utilizzo di un approccio interpretativo di tipo 

qualitativo e a base complessa. In questa direzione, gli indici discretivi che sono valorizzati in sede 

di valutazione della legittimità della misura di quarantena di cui all’art. 1, comma VI del d.l. n. 33 

sono: l’eventuale presenza di un profilo coattivo nell’esecuzione del provvedimento di isolamento 

domiciliare; la possibile natura degradante della misura; infine, l’esistenza di un giudizio sulla 

persona del contagiato a fondamento della restrizione per motivi sanitari.  

L’applicazione di questa “griglia” ideale produce, quale risultato interpretativo, la 

configurazione della quarantena come misura di portata generale e dalla natura obbligatoria ma non 

coercitiva, in quanto restringe la mobilità del soggetto positivo al virus senza degradarne la dignità 

(art. 3 Cost.), diversamente dagli istituti che limitano la libertà personale49.  

Muovendo dalla valutazione sulla coattività, la Corte ricorda (p.to 4, in diritto) che le restrizioni 

alla mobilità possono considerarsi attratte all’art. 16 Cost. a una sola condizione: che esse non 

trasmodino in uno stato di assoggettamento fisico al potere altrui50 ossia in una situazione di 

coercizione fisica, che determinerebbe una violazione del principio dell’habeas corpus. La specifica 

procedura della quarantena di cui all’art. 1, comma VI rimette invece allo spontaneo adempimento 

del singolo l’esecuzione della misura, senza prevedere l’esercizio di un potere coattivo. L’estraneità 

di un profilo coercitivo alla misura51, che si mostra di per sé autosufficiente nella fase esecutiva, 

induce dunque a negare che essa possa incidere sul nucleo duro della libertà del singolo (art. 13 

 
aprile 2022; ID., Covid: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale, 26 maggio 2022, che è 

pubblicato lo stesso giorno del deposito della pronunzia. Entrambi i comunicati sono disponibili al sito istituzionale 

della Corte. 
49 Sulla non estensibilità della libertà personale a ogni forma di degradazione, anche morale e psichica, cfr. L. ELIA, 

Libertà personale, cit., p. 29. Per la posizione favorevole, vv. invece, G. VASSALLI, La libertà personale, cit., p. 405; 

C. MORTATI, Istituzioni, cit., p. 952; P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 111 s., A. PACE, voce Libertà personale, 

cit., p. 289, nonché, più di recente, M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, pp. 51 e 65. Si 

distingue poi l’orientamento che intende la libertà personale come libertà psicofisica in forza della lettura combinata 

degli artt. art. 2, 3 e 13 Cost.; si veda, in questo senso A. BARBERA, I principî, cit., pp. 98-100 e 117-121, secondo cui 

“il valore tutelato ex art. 13 cost. va individuato nel libero sviluppo della persona attraverso il godimento della libertà 

fisica” e “la «pretesa alla libertà personale»” è da intendersi quale “pretesa a che non vengano posti limiti (di qualsiasi 

natura e di qualsiasi entità) alla libertà fisica, se non con le garanzie ex artt. 13 e 111 cost., che abbiano come 

presupposto una valutazione negativa della personalità morale del colpito o, comunque, come effetto un’incidenza sulla 

dignità sociale del colpito” (p. 120 s.). A riguardo anche sul fronte della giurisprudenza costituzionale non sono 

mancate oscillazioni. Nonostante già la sentenza n. 30/1962 avesse ricondotto la “menomazione morale” implicante 

“assoggettamento totale all’altrui potere” alla libertà personale (p.to 2 in diritto), nelle decisioni successive la Corte è 

sembrata adottare un approccio alternato, che valorizza talora una nozione stretta della libertà personale, talaltra una 

invece più espansiva. È quanto mette in risalto, tra gli altri, A. CERRI, voce Libertà, cit., p. 3. 
50 In senso conforme, vv. Corte cost., sent. nn. 30 del 1962, cit., 68 del 1964 e 23 del 1975.  

51 In questa direzione già M. LUCIANI, Il sistema, cit., p. 15. 
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Cost.). La medesima argomentazione sulla assenza di coattività è funzionale poi per la Corte a 

neutralizzare l’assimilazione della quarantena ai provvedimenti di arresto e detenzione 

domiciliari52, intorno alla quale il giudice a quo aveva argomentato la non manifesta infondatezza 

della questione sollevata53.  

Ancora secondo la Corte (p.to 5, in diritto), l’isolamento domiciliare per motivi sanitari non 

produrrebbe uno stato di degradazione giuridica54, ossia una «menomazione o mortificazione della 

dignità o del prestigio della persona» equiparabile all’«assoggettamento all’altrui potere»55, e, 

dunque, a una violazione della libertà personale. Il soggetto positivo, in particolare, non si trova 

costretto in una situazione di diseguaglianza rispetto agli altri consociati derivante da un giudizio di 

disvalore su una sua condotta dolosa o colposa56 (p.ti 6, 6.1, in diritto), ma in una condizione di 

restrizione temporanea alla mobilità, legata alla contagiosità del virus. La situazione di vulnerabilità 

sanitaria in cui versa il “quarantenato”, poiché non integra una condotta offensiva a lui addebitabile, 

di conseguenza, non necessita neppure della garanzia di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 

Cost., ossia del provvedimento di un’autorità giudiziaria che, imparziale e sottoposta solo alla 

legge, sarebbe tenuta a valutare l’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la limitazione.   

 

 

4. La Corte nel contesto post-pandemico e il suo ruolo nella “validazione” del modello 

derogatorio dei diritti fondamentali nell’emergenza  

 

La diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 ha rappresentato un fatto necessitante per 

l’ordinamento57, che ha proiettato i suoi riflessi, a livello centrale e regionale, sulla forma di 

 
52 Dal momento che le misure evocate necessitano dell’attivazione della pubblica autorità per la loro esecuzione e 

determinano, come si vedrà più oltre, uno stato di degradazione morale e giuridica del soggetto che ne è destinatario. 
53 Cfr. supra, § 2. 
54 Cfr. Corte cost., sent. n. 11 del 1956, in Foro it., p. I, 1956, vol. 79, pp. 1038 ss. In dottrina hanno approfondito il 

criterio della degradazione, tra gli altri, G. AMATO, Commento dell’art. 13 Cost., cit., p. 7, e, con spunti critici, A. 

BARBERA, I principî, cit., p. 25, secondo cui tale criterio sconterebbe un’eccessiva vaghezza interpretativa. 
55  Corte cost., sent. n. 68 del 1964, p.to 3, in diritto; in senso conforme, v. anche, le sentt. n. 419/1994, sulla misura 

del cd. "soggiorno cautelare" anti-mafia, e n. 105/2001, sul trattenimento amministrativo e accompagnamento alla 

frontiera dello straniero conseguente a espulsione.  
56 In questo senso le riflessioni di C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, t. II, Padova, 1969, p. 962; A. 

BARBERA, I principî, cit., p. 121, nonché quelle di P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 174.  
57 Per la tesi che considera la necessità come fonte del diritto è inevitabile il richiamo a S. ROMANO, Principi di diritto 
costituzionale generale, Milano, 1945, pp. 384 ss. 
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governo58 e sulla produzione normativa. Rispetto a tale ultimo versante, il virus, pur essendo 

accadimento naturalistico, ha avuto una funzione nomo-genetica. Esso infatti ha attivato e 

legittimato de facto un processo di produzione normativa che non è privo di contraddizioni 

interne59, ma di certo risulta condizionato nei contenuti dall’evolversi della situazione 

epidemiologica. 

Cessato lo stato di emergenza, la fase attuale sembra caratterizzarsi per una metabolizzazione 

istituzionale del diritto della pandemia, di cui è protagonista la Corte costituzionale con le decisioni 

nn. 3760 e 198 del 202161, con la n. 127 del 2022 qui osservata e, da ultimo, con l’ord. 22 sempre del 

202262. Parafrasando il titolo di un lavoro scientifico edito prima della crisi sanitaria, la Corte oggi è 

nel contesto63 post-emergenziale, che vede un ritrovato attivismo del giudizio in via incidentale, in 

riflesso alle criticità che la catena normativa di contrasto al virus ha alimentato sul versante della 

legittimità formale e sostanziale della (inevitabile) compressione ai diritti fondamentali. 

 
58 In modo particolare mediante una verticalizzazione del potere nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri 

e in quelle di Presidenti regionali. Su tale ultima prospettiva, che appare meno indagata in dottrina, si veda, ove si 

voglia, M. FERRARA, L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo sull’assegnazione temporanea 

del personale regionale sanitario ad altra sede o Asl nella gestione della pandemia da Covid-19 (ord. n. 30, 8 aprile 

2020), in Diritti regionali, 2, 2020, spec. pp. 65-67. 
59 È noto che il ricorso governativo a catene di decreti-legge a partire dal d.l. n. 6 del 2020 (Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) si sia distinto per diversi profili 

patologici. Tra gli altri, la dottrina ha messo in risalto la prassi relativa ai decreti a perdere o minotaruro (su cui si 

rinvia a C. DOMENICALI, La prassi della decretazione d’urgenza: le catene di decreti minotauro durante l’emergenza 

sanitaria, in L. Bartolucci, L. Di Majo, (a cura di), La prassi delle istituzioni in pandemia, Napoli 2022, spec. pp. 45 

ss.), caratterizzati dalla confluenza di norme contenute in decreti-legge non convertiti in decreti successivi, in elusione 

al divieto di reiterazione dei dd.ll. non convertiti in legge (Corte cost., sent. n. 360/1996; art. 15, comma II, lett. c), l. n. 

400/88). 
60 Pres. G. Coraggio, redattore A. Barbera. La decisione è preceduta dall’ord. cautelare n. 4 del 2021, con cui la 

Corte costituzionale ha per la prima volta fatto ricorso al potere di sospensione cautelare di una legge regionale (art. 9, 

comma IV, l. n. 131 del 2003). Per un commento, si rinvia a R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di 
sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), 

in Federalismi, 4, 2021, pp. 118 ss., nonché, per una riflessione di più ampio respiro sul rapporto tra il potere di 

sospensiva delle leggi e il giudizio costituzionale, a G. MENEGUS, Tutela cautelare e giustizia costituzionale, Napoli, 

2021, pp. 295 ss., in cui l’A. sottolinea il rischio (spec. p. 354) che, specie nei casi in cui il giudizio cautelare riguardi 

leggi politicamente divisive come la legge elettorale, l’attività della Corte venga fatta oggetto di strumentalizzazioni da 

parte delle forze politiche.  
61 Pres. G. Coraggio, red. S. Petitti, su cui, per una riflessione critica, si segnala il lavoro di M. CAVINO, La natura 

dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. n. 198/2021, in Federalismi, 25, 2021, 

pp. 81 ss. 
62 Che condivide il giudice redattore, A. Barbera, con le decisioni nn. 37 e 127 e che richiama espressamente 

quest’ultima come precedente. 
63 Ci si riferisce allo studio di D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia 

costituzionale in Italia, Bologna, 2020. 
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Verrebbe a questo punto da chiedersi quale sia il compito che la Corte è chiamata a svolgere nel 

momento istituzionale presente. A leggere le pronunce sopra richiamate in un quadro il più 

possibile integrato, la Consulta sembra assumere su di sé in modo progressivo un’istanza di tutela 

sistemica che si radica nel diritto interno64. In particolare, se ancora nella decisione n. 3765 la Corte 

appare giudice del conflitto, e segnatamente di quello sorto tra lo Stato e la Regione, nelle decisioni 

nn. 198/2021 e 127/2022 adottate a distanza di poco più di un semestre, invece, si palesa come 

giudice dei diritti e della sostenibilità costituzionale del modello di regolazione emergenziale. Sotto 

la richiesta di valutare la legittimità costituzionali delle norme contenute nei decreti-legge adottati 

dal Governo (e convertiti dalla Camere) durante la pandemia, infatti, sono implicite due domande: 

se il sistema legislativo adottato abbia rispettato quei principi costituzionali di cui, proprio nelle fasi 

di maggiore stress istituzionale, debbono essere assicurate la tenuta e la coerenza; quindi, se questo 

modello, una volta validato, possa rappresentare un precedente da cui attingere anche 

nell’eventualità di emergenze future.  

A leggere le decisioni che sono state adottate dalla Corte in materia di legislazione anti-contagio, 

ne emerge un sistema di legittimo esercizio della potestà normativa dell’Esecutivo. Sarebbe stato 

verosimile un giudizio differente sulla legittimità della misura della quarantena obbligatoria (sent. 

n. 127, cit.) e sulla catena normativa costituita da decreti-legge e d.P.C.M. (sent. n. 198, cit.)? Con 

buona probabilità, no. L’impressione, infatti, è che la Corte abbia dovuto individuare, specie nella 

decisione n. 198/2021, un compromesso tra la tecnica normativa del legislatore dell’emergenza, 

spesso carente dal punto di vista delle garanzie, la riaffermazione dei principi che rendono 

costituzionalmente tollerabile una temporanea limitazione dei diritti fondamentali in nome della 

 
64 È significativo, infatti, che la Corte, nella sentenza n. 127/2022, abbia evitato di fare un uso argomentativo ad 

adiuvandum dell’esperienza comparata o della giurisprudenza delle Corti europee, e, segnatamente all’interno di 

quest’ultima, di quella della Corte di Strasburgo. Quest’ultima, nel caso Terhes c. Romania (2021; cfr. Press Release, 

The lockdown ordered by the authorities to tackle the COVID-19 pandemic not to be equated with house arrest, 20 May 

2021), ad esempio, nel dichiarare all’unanimità irricevibile il ricorso presentato dalla vittima avverso l’obbligo 

generalizzato di permanenza domiciliare per ridurre il contagio da Covid-19 imposto dal Governo rumeno, ha 

configurato la misura quale restrizione non alla libertà personale (art. 5 Cedu), ma a quella di circolazione (art. 2, prot. 

4, Cedu).  
65 Con cui la Corte, su ricorso in via principale, dichiara l’illegittimità delle norme valdostane che introducevano una 

regolazione emergenziale delle attività economiche regionali autonoma rispetto a quella statale. Per i giudici della 

Consulta, la Regione avrebbe violato la competenza normativa sulla profilassi internazionale, che è esclusivamente 

rimessa allo Stato dall’art. 117, comma II, lett. q), Cost. A commento, cfr. D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi 

internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021, 
in Forum quad. cost., 2, 2021, pp. 11 ss. 
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salute, e l’esigenza di contenere le conseguenze economiche e di sistema che eventuali declaratorie 

di incostituzionalità della normativa anti-Covid avrebbero potuto produrre sull’ordinamento.  

Ne deriva un rischio: che l’operato della Corte costituzionale possa essere letto come una 

legittimazione ex post dell’attività del Governo, quando non un’espressione di “vicinanza”. Si tratta 

di una distorsione che può essere corretta solo se le regole della e sulla gestione della crisi 

epidemiologia che risultano ormai cristallizzate dalla giurisprudenza costituzionale fungeranno da 

elementi di precodificazione del diritto dell’emergenza da parte del Parlamento. 
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ABSTRACT: Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale sembra aver messo 

definitivamente un punto sul cognome dei figli, sostituendo al patronimico il doppio cognome, 

attraverso una lettura nuova del sistema del diritto di famiglia. Essa interviene, oltre che sul 

cognome dei figli nati fuori dal matrimonio, anche su quello dei figli nati nel matrimonio e dei figli 

adottivi. Inoltre, nella sentenza viene ricostruita la storia del cognome del figlio, quale segno di 

riconoscimento di rilevante portata identitaria. Occorre soffermarsi sui diversi profili di 

incostituzionalità che la normativa reca, ovvero il vulnus all’uguaglianza, alla parità e solidarietà tra 

i genitori (art. 2,3, 29 Cost.) letti in uno con il danno che esso provoca all’unità familiare. 

Correlativamente, è evidente il pregiudizio che il figlio riceve alla propria identità giuridica e 

sociale (art. 2 Cost), in considerazione anche della violazione del diritto europeo (Artt. 117 Cost e 

art. 8 Cedu). 

 

With its ruling, the Constitutional Court seems to have definitively put a point on the surname of 

the children by sanctioning the replacement of the patronymic rule with that of the double surname, 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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through a new reading of the family law system. It intervenes, on the surname of children born in 

marriage and adopted children, in addition to the surname of the children born out of wedlock. 

Furthermore, the sentence reconstructs the history of the son's surname, as a sign of recognition of 

significant identity. It is necessary to dwell on the different profiles of unconstitutionality that the 

legislation brings, in other words the vulnus to equality, parity and solidarity between parents 

(art.2.3, 29 of the Constitution) read together with the damage it causes to the family unit. 

Correlatively, the prejudice that the child receives to his/her legal and social identity is evident 

(Article 2 of the Constitution), also in consideration of the violation of European law (Articles 117 

of the Constitution and Article 8 of the ECHR). 

 

KEYWORDS: Cognome; famiglia; filiazione; uguaglianza; unità familiare; identità; surname; 

family; filiation; equality; family unit; identity 
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solidarietà tra i genitori nella lettura del concetto di unità familiare. − 5. Il cognome come nucleo 

dell’identità del figlio nella doppia appartenenza alla famiglia di entrambi i genitori. − 6. La Corte: 
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1. Introduzione 

 

Con la pronuncia in esame1 la Corte Costituzionale sembra aver messo definitivamente un punto 

sul cognome2 dei figli, sancendo la sostituzione della regola del cognome paterno con quella del 

 
1 Oggetto fin qui, a quanto consta, del commento a prima lettura di E. FRONTONI, La Corte scrive la nuova 

disciplina del cognome dei figli, in Osservatorio AIC, 5/2022; M.C. AMOROSO, E. PIERAZZI, Il cognome della madre, in 

www.giustiziaInsieme.it; L. BARTOLUCCI, La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la 

prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte, negli Studi 2022/III 

dell’Osservatorio AIC, 941; M. PICCHI, La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova 

occasione di dialogo col legislatore, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2022, 274 s.; C. MASCIOTTA, L’eguaglianza dei 

genitori nell’attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale, in Osservatorio sulle 

fonti, n. 2, 2022, 252 e ss. 
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doppio cognome. Con la sentenza in commento si conclude il lungo cammino cominciato, nel 

lontano 1988, attraverso ben 4 pronunce: fino alla sentenza n. 286/2016, la Corte aveva sempre 

evidenziato il contrasto tra l’art. 262 c.c. e i parametri costituzionali, ma le decisioni erano sempre 

state di inammissibilità (n. 61/1988, n. 586/1988), limitandosi ad accertare un’incostituzionalità, 

senza dichiararla esplicitamente ed auspicando l’intervento del Legislatore. Con l’ordinanza n. 

81/2021, la Corte fa un chiaro passo in avanti, disponendo la trattazione innanzi a sé della questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 262 comma 1 del codice civile, nella parte in cui, in mancanza 

di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, invece dei 

cognomi di entrambi i genitori. 

Quella in esame è certamente una decisione fondamentale che consente al nostro ordinamento di 

allinearsi, con sommo ritardo, agli altri ordinamenti europei3 e, al tempo stesso, è una pronuncia 

ricca di spunti perché non si limita ad intervenire in tema di cognome del figlio.  

 
2 Sulla funzione qualificativa ed identificativa del cognome, come diritto della persona a godere della propria 

identità e ad utilizzarla nella vita di relazione ed insieme quale espressione della discendenza familiare arricchita poi dal 

proprio patrimonio intellettuale, culturale, E. SPAGNESI, Nome (storia), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 293 ss.; M. 

NUZZO, Nome (dir. vig.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 306; M. MORETTI, Il cognome del figlio, in G. BONILINI 

(a cura di), Trattato di diritto di famiglia, vol. IV, Milano, Utet, 2016; G. AUTORINO STANZIONE, Attribuzione e 

trasmissione del Cognome. Profili comparatistici, in Il diritto di famiglia, vol. IV, Torino, 2011, 245 ss.; M.N. 

BUGETTI, Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza, in Familia, 2006, 947; Sul ruolo 

del cognome nella famiglia, Cass., 26 maggio 2006 n. 12641, in Foro it., 2006, I, c. 2314: «È dato ormai 

incontrovertibile che il cognome nel nostro ordinamento giuridico non svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a 

offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato 

nucleo familiare, ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo 

della persona».  
3 Il code civil francese, (artt. 311-21 e ss.), riconosce ai genitori, in sede di simultanea dichiarazione di nascita, ed 

indipendentemente dal vincolo di coniugio, la scelta del cognome da attribuire al figlio, che sia quello del padre, quello 

della madre o entrambi, nell’ordine preferito. In difetto di scelta si attribuisce il cognome del genitore nei cui confronti 

la filiazione venga per primo stabilita, anche con accertamento giudiziale. Il BGB tedesco, (1616-1618 e 1355) risolve 

la questione attraverso l’assegnazione ai figli del cognome coniugale (Ehename) prescelto dai genitori al tempo del 

matrimonio tra quelli delle famiglie di origine, ed eventualmente aggiunto ad essi. In difetto, ove la responsabilità spetti 

ad entrambi, i genitori possono, con dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile, assegnare ai figli il cognome paterno 

o quello materno; in difetto di accordo entro un mese dalla nascita del figlio, il Tribunale della famiglia 

(Familiengericht) assegna un termine ad uno dei genitori per la scelta e il figlio assume il cognome del costui. Nel 

Regno Unito, sono i genitori, investiti della parental responsibility, a scegliere attribuendo al figlio, in sede di 

dichiarazione della nascita ed a prescindere dall’eventuale loro status coniugale, il cognome del padre, della madre o di 

entrambi i genitori, ovvero anche un cognome diverso dal proprio. Il codigo civil spagnolo ha introdotto all’art. 109 la 

regola del doppio cognome dei figli, derivato dal primo cognome di entrambi i genitori coniugati, nell’ordine deciso dal 

loro accordo. In difetto, è data precedenza al primo cognome paterno, con facoltà di modifica. AUTORINO G., 

Attribuzione e trasmissione del cognome: profili comparatistici, in G. AUTORINO (a cura di), Le unioni di fatto, il 
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Infatti, i profili su cui cercheremo di soffermare l’attenzione sono tre: il primo riguarda la lettura 

che la Corte da del sistema del diritto di famiglia nei suoi profili di diritto civile4 e di diritto 

costituzionale5, anche perché interviene, oltre che sul cognome dei figli nati fuori dal matrimonio, 

anche su quello dei figli nati nel matrimonio e dei figli adottivi. 

In secondo luogo nella sentenza viene ricostruita la storia del cognome del figlio,6 quale segno di 

riconoscimento più evidente e strumento di rilevante portata identitaria. rispetto a ciò occorre 

soffermarsi criticamente sui diversi profili di incostituzionalità che la norma del codice civile reca, 

ovvero il vulnus all’uguaglianza, alla parità e solidarietà tra i genitori (art. 2, 3, 29 Cost.) in uno con 

il danno che provoca all’unità familiare. Correlativamente è evidente il pregiudizio che il figlio 

riceve alla propria identità giuridica e sociale (art. 2, Cost), in considerazione anche della violazione 

del diritto europeo (Artt. 117, Cost e art. 8, Cedu).  

Ciò che preme sin da ora evidenziare è che la Corte ben sottolinea, nel corso della propria 

motivazione, come l’incostituzionalità, nei diversi aspetti segnalati, non riguarda solo il tema 

dell’identità e dell’uguaglianza lese dalla permanenza nell’ordinamento della regola del 

patronimico, quanto e soprattutto il profilo dell’automatismo con cui si trasmette il cognome 

paterno. 

Infine, la pronuncia si presta anche ad un’analisi, doverosa, del ruolo di supplenza che la Corte è 

costretta ad assumere di fronte all’inerzia del Legislatore a porre in essere un indifferibile intervento 

in tema di cognome. 

 
cognome familiare, l’affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare: riforme e prospettive, 

Torino, 2007, 87 ss. Ancora, M.C. DE CICCO, Cognome e principi costituzionali, in M. SESTA, V. CUFFARO (a cura di), 

Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 201 ss.; A. FABBRICOTTI, (a cura di), 

Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato 

ed internazionale privato, Napoli, 2017, 115 ss. 
4 Sul concetto di famiglia nel diritto civile, per tutti C. GRASSETTI, Famiglia (diritto vigente), in Nss. D.I., VII, 

Torino, 1961, 68; P. BARCELLONA, Famiglia (diritto civile), in Enc. dir., vol. XVI, Milano, 1967, cit., 778; e C.M. 

BIANCA, Diritto civile, La Famiglia, II, Milano, 1989, 6. 
5 Sulle diverse teorizzazioni della famiglia in Costituzione, si rinvia a G. FERRI, Il diritto di famiglia e Costituzione, 

in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, 120; M. FINOCCHIARO, Rapporti personali tra coniugi e patria potestà, in AA. VV., 

1975, 98. Sui lavori preparatori in Assemblea Costituente, R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, 7. 

M. BESSONE, sub art. 29 Cost., in G. BRANCA, Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1976, 1 e F. CAGGIA, 

A. ZOPPINI, sub art. 29 Cost., in F. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), in Commentario alla Costituzione, I, 

Torino, 2006, 605; F. SALERNO, sub art. 29 Cost., in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova, 1990, 206. 
6 U. BRECCIA, Commentario Scialoja-Branca, Delle persone fisiche, sub art. 6, Bologna-Roma, 1988, 379; e M. LA 

TORRE, Il nome: contrassegno dell’identità personale, in Giust. civ., 2013, 453. 
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Con il presente commento, senza alcuna pretesa di esaustività, si intende ricostruire la pronuncia 

n. 131/2022, nei profili più interessanti e rilevanti e nel solco delle decisioni precedenti della Corte, 

con uno sguardo sempre attento anche alla giurisprudenza sovranazionale, in particolare a quella 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di dare atto dell’evoluzione in tema di famiglia e, al 

suo interno, del ruolo del cognome, oltre che del diritto all’identità di figlio quale membro primario 

della famiglia stessa. 

 

 

2. La questione all’attenzione della Corte: dall’ord. n. 78/2020 del Tribunale di Bolzano 

all’ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale  

 

Come noto, la Corte viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 237, 

262, 299 c.c., 72 RD n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del DPR n. 396/2000     

(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile, a norma 

dell’art. 2 comma 12 l. n. 127/1997), nell’ipotesi di riconoscimento contemporaneo del figlio, 

laddove non consentono che, al momento della nascita, i genitori, di comune accordo, possano dare 

al figlio il solo cognome materno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 comma 2 e 117 comma 1 Cost., 

quest’ultimo in riferimento anche agli artt. 8 e 14 Cedu. 

Rispetto all’illegittimità dell’art. 262 c.c. nella parte in cui dispone che se il riconoscimento del 

figlio nato fuori dal matrimonio “è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il 

figlio assume il cognome del padre”, dobbiamo premettere, nel ricostruire la questione in fatto, che 

il Tribunale di Bolzano, con ordinanza n. 78/2020, aveva sollevato questione di legittimità 

costituzionale, invocando un intervento additivo della Corte con contenuto derogatorio della regola 

generale sulla trasmissione automatica del cognome. La Corte, quale giudice a quo, prospettava in 

via pregiudiziale un intervento sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso 

accordo dei genitori, si impone il cognome paterno e non entrambi i cognomi.  

Nello specifico il Tribunale di Bolzano sollevava questione di legittimità costituzionale in ordine 

al ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 95 del 

DPR n. 396/2000 al fine di ottenere la rettificazione di un atto di nascita dal quale risultava che i 

genitori avevano attribuito alla figlia il solo cognome materno. Il remittente precisava che “in sede 

di dichiarazione di nascita, resa con il riconoscimento contemporaneo della figlia dinanzi 
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all’incaricato dal direttore sanitario, i genitori le avevano attribuito il solo cognome della madre”. 

Tale dichiarazione veniva trasmessa all’ufficiale dello Stato civile che formava l’atto di nascita, 

riportando il cognome della madre e contestualmente presentava istanza alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bolzano affinché venisse promosso un giudizio per rettificare 

l’atto di nascita e renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 262 c.c. per effetto della sentenza n. 

286/2016. Dato che nel corso del giudizio i genitori confermavano la volontà di attribuire il solo 

cognome materno, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale ritenuta dal Tribunale di 

Bolzano fondata e rilevante. 

Nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale con ordinanza n. 18, iscritta al n. 25 del 

registro ordinanze del 2021, sollevava innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 

262 primo comma c.c. con riferimento agli artt. 2, 3 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in 

riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, nell’ipotesi di riconoscimento contemporaneo, 

impone, in mancanza di diverso accordo, l’acquisizione del cognome paterno, invece che di 

entrambi i cognomi.  

Secondo la Corte sussiste un rapporto di presupposizione e continenza tra la questione introdotta 

nell’ord. 78/2020 e i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nell’ordinanza di auto-rimessione, 

evidenziando che “la risoluzione della questione avente ad oggetto l’art. 262 comma 1 c.c. nella 

parte in cui impone l’acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente 

pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo”7.  Alla luce di tale 

rapporto, la Corte ha disposto la sospensione del giudizio sollevato dal Tribunale di Bolzano con 

l’ordinanza n. 78, affermando che sussiste l’illegittimità della norma laddove non consente, sulla 

base dell’accordo dei genitori, di attribuire il solo cognome della madre. 

Da ultimo e per completezza va anche ricordato che la Corte di appello di Potenza con ordinanza 

n. 222/2021 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 comma 2 e 117 comma 1 quest’ultimo in 

relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262, 299 c.c., 

72 RD n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del DPR n. 396/2000 (Regolamento 

per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile, a norma dell’art. 2 comma 

12 l. n. 127/1997), laddove non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli il 

solo cognome materno al momento della nascita. 

 
7 Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2022, 2.1. del ritenuto in fatto. 
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3. Una nuova lettura della famiglia antitetica all’imposizione del cognome paterno  

 

In primo luogo, nell’affrontare la complessa questione del cognome, la Consulta si sofferma 

sull’attuale configurazione della primaria formazione sociale che è la famiglia8, riflettendo, nel 

passaggio dalla riforma del diritto di famiglia del 19759 a quella della filiazione del 2012/201310, 

sulle evoluzioni che sono avvenute al suo interno e su quelle che necessariamente devono avvenire, 

come appunto quella relativa al principale strumento di espressione dell’identità dell’individuo: il 

cognome, sancendo espressamente che “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei 

genitori”11.  

È dalla configurazione che la Corte fornisce della famiglia12 ed al suo interno del cognome, che 

risulta ormai imprescindibile garantirne una lettura moderna13, che sia rispettosa della società 

 
8 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1953, 584, il quale esplicitamente afferma che la famiglia 

debba assolvere una funzione sociale, ovverosia “corrispettiva alla garanzia che lo Stato le accorda”, per cui “la 

famiglia ha a sua volta il dovere di adeguare la sua attività alla funzione sociale che le è propria. Al riguardo si vedano 

le critiche di P. RESCIGNO, L’autonomia delle formazioni sociali nel pensiero di Costantino Mortati, in Persona e 

comunità, III, Padova, 1999, 59, il quale osserva che “rimane l’innegabile ‘sfondo’ ideologico che ha le sue radici nella 

concezione ‘pubblicistica’ dell’istituto familiare”. 
9 A. CICU, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, rist. II ed., vol. III, tomo II, 

Torino, 1969; G. FERRANDO, Filiazione legittima e naturale, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. VIII, Torino, 1992, 301; 

M. SESTA, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di Pietro Rescigno, vol. II, 

Milano, 1998, 829; M.C. BIANCA, La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, 

in Dir. fam., 2006, 207 ss. 
10  M. DOSSETTI, L’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello 

stato di figlio, in M. ROSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI (a cura di), La riforma della filiazione. Aspetti personali, 

successori e processuali, Bologna, 2013, 117; F. DELFINI, Riforma della filiazione e diritto successorio, in Corr. giur., 

2013, 545; G. FERRANDO, La riforma della filiazione, Libro dell'anno del Diritto, 2014. 
11 Corte Cost., sentenza n. 133/2022, 11.2 del considerato in diritto. 
12 Sulle teorizzazioni circa l’inafferrabile nozione di famiglia, C. SARACENO, Coppie e famiglie. Non è questione di 

natura, Milano 2012, 17-23 e per un inquadramento completo della famiglia in senso giuridico, F. BIONDI, Famiglia e 

matrimonio. Quale modello costituzionale, Gruppo di Pisa, 02/2013, 2 la quale afferma proprio che “ruolo del diritto è 

essenziale nel dare forma e confini ad una realtà sociale di cui è difficile dare una definizione sulla base di indicatori 

“di natura”. 
13 Dalla dottrina, D’Amico, viene affermato che “la trasformazione del significato di “famiglia” da nozione univoca 

e identificabile con i tratti della cd. “famiglia tradizionale”, eterosessuale e fondata sul vincolo di coniugio, ad una 

pluralità di forme riassuntivamente espresse dalla nozione di famiglia latamente intesa come “comunità oggettiva”. M. 

D’AMICO, Famiglia e “famiglie” fra principi costituzionali italiani ed europei, in Genius, 2015 ed anche sulla 

differenza tra ciò che veniva percepito all’interno del contesto sociale e ciò che risultava dal testo costituzionale F. 
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attuale che va sempre di più nella direzione delle famiglie14. In tal modo risulta evidente, come si 

vedrà, che è anacronistica ed anche contraddittoria la previsione dell’art. 262 c.c. laddove prescrive 

che “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento 

viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome del padre”.  

Storicamente15, la regola del patronimico era sancita dall’art. 13116 del Codice del Regno d’Italia 

del 1865 e poi dall’art. 14417 del codice civile e vigeva come regola sia per la moglie sia per i figli 

nati nel matrimonio, frutto di un contesto storico patriarcale in cui prevaleva il cognome paterno 

come espressione della patria potestas, ove l’automatica trasmissione della sola discendenza 

paterna sul figlio e l’automatica inclusione della moglie nella famiglia del marito, conducevano alla 

conseguenza di un’attribuzione sociale alla stirpe paterna, con la preclusione assoluta del ramo 

materno18. A conferma dell’approccio sbilanciato tra i coniugi all’interno della famiglia, è 

opportuno evidenziare che nell’art. 144 c.c. veniva utilizzato per la moglie il verbo “assume” il 

cognome del marito, che letteralmente significa “fare proprio”, “prendere per sé” come se, a seguito 

del matrimonio, quello del marito diventasse il suo nuovo cognome. Tuttavia, la dottrina più attenta 

dava un’interpretazione meno letterale e, secondo alcuni autori, tale assunzione non faceva perdere 

la possibilità, per la donna, di usare il proprio cognome, tanto che negli atti pubblici veniva indicata 

 
PIZZOLATO, La famiglia nella Costituzione e criteri per una disciplina dei modelli diversi dalla famiglia, in B. PEZZINI 

(a cura di), Tra famiglia, matrimoni e unioni di fatto, Napoli, 2008, 12. 
14 Ormai il concetto classico di famiglia è superato per cui non è più possibile dire che “la famiglia nella nostra 

cultura evoca l’immagine di un’unione stabile tra un uomo e una donna, con i figli da loro generati”. A.L. ZANATTA, 

Le nuove famiglie, Bologna, 2003, 47. Nell’ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, è 

risalente l’apertura del giudice europeo ad una nozione di famiglia più ampia ed elastica di quella coincidente con la 

c.d. “famiglia tradizionale” fondata sul matrimonio. In questo senso, si richiamano, Markx c. Belgio, in cui la Corte 

europea esclude che la nozione di famiglia di cui all’art. 8 CEDU sia riferibile in via esclusiva alla famiglia legittima; 

Elsholz c. Germania n. 25735/94, § 43; Keegan c. Irlanda, 26.05.1994, § 44; Johnston e altri c. Irlanda, 18.12.1986, § 

56; X, Y e Z. c. Regno Unito, [Grande Camera], n. 21830/93, 22.04.1997, (cfr. § 36).  
15 Il patronimico costituisce il retaggio di un'antica tradizione giuridica che affonda le radici nel diritto di famiglia 

romanistico, fondato sull'agnatio, vale a dire su un sistema di rapporti personali, familiari e successori al centro dei 

quali sta il pater familias, principale soggetto di diritti. 
16 Art. 131“Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è 

obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”. 
17 Art. 144 “Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome…”. 
18 Secondo le teorizzazioni più risalenti infatti la regola dell’attribuzione del cognome del marito/padre assolverebbe 

all’esigenza di stampo pubblicistico di designare in modo unitario all’esterno la famiglia. DE CICCO, op.cit., 202; 

Corbetta F., (a cura di), Cognome del figlio legittimo, certezza del nome della famiglia e parità della madre, in 

Ventiquattrore Avvocato, 2009, 7- 8 e soprattutto nel ruolo del cognome rispetto al tema della filiazione, PALAZZO A., 

La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, seconda ed., Milano, 2013, 561. 
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anche con il proprio cognome da nubile; secondo altra dottrina si trattava addirittura di un’aggiunta 

per cui la moglie conservava anche il proprio cognome e aveva diritto a servirsi di entrambi19. 

Con la riforma del 1975, tramonta l’era della potestà maritale, non più coerente con i principi 

dell’ordinamento e con il valore dell’uguaglianza20 tanto che l’art. 143 bis c.c. viene redatto in 

rispondenza all’esigenza che la donna non sostituisse il proprio cognome con quello del marito, ma 

potesse solo aggiungerlo. 

Concentriamo ora l’attenzione sul cognome dei figli. Mentre manca una disciplina espressa21 

dell’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, desumibile dal sistema del codice 

civile in lettura combinata con le leggi complementari22, invece, al cognome del figlio nato fuori dal 

matrimonio, è stata da sempre dedicata una norma specifica del codice civile. È singolare notare 

come l’art. 262 c.c., prima e dopo la riforma, sia rimasto pressoché inalterato e così anche dopo la 

riforma della filiazione. Nello specifico, il codice civile del 1942 in tema di cognome del figlio 

 
19 C. REBUTTATI, Del matrimonio, in Com. cod. civ. del D’Amelio Barbera, 1940, 380; SCADUTO, Sul cognome della 

donna maritata, in Ann, Univ. Messina, 1927, 216 e ss. e F. FERRARA, Il diritto delle persone, 1941, 80. 
20 L’art. 144 c.c., consentendo ai coniugi di concordare l’indirizzo della vita familiare, è l’indice più evidente del 

rovesciamento della precedente logica autoritaria e gerarchica del rapporto familiare, e della scelta di porre il principio 

consensuale alla base delle più rilevanti scelte della famiglia. Questa impostazione trova un fondamento costituzionale 

nei principi di eguaglianza e di autodeterminazione dei coniugi ricavabili dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. 
21 La regola dell’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio ha attirato da 

sempre l’interesse della dottrina. Un aspetto centrale consiste nella mancanza nell’ordinamento nazionale di una 

puntuale previsione normativa che specifichi i criteri per l’attribuzione dello stesso. La dottrina si è interrogata su 

questo e si sono distinti tre indirizzi interpretativi. In base al primo, l’attribuzione del cognome paterno colma l’assenza 

di una norma puntuale nel Codice civile, traendo vita da una mera norma consuetudinaria e quindi, in ipotesi di sua 

incompatibilità con la Costituzione, essa andrebbe caducata poiché si tratta di una consuetudine contra legem. 

Diversamente, la posizione della dottrina maggioritaria vede la derivazione dell’attribuzione del cognome paterno, da 

un’interpretazione sistematica di alcune previsioni che riguardano il cognome, ovverosia gli artt. 237 comma 2 c.c. in 

tema di possesso di stato, l’art. 262 c.c., 299 comma 3 oltre che 34 del DPR 396/2000 in base a cui, sebbene 

implicitamente, si può ricavare l’automatica attribuzione del cognome paterno per i figli nati nel matrimonio. Un terzo 

orientamento, sebbene minoritario, ammette la necessità di attribuire al figlio il cognome del padre, in nome dell’unità 

familiare A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, 1982, 463; L. LENTI, Norme e cognome, in Dig. Disc. Priv. 

Sez. civ., XII, Torino, 1995, 137. In particolare, rispetto a questa seconda posizione F. GIARDINA, Il cognome del figlio 

e i volti dell’identità. Un’opinione controluce in Nuova giur. civ. comm., 2014, 139; M.C. DE CICCO, La normativa sul 

cognome e l’eguaglianza dei genitori, in Rass. dir. civ., 1985, 961 ss.; F. PROSPERI, L’eguaglianza morale e giuridica 

dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli, in Rass. dir. civ., 1996, 841 ss.; M. ALCURI, L’attribuzione del 

cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e 

comunitaria, in Dir. fam. e persone, 2009, 1076; F. SANTORO PASSARELLI, Sub. art. 143-bis, in G. CIAN, G. OPPO, A. 

TRABUCCHI (a cura di), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992, 515. 
22 Si tratta del sistema delle disposizioni di cui agli artt. 237, 262, 299 c.c., art. 72, comma 1, R.D. n. 1239 del 1939, 

art. 33 e 34 D.P.R. 396 del 2000. 
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all’art. 262 c.c. precisava che “il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha 

riconosciuto, o quello del padre, se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da 

entrambi i genitori”, mentre l’art. 262 del codice civile post-riforma del 1975 recitava così “il figlio 

naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è 

stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del 

padre”. Con la riforma della filiazione è stata espunta la parola “naturale” dal testo ed aggiunta 

l’indicazione “nato fuori dal matrimonio”, nella rubrica dell’articolo, ma di fatto, la norma è 

rimasta identica, salvo il profilo del momento in cui i genitori hanno riconosciuto il figlio.  

Nonostante ciò, nè la riforma del 1975 né la vera rivoluzione che è stata la riforma della 

filiazione del 2012/201323, hanno sradicato dal sistema del codice civile l’attribuzione del cognome 

paterno ai figli, continuando a mantener saldo l’automatismo del cognome paterno. 

La Corte, già in alcune pronunce risalenti aveva riscontrato come la regola dell’attribuzione del 

cognome al figlio, sebbene vetusta, non attuale ed irrispettosa dell’autodeterminazione dei genitori 

e della loro pari dignità sociale, tuttavia garantiva l’unità della famiglia (Corte Cost., ord. 11 

febbraio 1988, n. 17624; ord. 19 maggio 1988, n. 58625), prospettiva di fatto completamente invertita 

nella pronuncia in esame.  

Con la sentenza n. 61 del 200626 la Corte affermava che la disciplina del cognome risente ancora 

della concezione patriarcale, non rispetta in alcun modo il principio di eguaglianza tra uomo e 

 
23 C.M. BIANCA (a cura di), La riforma della filiazione, Giuffrè, 2015; M.G. AUTORINO STANZIONE, Diritto di 

famiglia, Torino, 2015; G. FERRANDO, La legge sulla filiazione. Profili sostanziali, Ius civ., 2013, 132. 
24 La Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 73 del regio decreto n. 1238 

del 1939 in ordine alla mancata previsione della facoltà dei genitori di stabilire il cognome da attribuire al figlio 

legittimo. In tale occasione, la Consulta esclude una cesura della regola tradizionale, affermando che “sarebbe 

possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla 

determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più 

rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi 

dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro”. 
25 la Corte si esprime sulla legittimità costituzionale degli artt. 6, 143-bis, 236, 237, co. 2, 262, co. 2, c.c., nella parte 

in cui non consentono ai figli legittimi di assumere anche il cognome della madre, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 

Cost. Con questa pronuncia la Corte esclude la possibilità di “introdurre un diverso sistema di determinazione del 

nome”, attraverso un’attività di tipo manipolativo da parte della stessa, in quanto di assoluta competenza del legislatore. 
26 Per i commenti si rinvia a G. REPETTO, Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006; I. NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di 

una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in 

www.forumcostituzionale.it, 05/04/2006 
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donna,27 e, “a distanza di diciotto anni” dalle precedenti pronunce “non può non rimarcarsi che 

l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della 

famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata 

potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale 

dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Tuttavia, anche la predetta decisione viene dichiarata 

inammissibile, dal momento che l’intervento richiesto avrebbe generato una “operazione 

manipolativa esorbitante dai poteri della Corte”. 

Ancora, nel 2016 con la sentenza n. 28628 la Corte si spinge ancora più avanti e dichiara 

incostituzionale l’art. 262 c.c. nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di 

trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Tuttavia, la dichiarazione 

di incostituzionalità del 2016 risulta ancora parziale, in quanto riguarda la sola aggiunta anche del 

cognome materno, affianco a quello paterno che deve necessariamente essere attribuito. Ed è 

proprio per questo che è necessario l’intervento della Corte che stiamo esaminando, il quale si 

qualifica come un doppio intervento: additivo, derogando la regola generale sull’automatica 

attribuzione del cognome paterno e sostitutivo della norma nella parte in cui, in mancanza di 

diverso accordo, impone il cognome paterno e non entrambi i cognomi. 

Nel definire il cognome come pietra angolare della nuova concezione della famiglia, la Corte, 

nella pronuncia in commento, si sofferma sul profilo dell’automaticità nell’attribuzione del 

cognome. Infatti, è in tale momento che si realizza di fatto l’acquisizione dello status filiations. Non 

solo, ma è nel momento in cui automaticamente viene attribuito il cognome che si manifesta 

l’esercizio di un diritto29 espressione dell’autonomia30 dei genitori che devono, in quanto pari, 

 
27 A. CIERVO, Il diritto al doppio cognome del minore, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006. 
28 Per i commenti si rinvia a E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la 

“cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2017; S. SCAGLIARINI, 

Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli, in Rivista AIC, 2/2017; A. FUSCO, Chi fuor li maggior 

tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull’attribuzione automatica del cognome paterno. 

Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in Osservatorio AIC, 2017; sia consentito rinviare anche a C. 

INGENITO, L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 

286/2016), in Osservatorio AIC, 2017. 
29 Sull’esistenza di un diritto, in capo ai genitori, di trasmettere il cognome, la dottrina, sia civilistica sia 

pubblicistica appare divisa. S. SAGLIARINI, op.cit., 4; G. PASSARELLI, Note sulla attribuzione del cognome materno. 

Una questione (ancora) de iure condendo, in Fam. dir,. n. 5/2021, 552, secondo cui il concetto di trasmissione del 

cognome è “termine atecnico perché non lo si acquista mai a titolo derivativo-traslativo, in quanto non si verifica una 

sua perdita da parte di un soggetto in favore di un altro, né tantomeno a titolo derivativo-costitutivo, restando 
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definire assieme l’ordine di attribuzione dei cognomi come da loro concordato, dando ai figli 

entrambi i cognomi, salvo diverso accordo. È proprio sulla base di queste riflessioni che oggi 

l’automatismo di utilizzare il solo cognome paterno non ha più alcuna giustificazione, sia in termini 

di identità giuridica e sociale della persona, strumento che la identifica nei rapporti di diritto 

pubblico31 e privato, sintesi della personalità individuale, sia perché incide sullo status filiationis 

che va ormai ritenuto, anche in tema di cognome, l’unico32.  

 

 

 
inalterato il diritto originario in capo al titolare”. Ancora, L. LENTI, Nome e cognome, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 

XII, Torino, 1995, 136 ss.: “L’attribuzione originaria del cognome è una vicenda sottratta alla volontà dell’interessato: 

consegue direttamente alla costituzione del rapporto di filiazione”. Così è anche per la dottrina più risalente: A. DE 

CUPIS, Nome e cognome, in Nov. Dig. It., XI, Torino, 1968, 300 ss. Invece, di vero e proprio “diritto” alla trasmissione 

del cognome, riferisce altra parte della dottria, C. BASSU, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del 

cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un’analisi comparata, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 

3/2016, 545; S. NICCOLAI, Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre, in Quaderni Costituzionali, 2/2014, 

453. Va anche evidenziato che, secondo una parte della dottrina, si può parlare di dovere dei genitori a trasmettere il 

cognome ai figli, in osservanza del disposto dell’art. 30 Cost. e 147 c.c. che elencano i doveri dei genitori verso i figli. 

Scrive infatti Santoro che “a riprova della funzione anche giuspubblicistica che il patronimico assume e ha 

storicamente assunto – la situazione dei genitori si avvicina – qui sì – di più alla potestà (intesa come diritto/dovere di 

agire nell’interesse di un terzo e, più in generale, dell’ordinamento). In questo senso, si può allora affermare che 

“trasmettere” il cognome è, piuttosto, un dovere” L. SANTORO, L’attribuzione del cognome ai figli: dalla 

discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 

18/2021 della Corte costituzionale), in Consultaonline, n. 2/2021. Sempre Santoro conclude affermando che più che di 

un diritto si tratta di un interesse che si traduce in un dovere, in capo ad entrambi i genitori di dare al figlio il cognome e 

che si riverbera sul diritto all’identità del figlio e quindi l’incostituzionalità dell’art. 262 c.c. risiedere nella violazione 

del dovere di attribuire il solo patronimico. 
30 Tuttavia, bisogna tenere in considerazione anche quella dottrina che nega la rilevanza di un’autonomia dei 

genitori rispetto all’attribuzione del cognome, laddove “il cognome, non costituisce, in realtà, oggetto di un diritto 

soggettivo per nessuno dei genitori, trattandosi, all’opposto, di una scelta del legislatore, come dimostra, a tacer 

d’altro, il fatto che al figlio viene attribuito il cognome paterno anche contro la volontà di questi. Non solo, ma a ben 

vedere non è nemmeno corretto parlare di trasmissione del cognome, perché al figlio viene attributo ope legis un 

cognome che si acquista a titolo originario, e non derivato” S. SCAGLIARINI op.cit., 4 e DE CUPIS, op.cit., rilevando 

come, a rigore, il cognome non è trasmesso, ma si estende ipso jure al figlio, senza che la volontà privata abbia bisogno 

alcuno di manifestarsi.  
31 L. TRUCCO, Quando il nome patronimico diventa un “fatto di gratitudine”: il TAR Liguria e il cambiamento di 

cognome, in Federalismi.it, 2012, 2; F. DE SCRILLI, Il cognome dei figli, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a 

cura di), Filiazione, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, vol. II, Milano, Giuffrè, 2012, 525-528. 
32 L’unicità dello status giuridico è stata realizzata mediante la nuova formulazione dell’art. 315 c.c., ove è 

esplicitato che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”; e dell’art. 74 c.c. secondo il quale “la parentela è il vincolo 

tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del 

matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. 
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4. Il vulnus ad uguaglianza, parità e solidarietà tra i genitori nella lettura del concetto di 

unità familiare 

 

Il secondo profilo della sentenza in esame che è opportuno approfondire riguarda la declaratoria 

di incostituzionalità dell’art. 262 c.c. rispetto agli artt. 2, 3 e 29 comma 2 Cost. ed in particolare le 

riflessioni della Corte sull’unità familiare. 

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e poi con quella della filiazione del 2013 sono 

state appianate numerose disuguaglianze tra i coniugi e tra i genitori, non più tollerabili perché in 

contrasto con le norme costituzionali a tutela della donna e della famiglia, ovvero gli artt. 3, 29, 30 

e 31 Cost. Al tempo stesso tali differenze non tengono in considerazione le fonti del diritto 

europeo33 ed internazionale. Da una parte perché non in linea con gli obblighi internazionali assunti 

dal nostro ordinamento, in particolare rispetto alla ratifica delle Convenzione ONU del 1979 per 

l’eliminazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne nell’ambito del matrimonio e della 

famiglia34. Dall’altra, in particolare, le discriminazioni tra i genitori, rispetto al cognome violano 

anche gli artt. 8 e 14 della Cedu, laddove la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha annoverato il 

nome tra gli aspetti della vita privata e familiare, quale strumento di identificazione personale35 e di 

collegamento ad una stirpe36, attirando così la facoltà di scelta del nome da attribuire ai figli nella 

sfera privata dei genitori e non soltanto verso esigenze di carattere pubblicistico37. Sul punto vale la 

pena ricordare la sentenza Cusan e Fazzo c. Italia (ricorso n. 77/07)38 della Cedu con la quale la 

 
33 Va ricordato anche che il Consiglio d’Europa con le raccomandazioni n. 1271/1995 e 1362/1998 si raccomandava 

in ordine al rispetto dell’uguaglianza tra madre e padre nella trasmissione del cognome poiché, diversamente, vi sarebbe 

un contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza e gli artt. 12 e 17 del Trattato CE, con riguardo alla 

discriminazione in base alla nazionalità realizzata dalla rettifica del cognome attribuito secondo la legge del Paese 

dell’Unione di cui il soggetto abbia (anche) la cittadinanza. 
34 Ai sensi dell’art. 16 della Convenzione “gli stessi diritti ed attribuire le stesse responsabilità ai genitori, nelle 

questioni che si riferiscono ai figli, nonché gli stessi diritti al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome…” 
35 Va ricordato che anche la Corte di Giustizia si è espressa in tema di cognome: CGUE, Garcia Avello, C-148/02, 

sentenza 2 ottobre 2003; CGUE, Grunkin Paul, C-353/06, sentenza 14 ottobre 2008. 
36 Burghartz c. Svizzera, Stjerna c. Finlandia, Ünal Tekeli c. Turchia, Daróczy c. Ungheria. 
37 Guillot c. Francia, Johansson c. Finlandia, e Salonen c. Finlandia. 
38 Per alcuni commenti alla sentenza, si rinvia a M. SILVANA FORTE, La disciplina del cognome del figlio nato fuori 

del matrimonio, in Famiglia e Diritto, n. 11, 2013, 966; S. STEFANELLI, Illegittimo per violazione degli artt. 8 e 14 

CEDU l'obbligo del cognome paterno, in diritti-cedu.unipg.it; C. BATTIATO, Il cognome materno alla luce della recente 

sentenza della Corte Europea de Diritti dell’Uomo, in Osservatorio costituzionale, 2014, 7-10; M. CALOGERO, L. 

PANELLA, L’attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: 
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Corte Europea nel 2014 ha accertato la violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione)39 

combinato con l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare)40 ed ha 

condannato il sistema italiano di attribuzione del cognome laddove non prevede la possibilità di 

assegnare il cognome materno al figlio (su accordo dei genitori) in virtù del principio di parità,  

invitando lo Stato italiano ad adottare le misure idonee ad allinearsi alla sentenza de qua ed, in tal 

modo, adempiendo così agli obblighi fissati dall’art. 46 della Convenzione. 

Fatta questa premessa doverosa, è bene soffermarsi sull’art. 29 Cost. e sulla lettura che viene 

data dalla Corte rispetto alla tematica del cognome. L’articolo 29 della Costituzione infatti 

riconosce i diritti della famiglia come diritti fondamentali dell’uomo41 e in collegamento con l’art. 2 

Cost.42, ciò vale anche per le altre formazioni sociali nelle quali l’individuo realizza se stesso, che 

non siano fondate sul matrimonio e che oggi definiamo famiglie43. Sul punto è interessante 

richiamare la posizione della dottrina che afferma come “il riconoscimento, sancito nell’art. 2 

Cost., delle formazioni sociali (tra cui la famiglia), comporta che “l’apprezzamento in termini di 

 
l’affaire Cusan e Fazzo c. Italia, in Rivista OIDU, 2014, 230; V. TINTO, L’attribuzione del cognome ai figli e le 

conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Cusan e Fazzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, in CDE 

Unict, 2014; C. HONORATI, Il diritto al nome della moglie e dei figli nell’ordinamento italiano ed europeo. 

Osservazioni generali, in Honorati C. Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo, Milano, 2010, 

8.; L. RUGGERI, I rapporti di famiglia nell’ordinamento comunitario, Napoli, 2007; S. BARIATTI, La famiglia nel diritto 

internazionale privato comunitario, Milano, 2007; L. CARPANETO, Diritto di famiglia e Unione europea. Raccolta di 

normativa e giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna, Torino, 2009; S. CARBONE, I. QUERIOLO, Diritto di 

famiglia e Unione europea, Torino, 2009. 
39 Quanto all’art. 14, la Corte EDU ribadisce che essa si limita a integrare l’impianto di tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali sancite nella Convenzione senza distinzioni di razza, colore, lingua, religione, opinioni, politiche o 

altro genere, origine nazionale o sociale, sesso, etc. 
40 Per quanto concerne l’art. 8, sul rispetto della vita privata e familiare, va ribadito l’orientamento secondo il quale 

il nome della persona, pur non espressamente menzionato in tale articolo, è un mezzo di identificazione e 

differenziazione dell’individuo e di provenienza di esso da un certo contesto familiare, e, per questo, rientrante nella 

nozione di vita privata e familiare. 
41 C.M. BIANCA, op.cit., 14-15; M. BESSONE, La famiglia nella Costituzione, Art: 29-31, Bologna, 1977, 18 e M. 

BESSONE, Art. 29, in BRANCA G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1976, 3 e ss. 
42 Sul rapporto tra artt. 2 e 29, già durante i lavori dell’Assemblea Costituente era emerso il parallelismo tra il 

riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, all’art. 2 Cost., e quello dei diritti della comunità familiare ex art. 

29 Cost. A. BARBERA, Art. 2, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Artt. 

1-12, Bologna-Roma, 1975, 113 e ss. 
43  La Corte cost., con la sentenza n. 183 del 1988, (n. 4 del considerato in diritto) aveva già affermato che la 

famiglia fosse la “formazione sociale primaria”, dando così spazio, mediante il concetto di formazione sociale da 

riempire dei più diversi contenuti, alle c.d. famiglie. 
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tutela si deve svolgere sul terreno dei processi sociologici, cioè guardando alla famiglia in 

concreto rilevante, prima ancora che su quelli dei modelli astratti e normativi”.44 

L’articolo 29 Cost. letto sempre insieme all’art. 2 Cost. contiene le coordinate del rispetto 

dell’uguaglianza45, della parità e della solidarietà cui si deve guardare nell’analisi dei fenomeni 

familiari46.  

Rispetto alla solidarietà47, essa deve essere reciproca tra i coniugi e consiste nell’assistenza 

morale e materiale in condizioni di parità, da un lato (art. 143 c.c.) ed al contempo verso i figli (147 

c.c.). Essa si correla all’uguaglianza48: si tratta di un’eguaglianza rinforzata dal combinato disposto 

degli artt. 3 e 29, ovvero uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3, e eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi di cui all’art. 29.  

In verità, la Corte, sulla scia delle sue precedenti pronunce, pone in luce come la disuguaglianza 

tra i genitori sia riscontrabile su diversi piani di lettura: in primo luogo rispetto all’impossibilità per 

 
44 E. ROSSI, Un fossile vivente (e necessario): la famiglia tra disciplina costituzionale e mutamenti sociali, 

Osservatorio AIC, n. 2/2022 p.2 il quale quindi propone una lettura “elastica e dinamica” della formula contenuta 

nell’art. 29 Cost. così come affermato da F. CAGGIA, A. ZOPPINI,, Art. 29, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 606. 
45 Sull’uguaglianza morale, ancor prima che giuridica, G. SILVESTRI, Brevi note sull’eguaglianza “morale” dei 

coniugi, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, 75 ss.; P. PERLINGIERI, Sull’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, in Dir. e giur., 1974, 485 ss.; M. BESSONE, Eguaglianza “morale” dei coniugi e condizione 

giuridica della donna, in Riv. not., 1975, 729 ss.; L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, 

279. 
46 Negli anni ’90 il rapporto tra l’art. 29 e l’art. 2 Cost rispetto ai valori della solidarietà e dell’uguaglianza veniva 

così letto “la Costituzione definirebbe la famiglia come «una struttura paritaria della quale criterio organizzativo è la 

relazione di solidarietà che lega gli interessi individuali in ragione della dipendenza della loro realizzazione dalla 

condizione di partecipazione al gruppo, e quindi dalla stabilità del gruppo fondata sul matrimonio. La lettura 

dell’articolo 29 nel quadro dell’art. 2 ottiene così un altro guadagno ermeneutico: l’identificazione dell’unità della 

famiglia con l’accordo dei coniugi, implicita nel principio di uguaglianza, viene mediata dal principio di solidarietà” 

L. MENGONI, La famiglia in una società complessa, in Iustitia, 1990, 12.  
47 L. CUOCOLO, Famiglia. I) Profili costituzionali, in Enc. giur., XIV, Roma 1989, 4-5; E. LAMARQUE, Famiglia 

(dir. cost.), in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese, III, Milano 2006, 2418 ss. 
48 M.C. DE CICCO, La normativa sul cognome e l’eguaglianza dei genitori, in Rass. dir. civ., 1985, 962 ss.; L. 

LENTI, Nome e cognome, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, 136 ss.; L. PROSPERI, Eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli, in Rass. dir. civ., 1996, 844 ss.; E. CARBONE, 

L’inarrestabile declino del patronimico, in Familia, 2006, 959 ss. Per una panoramica della dottrina ancorata ad una 

visione tradizionalista secondo cui l’uguaglianza va orientata ad un favor per il padre, si rinvia a A. DE CUPIS, I diritti 

della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, Vol. IV, II ed., Milano, 

1982, 463 ss.; F. DALL’ONGARO, Il nome della famiglia e il principio di parità, in Dir. fam. pers., 1988, 674 ss.; G. 

CATTANEO, Il cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, 700 ss.; A. DONATI, La cognominazione dei 

figli legittimi da parte della madre, in Dir. fam. pers., 2009, 341 ss.; E. GIACOBBE, Il Matrimonio, Tomo I - L’atto e il 

rapporto, in Trattato di Diritto civile, diretto da R. SACCO, Torino, 2011, 650 ss. 
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la madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e quindi di fornirgli una traccia della propria 

famiglia di origine e della propria identità.  

In secondo luogo, rispetto al fatto che, pur riconosciuta la possibilità di trasmettere il cognome 

materno già con la pronuncia del 2016, in realtà residua la discriminazione per cui la madre, a 

differenza del padre, ha bisogno del consenso affinché possa essere attribuito il suo solo cognome 

mentre per il padre vige una regola diversa posto che a lui non serve alcun accordo per dare il 

proprio cognome, con l’evidente vulnus dell’effettiva parità tra i genitori. 

Al di là di queste due evidenti espressioni di disuguaglianza che fondano la declaratoria di 

incostituzionalità e quindi consentono di ritenere che vada superata l’applicazione dell’art. 262 

comma 2 c.c., ciò che preme evidenziare, in particolare, è il cambio di prospettiva che segna la 

pronuncia in esame rispetto all’evoluzione del concetto di unità familiare49. Infatti, la Corte nel 

2022 afferma che l’unità familiare non viene più salvaguardata dalla trasmissione del cognome 

paterno ma danneggiata, perché, nel vulnus che l’automatica trasmissione del cognome reca 

all’uguaglianza dei genitori50, l’unità familiare viene parimenti lesa e non salvaguardata 51. 

 
49 Rispetto a tale evoluzione, essa venne intesa dalla giurisprudenza tanto come unità materiale, ovvero come unità 

fisica (Corte costituzionale, sentenza n. 128 del 1970). Sul punto si rinvia a GROSSI P.F., La famiglia nella evoluzione 

della giurisprudenza costituzionale, in G. DALLA TORRE (a cura di), La famiglia nel diritto pubblico, Roma, 1996, 16. 
50 Si richiama la decisione forse più rappresentativa dal punto di vista dell’attuazione del principio costituzionale di 

parità tra marito e moglie, ossia l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale che aveva ad oggetto l’art. 

559 c.p. che puniva il solo adulterio femminile, (Corte cost. sent. n. 126 del 1968), in cui la Corte costituzionale si 

dilunga sulle ragioni a sostegno del sacrificio dell’interesse, pure meritevole di tutela costituzionale, della preservazione 

dell’unità familiare di fronte alla lesione del diritto individuale di eguaglianza tra marito e moglie. BESSONE M., ROPPO 

V., Sul valore costituzionale del principio di unità della famiglia, in Giur. it., 1975, VI, 20. 
51 A. PALAZZO, La filiazione, cit., 571 “sotto il profilo più propriamente giuridico si è posto in evidenza come la 

prevalenza del nome paterno contrasti con il principio di eguaglianza fra i coniugi, senza che ciò possa trovare 

giustificazione nell’esigenza di tutelare l’unità familiare, che non viene assicurata dalla semplice prevalenza del 

cognome paterno”. Sul punto, Trib. di Lucca, 1° ottobre 1984, in Rass. Dir. civ., 1985, 550 “è in base ad una 

consuetudine secolare, fondata sul regime patriarcale, che l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio legittimo il 

solo cognome del padre” ed ancora “Il doppio cognome contribuisce alla migliore identificazione della persona 

evidenziando i due rami genealogici che stanno a fondamento della costituzione ereditaria dell’individuo”. Vi è anche 

però chi ritiene che la trasmissione del cognome paterno rappresenti a tutti gli effetti una consuetudine con le 

caratteristiche richieste dall’art. 8, comma 1, disp. prel. c.c. ossia, “generalità, costanza, uniformità, opinio iuris ac 

necessitatis” E. PAZÉ, Verso l’attribuzione del cognome materno, in Diritto di famiglia e delle persone, vol. 27, n. 1, 

1998, 324 ss.; A. GIUSTI, Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale, in Giust. civ., 1985, I, 1471. 
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Partiamo dal secondo comma dell’art. 2952 da leggere in combinato disposto con l’art. 2, laddove 

viene previsto che il matrimonio (e le unioni non fondate sul matrimonio, ovvero le formazioni 

sociali dell’art. 2 Cost.) “è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. 

Nell’interpretazione storicamente fornita dell’art. 29 sul limite dell’unità familiare come 

strumento che avrebbe consentito il perpetrarsi della diseguaglianza all’interno della coppia, in 

Assemblea Costituente53 si sottolineava come non potesse esserci unità familiare senza 

diseguaglianza sebbene “solo formalmente il marito e padre può essere considerato come il fulcro 

dell’unità della famiglia, perché in generale è la donna che tiene unita e stretta la famiglia”54. e si 

poneva l’attenzione sui “limiti stabiliti dalla legge”. Dobbiamo dare atto che già in Assemblea 

Costituente si precisava che “si rende necessario un intervento statale atto a garantire gli interessi 

costituzionalizzati dell’eguaglianza tra coniugi, dell’unità familiare, del mantenimento istruzione 

ed educazione dei figli quando non adempiuti dai relativi genitori”55 per cui l’art. 29 non reca “una 

definizione, è una determinazione di limiti”56. 

 In tal senso dunque una parte dei Padri Costituenti volle esaltare il concetto di famiglia, quale 

soggetto di diritti e la cui esistenza ed unità vengono espressamente poste come valori da 

perseguire57. E proprio a garanzia dell’unità familiare che, alle spalle della proclamata parità tra il 

padre e la madre, rimaneva salda la regola del patronimico. 

 
52 Sulle diverse letture dell’art. 29 si rinvia a G.M. SALERNO, Art. 29, in Commentario breve alla Costituzione, a 

cura di V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Padova, 1990, 205; C. GRASSETTI, I principii costituzionali relativi al diritto 

familiare, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. CALAMANDREI, F. LEVI, Firenze, 1950, I, 

295. 
53 Per una trattazione del dibattito avvenuto in seno all’Assemblea Costituente, F. PATERNITI, Lo status 

costituzionale dei figli, in I. NICOTRA, F. GIUFFRÈ (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Atti del Convegno 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Catania Dipartimento di Giurisprudenza 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, 88. 
54 Ecco quanto affermarono Nadia Gallico Spano e Maria Maddalena Rossi in Assemblea Costituente in risposta a 

Calamandrei. M. GIGANTE, Il dibattito costituzionale, in M. GIGANTE (a cura di), I diritti delle donne nella 

Costituzione, Napoli, 2007, 16 ss. 
55 A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, 

in Quaderni costituzionali, 19 aprile 2018. 
56 Aldo Moro, Assemblea Costituente, seduta del 18 aprile 1947, 3049. 
57 A.C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, III, 1948-

1949, n. 5, 38 e ss.  
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La portata del principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost e dell’uguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi sancito dall’art. 29 Cost.58 fu mitigata dal riconoscimento al Legislatore del potere di 

introdurre limiti a garanzia dell’unità familiare59, ma nonostante ciò, ancora nel 1968,60 la Corte, 

prendendo atto del mutato contesto sociale, pur affermando che deve prevalere il principio 

dell’unità familiare come limite all’uguaglianza dei coniugi, ritiene che un trattamento legislativo 

diverso tra moglie e marito non debba permanere in modo statico, ma modificarsi in funzione del 

dinamismo della società. 

Solo con la riforma del diritto di famiglia si comincia ad intravedere la trasformazione “da limite 

a principio autonomo da garantire”61. Ma il cammino della Corte nella direzione per cui l’unità 

familiare può essere invocata come valore da tutelare in sé è un cammino lungo e, solo con la 

 
58 Sui rapporti tra l’art. 3 Cost. e l’art. 29 Cost., la dottrina appare divisa. Da parte di alcuni si sostenne che “l’art. 

29 cost. dovesse essere inteso come una mera specificazione dell’art. 3 cost. e, di conseguenza, che il legislatore 

potesse dettare per i coniugi discipline diverse tenendo conto di situazioni differenti. Secondo questa ricostruzione, pur 

nella perfetta identità di valore tra i due coniugi e nella loro pari dignità sociale, la Costituzione avrebbe consentito di 

riconoscere loro l’attribuzione di funzioni diverse corrispondenti alle loro differenti attitudini biologiche, fisiche e 

sociali”. Questa interpretazione rischiava, però, di svuotare la portata innovativa del principio di uguaglianza. F. 

CARNELUTTI, La parità dei coniugi e l’ordinamento giuridico italiano, in Riv. dir. civ., 1961, 144 ss., che così 

giustificava l’istituto della potestà maritale. Sul punto, Biondi afferma ancora che “questo modo di intendere 

l’uguaglianza avrebbe potuto favorire un’interpretazione “riduttiva” della parità anche sotto un altro aspetto, nel 

senso che avrebbe potuto condurre a ritenere soddisfatta l’uguaglianza a fronte di un “equilibrio” tra le due 

posizioni”. Biondi, op.cit., 15. Era stato però anche sostenuto che il principio di parità ex art. 29 cost. non costituisce 

una mera ripetizione dell’art. 3 cost., bensì un suo svolgimento, nel senso che nel rapporto tra i coniugi non può venire 

in rilievo alcuna distinzione per ragioni sessuali, salve quelle eccezionalmente necessarie per garantire l’unità familiare.  
59 Nella sentenza n. 64 del 1961 la Corte parlava di quello dell’unità familiare come di “un principio avente 

“carattere di eccezione” al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, come tale da 

interpretare in senso restrittivo”. In un’altra decisione, sempre risalente, si legge: “nel sancire dunque sia l’eguaglianza 

fra coniugi, sia l’unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell’unità sul principio di eguaglianza, ma 

solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo” (sentenza n. 126 del 1968). Per 

approfondimenti, Biondi, op.cit., 19. 
60 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 126 del 1968, ha affermato che, “quando si tratti di questioni relative 

all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell’art. 3, ma solo in 

riferimento all’art. 29, secondo comma, della Costituzione: e quest’ultima disposizione è stata interpretata (...) nel 

senso che “la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite dell’unità 

della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per il marito e per la moglie”. 
61 ROSSI E., op.cit., 16. Tale passaggio veniva già richiamato da P. SCHLESINGER, L’unità della famiglia, in Studi 

sassaresi, Napoli, 1980, 367 ss. 
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sentenza n. 224 del 2005, la Corte ha inteso ritenere quello all’unità familiare quale diritto 

inviolabile e a rapportarlo adeguatamente ai valori della parità e della solidarietà62. 

Rispetto allo specifico tema del cognome, la Corte non aveva ancora ribaltato la prospettiva 

rispetto alla tutela dell’unità familiare. Nella sentenza n. 586 del 1988 affermava che “il denunciato 

limite derivante dall'ordinamento vigente alla uguaglianza dei coniugi non è in contrasto con l'art. 

29 della Costituzione, in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di 

tutela della unità della famiglia fondata sul matrimonio”; ed ancora nella sentenza n. 176 dello 

stesso anno la Corte osservò che “oggetto del diritto dell’individuo alla identità personale, sotto il 

profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, ma il nome per legge attribuito, come si 

argomenta dall’art. 22 della Costituzione in relazione all’art. 6 cod. civ.”63 e che “l’interesse alla 

conservazione dell’unità familiare, tutelato dall’art. 29, secondo comma, della Costituzione, questo 

sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito 

fin dal momento dell’atto costitutivo della famiglia, mentre «sarebbe possibile, e probabilmente 

consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla 

determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un 

criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti 

dall’art. 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione 

dell’altro”64. Dunque, come affermato anche dalla dottrina, in particolare da quella civilistica65, 

l’uguaglianza veniva intesa quale limite alla modifica della disciplina sul cognome, poiché si 

 
62 Sul punto si rinvia alle riflessioni di A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti 

esperienze della giustizia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2017, in particolare tutto il par. 4.1. 
63 Corte Cost. ord n. 176/1988, 3. 
64 Corte Cost. ord n. 176/1988, 3. 
65 F. DALL’ONGARO, Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità, Dir. fam. pers., 1988, 1583, il 

quale afferma: “... non dobbiamo dimenticare che l’art. 29 Cost. considera in maniera molto seria il principio 

dell’unità familiare, tanto è vero che non si accontenta che esso sia favorito o difeso, ma vuole che sia addirittura 

garantito, e di conseguenza riceva, anche a costo di veder infranto il rapporto di eguaglianza tra coniugi, il massimo 

della protezione possibile”. Sul tema anche A.G. CATTANEO, Il cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, 

I, 693, secondo il quale: “Questo criterio, per la verità, non sembra, incompatibile con la nostra Costituzione. Infatti 

essa ammette che, a garanzia dell’unità familiare, la legge possa stabilire limiti al principio dell’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2, Cost.) ed appunto ad esprimere – se non proprio a garantire – l’unità della 

famiglia è destinata la vigente disciplina del cognome della moglie e dei figli”. Si veda anche F. DE SCRILLI, op.cit., 

478 ss., secondo il quale la correzione della regola di attribuzione del solo patronimico comporterebbe, anche ai danni 

della formale unità della famiglia, pregiudizi maggiori di quelli derivanti dal suo mantenimento. 
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temeva di sacrificare l’unità familiare. In altre parole, i diritti e le libertà dei singoli risultavano 

ancora sacrificabili per il bene della famiglia.  

Solo con la sentenza n. 61 del 200666, la Corte costituzionale ammette l’incompatibilità della 

norma in esame con i valori costituzionali dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. In 

particolare, il Giudice delle Leggi sostiene che “a distanza di diciotto anni” dalle precedenti 

pronunce “non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di 

una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia 

romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento 

e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. 

Con la sentenza n. 286 del 2016, la Corte inverte definitivamente la prospettiva: è proprio la 

violazione del principio di eguaglianza a porre in discussione la tenuta dell’unità familiare67. Infatti 

la Corte scrive “il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di 

trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., né nella finalità di 

salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost. […] Tale diversità di 

trattamento dei coniugi […] in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della 

famiglia […] non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro 

pari dignità morale e giuridica»68 ed ancora è la diseguaglianza ad essere messa in pericolo, poiché 

 
66 G.P. DOLSO, La questione del cognome famigliare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, 

in Giur. cost., 2014, 739. 
67 Pe una panoramica delle posizioni della dottrina si rinvia a MORETTI M., Il cognome del figlio, in G. BONILINI (a 

cura di), Trattato di diritto di famiglia, vol. IV, Milano, Utet, 2016, 4080 ss. Tra coloro che sostengono in modo netto 

questa posizione, E. PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma 

non convince, in Giur. cost. 2006, 552 ss.; A. BECCU, Il cognome del figlio naturale dinnanzi alla Corte costituzionale, 

fra istanze di eguaglianza e proposte di riforma, in Fam. pers. success. 2008, 116; E. PAZÈ, Diseguali per legge, 

Milano, 2013, 135 ss.; V. CARBONE, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, in Fam. dir., 

2014, 212 ss.; nonché, I. NICOTRA, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, in G. 

GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del Convegno di Catania 7-8 giugno 2013, 

Napoli, 2014. 
68 Sul punto si rinvia alle parole di Malfatti, a proposito dell’ord n. 18/2021 che in modo chiarissimo precisa che 

“essendosi materializzato ormai il caposaldo di un ragionamento da completare: è l’eguaglianza che garantisce l’unità 

familiare, poiché l’unità si rafforza nella parità, che verrebbe destituita di significato se si considerasse il disaccordo 

un viatico del cognome paterno; e ogni madre ha acquisito indiscutibilmente il diritto a trasmettere il proprio 

cognome”. E. MALFATTI, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), 

Nomos, n. 1/2021, 4. 
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l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla 

solidarietà e dalla parità”.69 

Tale posizione viene altresì confermata nell’ordinanza di auto-rimessione n. 18/2021 laddove la 

Corte afferma che “è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità (familiare) e, viceversa, è la 

diseguaglianza a metterla in pericolo” dal momento che l’unità “si rafforza nella misura in cui i 

reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.”70 

Ciò che viene leso dalla permanenza nel sistema di tale disuguaglianza è l’unità familiare cui 

segno identificativo è proprio il cognome, che invece si rafforza nella misura in cui i rapporti dei 

genitori sono governati da solidarietà, parità ed eguaglianza. 

Diventa evidente l’ottica della Corte di superare la prospettiva per cui non vi può essere 

incompatibilità tra uguaglianza ed unità familiare in tema di cognome, ed abbracciare quella per cui 

è l’unità a dover presupporre l’eguaglianza71 per la sua sola esistenza. In tal senso, se si fosse 

sposata l’interpretazione classica dell’art 29, comma 2, Cost. che, in virtù della tutela dell’unità 

familiare, sacrificava anche la parità dei coniugi, in nome dell’identificazione di tutti i membri con 

un unico cognome, quello paterno, sarebbe stato ignorato il peso del dettato di cui all’art. 3 Cost. 

che invece identifica la famiglia come società di eguali, condizione del tutto coerente con i principi 

della Costituzione e dell’ordinamento italiano72. Solo considerando la famiglia una società di 

eguali, sposando il concetto di eguaglianza dell’art. 3 Cost. e non solo quello dell’art. 29 Cost., si 

può evitare una doppia violazione dell’art. 3. Da un lato una violazione del principio di eguaglianza 

sostanziale circa la lesione dell’identità73 della donna/madre che vede leso il proprio diritto ad 

essere ritenuta al pari del padre/marito nel donare al figlio una parte anche della sua identità 

mediante la trasmissione del cognome. Al contempo, una violazione del medesimo principio di 

eguaglianza sostanziale della donna/madre se confrontato direttamente (e non di riflesso attraverso 

la posizione del padre/marito) alla posizione del figlio. 

 
69 Sentenza n. 286 del 2016, Considerato in diritto, 3.4.2. 
70 Corte Cost. Sent. n. 133/1970 e ord. n.18/2021 p.7. 
71 G. AUTORINO STANZIONE, Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici, in Comparazione e 

diritto civile, Annali 2010-2011, vol. I, Torino, 2012, 254. 
72 Si veda S. ALGANA, Famiglia e rapporti fra i coniugi nel nuovo diritto, Milano, 1983, 33. Contrariamente, R. 

BIN, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di eguaglianza, Torino, 1971, 71 ss. 
73 M. DOGLIOTTI, L’identità personale, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto privato, 1982, 111; In tale 

senso, V. BRIZZOLARI, Il cognome materno in aggiunta a quello paterno: una realtà anche in Italia, in Familia. Il 

diritto della famiglia e delle successioni in Europa, n. 1/2017, 83. 
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5. Il Cognome come nucleo dell’identità del figlio nella doppia appartenenza alla famiglia 

di entrambi i genitori 

 

Il terzo profilo per cui la pronuncia n.131 merita un commento concerne il ruolo del cognome 

nella creazione dell’identità74 personale dei figli75.   

Il legame tra cognome ed identità si fonda su un delicato equilibrio fra tre diverse dimensioni: la 

prima è quella pubblicistica, la seconda è quella privatistica76 e la terza è quella familiare in cui, 

mediante il cognome, l’identità del singolo viene connessa con il proprio contesto familiare ovvero 

con entrambi i genitori77.  

Va premesso che l’identità della persona, quale diritto inviolabile avente rilevanza 

costituzionale78, è elemento essenziale e distintivo del suo patrimonio individuale e costituisce un 

 
74 Il diritto alla identità personale viene consacrato per la prima volta nella sentenza n. 3769 del 22 giugno 1985 

della Corte di Cassazione e nella sentenza 3 febbraio 1994, n. 13 della Corte Costituzionale. Viene rinvenuto il 

fondamento diretto del diritto all’identità personale nell’art. 2 Cost., quale diritto che forma, con altri, il patrimonio 

irretrattabile della persona umana, laddove “il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è 

evidentemente il nome – singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel succ. art. 22 Cost., - che 

assume la caratteristica di segno distintivo e identificativo della persona nella sua vita di relazione”. In tal modo il 

nome identifica un soggetto nell’ambito di una comunità sulla base dell’appartenenza ad un determinato gruppo 

familiare e l’individuo, così identificato, acquista la sua identità personale di cui il nome diventa segno distintivo 

irrinunciabile. Conseguentemente va ricompreso quale espressione del diritto all’identità personale di cui all’art. 2 Cost. 

il diritto del soggetto al mantenimento del proprio cognome una volta che è divenuto segno distintivo dell’individuo 

nella comunità sociale. 
75 Sul punto scrive la Corte di Cassazione con sentenza n. 12670/2009 “l’individuazione del cognome del figlio 

minore si pone in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità 

personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale”. 
76 U. BRECCIA, sub art. 6, in Commentario Scialoja-Branca, Delle persone fisiche, Bologna-Roma, 1988; M.  LA 

TORRE, Il nome: contrassegno dell’identità personale, in Giust. civ., 2013; F. SANTORO PASSARELLI, in G. CIAN, G. 

OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) Commentario al diritto italiano della famiglia, sub art. 143 bis, Padova, 1992. 
77 La dottrina riferisce del “diritto ad essere identificato con il cognome di entrambi i genitori fin dalla nascita”, 

SANTORO, op. cit., 584, ma anche G. FERRANDO, Diritto all’identità e cognome dei figli, in Minori giustizia: riv. 

interdisc., 2011, 79 ss.; del cognome come proiezione della «dimensione “sociale” del diritto a conoscere le proprie 

origini» parla V. DE SANTIS, op. cit., 4. 
78 “che al diritto all’identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza costituzionale, a causa della 

sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione 

all’organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 Cost.”. Sul punto G. PINO, Il diritto all’identità 

personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, in R. PANETTA (a cura di), Libera circolazione e 

protezione dei dati personali, Milano, 2006, t. 1, 264 
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vero e proprio diritto,79 che si è consacrato a livello normativo e giurisprudenziale, che tutela un 

interesse della persona ad essere identificato80 e riconosciuto nella sua realtà individuale81. Fu il 

diritto civile82 il primo ad interessarsi al tema dell’identità, quale insieme degli elementi 

identificativi di un soggetto oggettivamente rilevabili dalla collettività.  Tale connotazione sembra 

aderente anche ad un inquadramento pubblicistico, in cui l’obiettivo perseguito è quello di 

identificare il soggetto nei rapporti con i terzi, nel suo agire sociale, nelle relazioni sociali e nei 

rapporti con lo Stato. Si tratta, quindi, non soltanto di un interesse di natura privatistica, ma anche di 

natura pubblicistica83.  

Nella giurisprudenza, già dagli anni ’7084, veniva teorizzato un diritto all’identità personale, 

riconducibile all’art. 2 Cost.85 e ritenuto giuridicamente meritevole di tutela.  

 
79 Per una prima bibliografia di riferimento: G. BAVETTA, Identità (diritto alla), in Enc. del dir., vol. XIX, Milano, 

1970; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995; A. PACE, Il c.d. diritto alla 

identità personale a gli art. 2 e 21 della Costituzione, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, Il diritto alla identità 

personale, Padova, 1981, 36 ss.; G. FINOCCHIARO, Identità personale (diritto alla), Dig. disc., priv., Sez. civ., Agg., 

Torino, 2010; G. FINOCCHIARO, Diritto all’anonimato. Anonimato, nome, identità personale, in Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2008. 
80 Sul profilo dell’identità quale strumento identificativo, si rinvia a V. ZENO ZENCOVICH, Identità personale, Dig. 

Disc. Priv., IX, Torino, 1993, 294 e poi G. PINO, L’identità personale in Trattato di biodiritto, Torino, 2010, 306 il 

quale afferma che “l’identità personale è il risultato, continuamente rivedibile, di un processo: un processo di 

identificazione”. 
81 Sulla natura multiforme di tale diritto, si rinvia a G. MATUCCI, La dissoluzione del paradigma della verità della 

filiazione innanzi all’interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 15 febbraio 2018, 11 e ss., la quale afferma che “ogni questione che incida sul suo godimento 

presuppone attenta valutazione delle componenti che entrano in gioco. Quando ci si riferisce al diritto all’identità 

personale, si allude, anzitutto, a due situazioni giuridiche distinte ma complementari: il diritto dell’interessato a 

costruire da sé e per sé la propria identità in modo sereno ed equilibrato (che è, poi, il diritto all’identità nella sua 

dimensione individuale); il diritto d’essere rispettati per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza, ossia il 

diritto d’essere accolti nella propria interezza, per quelli che sono il proprio modo di essere, di pensare e la propria 

storia personale (quello che si definisce diritto all’immagine o diritto all’identità nella sua dimensione sociale)” 
82 G. FALCO, Identità personale, in Nuovo Digesto Italiano, VI, Torino, 1938; L. BIGLIAZZI GERI, Impressioni 

sull’identità personale, 1985; L. BONESCHI, Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona, in Il diritto 

all’identità personale, cit.; A. DE CUPIS, La verità nel diritto, Foro Italiano, 1952, IV, 223. 
83 G. FINOCCHIARO, op. cit., 724. 
84 In merito alla giurisprudenza in tema di identità, si rinvia alla metà degli anni ’70 del secolo e precisamente a Pret. 

Roma 6/05/1974, GI, I, 2, 514, e che ha trovato il suo primo vero riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa 

dieci anni dopo, con una sentenza nota come il “caso Veronesi”: Cass. 22/06/1985, n. 3769 e poi ancora Cass. civ. sez. 

I, 7.2.1996, n. 978.  
85 Nello specifico, l’ancoraggio costituzionale del diritto all’identità personale è rinvenibile nell’art. 2 Cost. inteso 

tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori 

emergenti della personalità in correlazione anche all’obiettivo primario di tutela del “pieno sviluppo della persona 

umana, di cui al successivo art. 3 Cost. Infatti, l’art.2 della Costituzione va inteso come una fattispecie “aperta”, che 
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Nell’ambito della dottrina, l’esigenza di tutelare un diritto all’identità o meglio 

all’identificazione dell’individuo, sorge, già agli inizi dello scorso secolo, nel 1905, con l’opera di 

Nicola Stolfi dedicata ai “segni di distinzione personali”86, quali il cognome, il prenome, il 

soprannome, ect. Solo successivamente si fa chiara, in dottrina, l’esigenza di tutela “non solo dei 

singoli segni distintivi della persona, bensì anche di un più ampio diritto con una sua fattispecie 

autonoma direttamente connessa alla tutela della persona”87. 

La Corte costituzionale si è soffermata sull’identità con alcune sentenze (nn. 13/1994 e 

297/1996) in tema di cognome88, quale segno distintivo irrinunciabile dell’identità, per poi 

consacrarne “la dignità costituzionale”89 affermando che “è certamente vero che tra i diritti che 

formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e 

 
non si limitava soltanto a riepilogare i diritti fondamentali espressamente menzionati nel testo costituzionale, bensì va 

ritenuta una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana, idonea di 

conseguenza ad includere   ed   assicurare   tutela   a   nuovi   interessi   emergenti   ed   essenziali   della persona. A. 

BARBERA, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in L. CALIFANO (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, 

Torino, 2004 ed anche A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi 

fondamentali, art. 1-12, Bologna, 1975, 50 ss. 

Tuttavia, va anche ricordato che, una parte della dottrina, riconduce la garanzia costituzionale del diritto all’identità 

personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost., in base all’agevole rilievo che 

l’attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto appunto a non manifestare certe idee e 

opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni. A. PACE, Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte generale, 2003, Padova e G. PINO, Il diritto all’identità personale Interpretazione costituzionale e 

creatività giurisprudenziale, Bologna, 2003. 
86 N. STOLFI, I segni di distinzione personale: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari e altri 

distintivi araldici, Editore S. Romano, 1905. 
87 C.E. RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2020, 

che richiama a sua volta A. DE CUPIS, Il diritto all’identità personale, Milano, 1949. 
88 Sul tema del rapporto tra identità e cognome, si rimanda a al profilo dell’automatica acquisizione, anche quando 

vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata, da parte del figlio, del cognome del 

padre; sia al profilo dell’impossibilità per i genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante 

l’imposizione di entrambi i loro cognomi; e conseguente- mente dell’impossibilità in ogni modo per il figlio di 

assumere anche, ope legis, il cognome materno. Corte Cass., sez. I, ord. 26 febbraio-17 luglio 2004, n. 13298, La Corte 

costituzionale, con le decisioni nn. 176/1988, 576/1988 e 145/2007, ed infine con la sentenza n. 61 del 2006, fino alla n. 

286/2016 e, in ultimo all’ordinanza n. 18/2021, aveva già approfondito le problematiche legate all’attribuzione 

automatica del cognome paterno al figlio. Sul punto, sia consentito rinviare a C. INGENITO C., L’epilogo 

dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016) in Osservatorio 

AIC, n. 2/2017, Fra i primi commenti si veda: E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del 

cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in Forum Quaderni costituzionali, 2017, 

e V. DE SANTIS, Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. 

L’unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, in Federalismi.it, 1/2017 (13-3-2017). 
89 A. PIZZORUSSO, I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona, Il diritto alla identità personale, cit. 
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garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta - come efficacemente è stato osservato - 

del diritto ad essere sè stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, 

con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali 

che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi 

un bene per sè medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai 

difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia 

preservata”90. 

     Nell’analizzare il rapporto tra cognome ed identità e capire dove affonda le proprie radici la 

declaratoria di incostituzionalità dell’art. 262 comma 2 c.c. nel contrasto con l’art. 2 Cost., va 

premesso che il cognome costituisce il collegamento tra l’individuo e la formazione sociale che lo 

accoglie, definendo il suo status filiationis91, che non può prescindere dal richiamo al ramo 

familiare di entrambi i genitori. Si assiste ormai sempre più al rafforzamento del diritto del figlio 

alla propria identità personale92, nell’ambito dell’evoluzione della famiglia93. La Corte 

Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2001, aveva qualificato l’esistenza di un diritto allo status 

filiationis, quale elemento costitutivo dell’identità personale, tutelato dagli artt. 7 e 8 della 

Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’art. 2 della Costituzione. Tale diritto del figlio va 

 
90 Corte Costituzionale n. 13/1994, 5.1 Cons. in diritto. 
91 Sulla creazione del legame tra genitori e figli e quindi sullo status filiationis, si rinvia a M. TRIMARCHI, Diritto 

all’identità e cognome della famiglia, in Jus civile, 2013, 36 “...tra i dati caratterizzanti l’identità della persona, 

accanto a molti altri aventi diversa natura, origine e formazione, rientrano sicuramente quelli concernenti il rapporto 

genitoriale: l’identità, in altri termini, è caratterizzata anche dal legame (di sangue o affettivo/di accoglienza) che la 

persona presenta con una coppia. Ciascuno ha il diritto che tale discendenza sia affermata, riconosciuta e garantita”. 

Ancora, L. LENTI, L’identità del minorenne, in L’identità nell’orizzonte del diritto privato, Atti del Convegno di Padova 

del 21 aprile 2006, in Nuova giur. civ. comm., 2007, supplemento, 78, afferma che “la funzione prioritaria del cognome 

è quella di simbolo della personalità sociale dell’individuo”. Con speci co riferimento all’identità del figlio, v. anche F. 

GIARDINA, Interesse del minore: aspetti identitari, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 159 ss. 
92 Secondo la dottrina, Bianca, lo stato di figlio è “una posizione giuridica fondamentale di diritto familiare”, da cui 

si parte per costruirne l’identità C.M. BIANCA, op.cit., 326. Si rinvia anche a F. PATERNITI, Figli e ordinamento 

costituzionale, Napoli, 2019 120 e ss e E. FRONTONI, Genitori e figli tra giudici e legislatore, una prospettiva 

relazionale, Napoli, 2020, 30 ss. 
93 In particolare, nell’attuale evoluzione del concetto di famiglia, oggi, vi sono diverse dimensioni di filiazione, nelle 

quali lo status dei figli assume tinte diverse: la filiazione fondata sull’affettività, la filiazione biologica, sociale, basata 

sulla volontà individuale, legata al passare del tempo. G. STANZIONE, Il diritto alla genitorialità e alle relazioni 

familiari, in www.comparazionedirittocivile.it, maggio 2013, la quale richiama altresì il pensiero di altra dottrina 

secondo cui “la filiazione, istituto ricco e complesso, dove confluiscono fattori biologici, affettivi, sociali, individuali, di 

certezza giuridica ed altri ancora, costituisca un luogo di confronto tra il formale ed il materiale, ovvero tra 

impostazioni formalistiche e realistiche, come principi e concezioni giuridiche in continua tensione” M.D. HERNANDEZ 

DIAZAMBRONA, Notas sobre el derecho del nino y la verdad biologica, in Revista de derecho privado, 7-8/2005, 19. 
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ancorato alla tutela del suo superiore interesse che deve essere protetto “ove non ricorrano 

contingenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse”. Secondo la Corte, quindi, è al superiore 

interesse del minore94 che va rapportata la tutela della sua identità95. 

Sul punto, come osservato96, il cognome è segno dell’identità personale rispetto anche ad un 

altro profilo: la definizione dell’unico status di figlio induce a delineare il cognome come segno del 

figlio e non simbolo identificativo dello stesso quale figlio della sola madre o componente di una 

famiglia legittima, cioè non più come figlio legato alla discendenza.  

In tal senso il passaggio dal cognome della famiglia al cognome del figlio è assolutamente 

tangibile, perché esso viene collegato dalla Corte alla sua identità personale che si delinea nel nome 

e nel cognome (art. 22 Cost e art. 6 c.c.)97 

In tal senso la Corte, superando le teorizzazioni classiche del cognome come strumento di 

identificazione nei rapporti di diritto pubblico e privato, fa un passo avanti e lo definisce quale 

creatore98 dell’identità99 che “rispecchia e rispetta” l’uguaglianza e la pari dignità dei genitori. 

 
94 Che, come noto, trova tutela a livello internazionale ed europeo, all’art. 3 della Convenzione sui diritti del 

fanciullo, all’art. 24 comma 2 della Carta di Nizza, nella Convenzione europea sui diritti del fanciullo all’art. 1 comma 

1, nei principi contenuti nel Regolamento 1111 del 2019. 
95 L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 

2004. 
96 Sia consentito rinviare a C. INGENITO, L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota 

a Corte costituzionale n. 286/2016), in Osservatorio AIC, n. 2, 2017, 12. 
97 Secondo la dottrina, Abbondante, “il diritto al nome non più e non solo come segno distintivo di appartenenza 

alla famiglia ma assurge a primo e visibile elemento di identificazione del soggetto. Emerge, quindi, un nuovo valore 

da garantire il diritto ad essere se stessi che pone l’appartenenza familiare in posizione recessiva. La determinazione 

del nome, espressamente protetto dall’art 22 della Costituzione e dall’ art. 6 c.c., come fattore di identificazione 

immediata della persona non rompe definitivamente il suo legame con lo status di figlio ma acquisisce una nuova 

dimensione nella quale l’identità viene concepita patrimonio irretrattabile della persona e, dunque, specificazione 

ulteriore dell’art 2 Cost.”. F. ABBONDANTE, Nel nome del figlio: il cognome della madre tra parità di genere e identità 

personale, in C. DE ANGELO, S. FONTANA (a cura di), Conflitti di genere, società, religione e cultura, Souadou Lagdaf, 

Agorà e co, 2017, 10. 
98 M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Tratt. Rescigno, 2, Persone e famiglia, I, 2a ed., 1982, Torino, 165 ss. 

osserva: “Il nome, infatti, rappresenta in definitiva una sintesi concettuale di tutti gli aspetti morali, intellettuali, 

sociali, simbolo emblematico dell'intera e complessa personalità di chi lo porta e proiezione esterna della stessa nelle 

relazioni sociali. Non deve quindi sorprendere il fatto che l'approfondimento dottrinale e giurisprudenziale della 

tematica del diritto al nome - ed in particolare del sistema di attribuzione del cognome - abbia notevolmente 

contribuito alla definizione del concetto stesso di identità personale”. 
99 Già con la sentenza n. 297/1996 la Corte aveva definito il cognome quale “segno distintivo dell’identità 

personale”. 
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Sul punto, in continuità con la propria giurisprudenza100, nella sentenza in commento viene 

esaltata la funzione identitaria ed insieme il valore fortemente simbolico del cognome e per questo 

va collegato ad entrambi i genitori come cognome doppio perché deriva da una doppia 

appartenenza. Solo mediante il doppio cognome il figlio potrà veder riconosciuta la propria persona 

in ambito sociale e per questo, secondo una parte della dottrina civilistica, il cognome deve essere 

ricondotto nell’ambito della tutela dei valori fondamentali della persona e, in particolare, nella 

prospettiva di proteggere la sua identità101. 

È interessante evidenziare come la Corte, ormai in modo pacifico, richiami il collegamento tra il 

cognome e l’interesse del minore102 in funzione della tutela dell’identità, come già evidenziato in 

numerose pronunce risalenti della giurisprudenza di merito e di legittimità103.  

 
100 Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13. In tale occasione, la Corte costituzionale dichiara che “tra i tanti, il primo e 

più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il nome singolarmente enunciato come 

bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 Cost., che assume la caratteristica del segno distintivo ed 

identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ed anche Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297. 
101 M. TRIMARCHI, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in Famiglia e Diritto, n. 3/2013, 243; 

A. PALAZZO, La filiazione, cit., 573 “in coerenza con il nuovo contesto normativo, il cognome viene posto in relazione 

stretta con l’interesse del minore. Esso, come parte del nome della persona (art. 6 c.c.) viene oggi infatti considerato 

come elemento costitutivo dell’identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello 

internazionale e costituzionale”. 
102 In tema di interesse del minore, va richiamata la dottrina pubblicistica E. FRONTONI, Minore (superiore interesse 

del), in Dig. disc. pubbl., Agg., Torino, 2021, 271 ss.; E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of 

the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016 e poi quella privatistica: V. SCALISI, Il superiore interesse del 

minore ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 405 ss; G. CORAPI, La tutela dell’interesse superiore del 

minore, in Dir. succ. fam., 2017, 777 ss.; F. GIARDINA, Interesse del minore, cit., 159 ss.; L. LENTI, Note critiche in 

tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, 86 ss..; E. MOSCATI, Il minore nel diritto privato, da soggetto da 

proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell’“interesse del minore”), in Dir. fam. pers., 2014, 1141 

ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, 235 ss.; E. QUADRI, L’interesse del minore nel 

sistema della legge civile, in Fam. e dir., 1999, 80 ss.; G. FERRANDO, Diritti e interesse del minore tra principi e 

clausole generali, in Pol. dir., 1998, 167 ss.; DOSI, G., Dall’interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni, in Dir. 

fam. pers., 1995, 1604 ss. 
103 Cass., 15 dicembre 2011, n. 27069, in Famiglia e diritto, 2012, secondo cui è da escludersi un privilegio per il 

cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque 

quello che meglio rappresenta la sua identità personale. Cass. Civile, sez. VI, 5 giugno 2013, n. 14232, in Famiglia e 

diritto, n. 11/2013, per la quale non sussiste alcun automatismo nell’assunzione, da parte del minore, del cognome 

paterno, unicamente privilegiato ex art. 262 c.c. ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente da entrambi i 

genitori. Sul punto in modo conforme cfr. Cass. Sez I, 23 febbraio 2011, n. 2644; Cass., sez. I, 29 maggio 2009, n. 

12670, in Famiglia e diritto, 2010, 235; Cass., sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4819, in Famiglia e diritto, 2009, 1, 790; 

Cass. 17 luglio 2007, n. 15953, in Guida al diritto, 2007, 32, 52; Cass., sez I, 1 agosto 2007, n. 16989, in Giust. Civ., 

2008, I, 1504. 
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Inoltre, nella sentenza in commento, vengono delineate diverse dimensioni dell’identità 

all’interno dell’art. 262 comma 1 c.c.: la prima dimensione riguarda il legame con il padre poiché il 

cognome identifica il suo ramo familiare; la seconda dimensione concerne il legame con la madre 

nell’appartenenza al suo ramo familiare ed infine la terza dimensione si incentra sulla scelta del 

riconoscimento contemporaneo con cui il minore viene accolto nella famiglia. Ed è proprio nel 

declinarsi delle diverse dimensioni dell’identità del figlio che si annida la lesione dell’art. 2 Cost., 

sia nella sua dimensione più statica di diritto all’identità, sia nella dimensione più dinamica, già 

messa in luce nei paragrafi precedenti, di identità lesa dalla disuguaglianza tra i genitori. 

 

 

6. La Corte: legislatore negativo o legislatore positivo? 

 

Infine le ultime riflessioni sulla sentenza n. 131 vanno dedicate al tema del delicato equilibrio104 

tra il rispetto, da parte della Corte, della discrezionalità del Legislatore e il ruolo di supplenza della 

Corte dinanzi l’inerzia di quest’ultimo in tema di cognome dei figli.  

Come noto la Corte si deve occupare della conformità delle leggi alla Costituzione agendo come 

si usa dire da legislatore c.d. negativo105, essendo nel suo potere solo eliminare dall’ordinamento 

leggi incompatibili con la Costituzione. Diversamente dovrebbe essere il Parlamento, in qualità di 

Legislatore, a legiferare in positivo, ed in tal modo adeguare le norme al comune sentire.  

La Corte, dalla sua, ha anche il compito di garantire l’effettività dei diritti garantiti in 

Costituzione, e, in tema di cognome, l’esigenza di garantirli le ha imposto di farsi interprete della 

coscienza sociale106 immaginando lei per prima una soluzione che il Legislatore non riesce a 

 
104 “l’ampio “interventismo” della Consulta è già di per sé problematico in relazione alla (tradizionalmente 

intangibile, ma ormai spesso superata) sfera di discrezionalità del legislatore”, D. TEGA, La Corte nel contesto. 

Percorsi di ri-accentramento nella giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020; N. ZANON, I rapporti tra la Corte 

costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3/2021, 94 ss. 
105 H. KELSEN, Le giurisdizioni costituzionale e amministrativa al servizio dello Stato federale, secondo la nuova 

Costituzione austriaca del 1° ottobre 1920, in La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 5 s. 
106 Sul ruolo della Corte costituzionale quale interprete del mutamento della coscienza sociale, 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; ancora, in tema di evoluzione della 

coscienza sociale e Corte cost., A. CIERVO, Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio 
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realizzare compiutamente nonostante, come noto, siano numerosi i disegni di legge posti 

all’attenzione delle Camere107 in tema di cognome dei figli. 

La Corte aveva sollecitato più volte un intervento del Legislatore, evidenziando, già in alcune 

pronunce degli anni ‘80 e poi successivamente nel 2007 con ord. n. 145, che quello in tema di 

cognome deve essere un intervento manipolativo “esorbitante dai propri poteri, dal momento che 

l’esclusione dell’automatismo dall’attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di 

opzioni…”108 che sono riservate alla discrezionalità del Legislatore. È quindi evidente che la Corte 

non può intervenire, ma solo sollecitare il Parlamento in tal senso.  

Successivamente, nella pronuncia n. 286 del 2016, la Corte dichiara come indifferibile 

l’intervento del Legislatore in tema di cognome.  

Va premesso, nell’affrontare il tema del rapporto tra Corte e Legislatore, che tanto l’esercizio 

della Corte del proprio ruolo garante dei diritti quanto il ruolo del Legislatore nell’esercizio della 

propria discrezionalità109, devono tenere conto che, intervenendo in tema di cognome, si tocca 

 
critico della giurisprudenza della Corte costituzionale, in Pol. dir., n. 4/2019, 523 e D. PICCIONE, Effettività 

costituzionale e coscienza collettiva, Modena, 2021. 
107 Nell’ottobre 1979 la senatrice Maria Magnani Noya presentò la prima proposta di legge sul tema. È del 1987 un 

disegno di legge firmato dalla senatrice Elena Marinucci nel quale si prevedeva che i coniugi potessero concordare il 

cognome da assegnare ai figli. Si richiamano, tra gli altri, Disposizioni in materia di cognome dei figli C. 36 Brugger, 

C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini, Proposta di testo unificato, Camera dei 

deputati, XVI Legislatura, Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia), 9 giugno 2009 e Disposizioni in 

materia di attribuzione del cognome ai figli C 360, Camera dei deputati, XVI Legislatura Resoconto della II 

Commissione permanente (Giustizia), 24 settembre 2014 ed ancora Il d.d.l. 1628, recante il titolo «Disposizioni in 

materia di attribuzione del cognome ai figli», risulta dall’unificazione di precedenti progetti di legge di iniziativa sia 

parlamentare che governativa e si articola in sette disposizioni. Per un esame più in dettaglio del disegno di legge, si 

rinvia a M.A. IANNICELLI, Prospettive di riforma in tema di attribuzione del cognome ai figli, in A. FABBRICOTTI (a 

cura di), Il diritto al cognome materno, 147 ss; C. FAVILLI, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli, op. 

cit., 823 ss e per un quadro dei progetti di legge presentati dal 2001, A.O. COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei  

figli tra eguaglianza e unità familiare, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 461 ss. 
108 Corte Cost. n. 145/2007. 
109 Sulla discrezionalità del Legislatore rispetto alla “discrezionalità della Corte” è interessante riportare il pensiero 

di Ruggeri, “spesso è la Corte a “decidere” cosa sia un “diritto fondamentale” e quando questo legittima un intervento 

della Corte. V’è chi ha parlato, a proposito, di un “uso discrezionale della discrezionalità del legislatore” da parte 

della Consulta. A. RUGGERI, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore. Nota 

minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), 2021/I. Sul punto, è ultile un parallelo con le pronunce nn. 32 e 33 del 2021, 

in cui la Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità per rispetto della discrezionalità legislativa pur in presenza di una 

conclamata e riconosciuta violazione di un diritto fondamentale del minore precisando che “al riscontrato vuoto di 

tutela dell’interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di 

non poter ora porre rimedio. Serve, ancora una volta, attirare su questa materia eticamente sensibile l’attenzione del 

legislatore” (par. 2.4.1.4. Cons. dir. della sent. n. 32/2021). 
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l’istituto della famiglia che, per sua stessa natura, spesso sfugge alle maglie rigide del diritto. È 

bene chiarire questo punto partendo dalle diverse posizioni assunte dai membri dell’Assemblea 

Costituente sul fenomeno della famiglia. In particolare, vanno richiamate le posizioni di Aldo Moro 

e di Costantino Mortati sul tema della normatività dell'art. 29 e della stessa "definizione" di famiglia 

come società naturale. Per il primo (resoconto della Commissione per la Costituzione, adunanza 

plenaria del 15 gennaio 1947, in Camera dei deputati, cit., vol. VI, p. 102) "si tratta di definire la 

sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona 

umana dà liberamente vita"; ed inoltre "si vuole infatti assegnare all'istituto familiare una sua 

autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua 

regolamentazione" (seduta del 23 aprile 1947, ivi, p. 1166)110. Quindi la famiglia sfugge al 

controllo da parte dello Stato se è vero che “con coerenza l’art. 29 affermerebbe perciò che la 

Repubblica "riconosce" i diritti della famiglia, come a voler dire che questi preesistono 

all’ordinamento giuridico repubblicano, perché derivano dalla "natura delle cose" e non dal diritto 

stesso. È l’antica pretesa giusnaturalistica, riscoperta e riproposta dalla parte cattolica dei 

costituenti e degli interpreti della costituzione. È una pretesa mai sopita. Ed ancora Giuseppe Dalla 

Torre sul punto afferma che “la costituzione concepisce la famiglia "come formazione sociale 

funzionale allo svolgimento della persona, precedente allo Stato e che questo non può che 

riconoscere"111. Secondo alcuni membri della Costituente quindi, sul fenomeno familiare non 

dovrebbe in alcun modo poter intervenire il Legislatore i cui poteri, rispetto alla famiglia, 

andrebbero “circoscritti”. Sebbene sia vero che il fenomeno familiare sfugge per la sua stessa 

conformazione al controllo accentrato che il sistema normativo assicura, tuttavia non si può davvero 

prescindere, né dall’esercizio del potere Legislativo, né dal controllo della Corte costituzionale per 

la salvaguardia della legalità costituzionale. 

Rispetto alla sentenza in esame, va detto che il giudice delle leggi è ormai preparato per valicare 

il limite delle cosiddette rime obbligate, laddove il legislatore rimanga inerte nella tutela dei diritti 

 
110 “Dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di 

ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non 

può menomare né mutare; inoltre quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l’esistenza di un vincolo 

di carattere religioso e giuridico il quale consacri l’unità organica della famiglia” Assemblea costituente, I 

Sottocommissione, seduta del 6 novembre 1946, in Camera dei deputati, Segretariato generale, La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, vol. VI, Roma, 1970, 645. 
111 R. BIN, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium Iuris, 2000, 10, 1066 ss. 
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fondamentali, soprattutto quando l’incostituzionalità sia stata già rilevata, anche se non sanzionata 

dalla stessa Corte112 . 

In altre parole, la Corte viene messa nelle condizioni di prospettare delle soluzioni di tutela 

costituzionale, attinenti ai diritti fondamentali al fine di garantire la legalità costituzionale113 e 

pertanto deve intervenire non potendo attendere l’esercizio della discrezionalità del legislatore per 

la compiuta regolazione della materia.  

Si ripropone, in tema di cognome, il problema di bilanciamento114 tra la garanzia della legalità 

costituzionale da un lato e la discrezionalità del Legislatore dall'altro, problema già affrontato 

rispetto al caso Cappato, in cui la Corte aveva già affermato che “decorso un congruo periodo di 

tempo, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di 

lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla 

quale spetta la priorità”115.  

Già con l’ord. n. 18 del 2021116, Il Legislatore era stato avvisato che, in mancanza di un pur 

auspicato intervento, la Corte avrebbe affrontato la questione nel merito così come da essa stessa 

formulata, mostrando sempre più la propria volontà accentratrice,117 tanto da affermare che 

“ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l’esame di queste 

specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere 

 
112 E. FRONTONI, Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, in Osservatorio AIC, n. 4/2021, 281. 
113 Sul punto si riportano le riflessioni di Picchi, che afferma come “Il tentativo di dialogo è stato compiuto perché 

l’esigenza di garantire la legalità costituzionale ha posto il giudice costituzionale di fronte alla scelta di ovviare a tale 

inerzia34: ossia, è questo un altro caso in cui la necessità di tutelare i diritti fondamentali, ritenuta non più 

rimandabile, è oggetto di bilanciamento con la discrezionalità del legislatore, che, dunque, non opera più come limite 

interno al sindacato di costituzionalità. La tutela della legalità costituzionale diviene il criterio che consente di 

superare il limite dello spazio discrezionale del legislatore secondo l’apprezzamento compiuto dalla Corte 

costituzionale, la quale decide i termini della collaborazione istituzionale col legislatore”. M. PICCHI, op. cit., 284. 
114 Resta qualche perplessità su un tale bilanciamento, perché il rispetto della discrezionalità del legislatore non 

sembra costituire un interesse costituzionalmente tutelato alla stregua di altri principi di carattere sostanziale che 

vengono in rilievo nel giudizio di costituzionalità e che rientrano, eventualmente, in un'operazione di bilanciamento, ma 

costituisce proprio uno dei limiti fondamentali cui va incontro la Corte costituzionale nello svolgimento della propria 

funzione di sindacare la legittimità costituzionale delle leggi. Nel momento in cui tale limite viene sottoposto a 

bilanciamento, il rischio è che esso possa risultare sempre recessivo rispetto all'interesse alla legalità costituzionale 

dell'ordinamento, la cui garanzia rappresenta uno degli obiettivi all'origine della Corte costituzionale. 
115 Corte Cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242, punto 4 del Cons. in diritto. 
116 G. MONACO,Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 21aprile 

2021. 
117 Di “rinnovata ricerca di centralità” riferisce G. DE VERGOTTINI, La Corte costituzionale tra riaccentramento e 

riequilibrio del sistema, in Federalismi.it, 27 gennaio 2021. 
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pretermesso, poiché “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale118 deve, comunque sia, 

prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta 

regolazione della materia”119. 

Rispetto alla domanda se la Corte oggi, dopo questa sentenza, possa essere identificata ancora e 

solo come un Legislatore c.d. negativo e non anche, per forza di cose, come un Legislatore c.d. 

positivo, dobbiamo concentrarci sul peso che negli ultimi anni ha assunto, per la Corte 

costituzionale, il tema della tutela dei diritti. Infatti, rispetto alla violazione di diritti fondamentali, 

proprio perché́ dovuta ad una inerzia del Legislatore, la Corte fa percepire, attraverso le proprie 

pronunce, come vi sia uno spostamento dalla propria funzione di garanzia ad un ruolo di 

sistemazione in positivo di quanto il Legislatore non è riuscito a fare, realizzando quella che la 

dottrina ha definito una c.d. “supplenza concreta”120 della Corte nei confronti del legislatore inerte, 

anche per via del mutamento di “contesto”121 in cui la giustizia costituzionale ha operato, per 

salvaguardare la legalità costituzionale122. In tal modo si realizza, a tutti gli effetti, una 

“applicazione diretta” della Costituzione da parte della Corte123, per tutelare diritti individuali, 

facendo perno sulla forza della Costituzione che fa da fondamento ai diritti fondamentali della 

famiglia. 

 

 

 
118 Scrive Bartolucci che è “l’esame di specifiche istanze di tutela attinenti ai diritti fondamentali “che deve 

prevalere quando va tutelata la legalità costituzionale, a discapito della discrezionalità del Legislatore”. L. 

BARTOLUCCI, op. cit., 952 e E. MALFATTI, Ricostruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un 

po’ a sorpresa), in Nomos, n. 1/2021, 5 s. 
119 Corte Cost. ord. n. 18/2021. 
120 G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative, 

in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, 2020, III, 159, che utilizza 

l’espressione di “supplenza concreta”. 
121 D. TEGA, op. cit. 
122 Solo quando la legalità costituzionale non era più “rimandabile”, la Corte ha agito risolvendo il bilanciamento in 

senso opposto. D’altro canto, è stato notato come il limite della discrezionalità del Legislatore può essere ritenuto solo 

“relativo” e quindi superabile nel caso in cui l’inerzia produca omissioni incostituzionali. M. RUOTOLO, Oltre le “rime 

obbligate”? in Federalismi.it, n. 3/2021, 59-60. 
123 F. PATERNITI, parla di Corte “pedagogista” di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una 

svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 16 dicembre 2020, 178 e 200 

asserendo anche che “questa sorta di applicazione diretta del dettato costituzionale sembra poter essere letta come il 

tentativo di evitare il paradosso per il quale il mancato intervento di una disciplina legislativa possa paralizzare la 

supremazia del precetto costituzionale e le prospettive di tutela dallo stesso ricavabili”. 
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7. Conclusioni 

 

È forse questa la prima pronuncia della Corte Costituzionale in tema di cognome in cui si può 

parlare di conclusioni.  

Ciò perché si chiude un lungo percorso con la consacrazione, in primo luogo, di una nuova idea 

di famiglia che contiene sempre più al suo interno quella di famiglie. Mediante una lettura moderna 

ed attenta dell’art. 2 Cost., viene evidenziata, dalla Corte, l’esistenza di una posizione giuridica 

soggettiva in capo alla madre, sia essa di diritto o di semplice interesse, ad attribuire al figlio il 

proprio cognome. Non solo. Viene anche riconosciuto in capo a quest’ultimo un diritto allo status 

filiationis che si spiega anche nel riconoscimento, nell’ambito della sua identità personale, della 

discendenza da entrambi i genitori, mediante i due cognomi, creando così proprio un nuovo 

cognome ed è in questo senso che la dottrina ha precisato che la pronuncia segna il passaggio dal 

riconoscimento unitario dell’identità della famiglia124 a quello dell’identità del figlio. 

 Al tempo stesso, la pronuncia ci ricorda quanto sia sempre attuale confermare la forza normativa 

del principio contenuto dall’art. 3 Cost. circa l’uguaglianza e la parità di trattamento tra uomo e 

donna, ovvero tra madre e padre. La Corte lo fa tracciando una nuova e consapevole definizione di 

unità della famiglia che va individuata, infatti, sia nella sua dimensione orizzontale, ovvero nei 

rapporti tra coniugi, sia soprattutto nella dimensione verticale, nel rapporto che lega tra loro genitori 

e figli.  

La Corte con questa pronuncia sente su di sé il peso dell’impegno di tutelare i diritti 

fondamentali della famiglia125 che significa, nella prospettiva costituzionale, porre in essere un vero 

e proprio obbligo legislativo. Solo l’attribuzione dei cognomi di tutti e due i genitori può essere la 

risposta costituzionalmente idonea, ma, soprattutto, la risposta costituzionalmente obbligata. 

L’esigenza di assicurare una tutela costituzionale effettiva, a fronte dell’inerzia parlamentare, 

spinge la Corte ad enunciare un nuovo principio che non merita di essere frustrato dal rispetto della 

 
124 C. BASSU, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del 

principio di uguaglianza. Un’analisi comparata, in DPCE, n. 3/2016, 546. 
125 Alla base vi è comunque il paradosso per cui il diritto al cognome materno viene considerato come 

“fondamentale”, legittimando così l’intervento della Corte anche oltre la discrezionalità legislativa. Mentre, il diritto 

alla genitorialità, sempre fondamentale, invece, ancorché riconosciuto come “diritto fondamentale”, non consente 

comunque alla Corte di poter intervenire. 
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discrezionalità legislativa e così inizia, dopo più di trenta anni di pronunce, la storia del nuovo 

cognome. 
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1. Il lungo percorso della normativa sui Piani di rientro sanitari e l’interpretazione offerta 

dalla giurisprudenza costituzionale 

 

La sentenza n. 161 del 2022 della Corte costituzionale deve essere inquadrata all’interno di un 

più complesso ragionamento sull’evoluzione dei Piani di rientro nell’ordinamento e nella lettura che 

ne è stata data dalla Corte nella sua ormai copiosa giurisprudenza1.  

I Piani di rientro sanitari sono stati introdotti nell’ordinamento dall’art. 1, co. 180, l. 30 dicembre 

2004 n. 311, al fine di garantire un equilibrio tra la spesa e l’erogazione dei servizi sanitari2. Come 

previsto dalla citata disposizione del 2004, la definizione “Piani di rientro” è da collocare nel 

contesto di una interpretazione molto più ampia e articolata della questione, essendo questi 

considerati come il «programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di 

potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Da qui 

l’osservazione per cui l’istituto non è strumentale alla riduzione della spesa, bensì ad un corretto 

raggiungimento degli obiettivi costituzionalmente previsti in tema di tutela della salute in tutte le 

Regioni. Difatti, tutti i Piani sono caratterizzati da una premessa riferita ai Livelli essenziali di 

assistenza poiché l’obiettivo dell’accordo è quello di permettere il raggiungimento dell’equilibrio 

economico e la corretta erogazione delle prestazioni ricomprese nei Lea. Per comprendere la 

rilevanza della vincolatività dello strumento rispetto all’autonomia regionale basti ricordare che 

 
1 Ex multiis sull’interpretazione da parte del Giudice delle leggi dell’istituto dei Piani di rientro, C. cost. n. 20, n. 

130, n. 217, n. 220, n. 221 del 2020; C. cost. n. 200, n. 247, n. 255 del 2019; C. cost. n. 247, n. 79 del 2018; C. cost. n. 

14, n. 40, n. 80, n. 106, n. 192, n. 243 n. del 2017; C. cost. n. 107, n. 251, n. 266 del 2016; C. cost. n. 85, n. 125, n. 249 

del 2015; C. cost. n. 110, n. 141, n. 278 del 2014; C. cost. n. 79 del 2013; C. cost. n. 91 del 2012; C. cost. n. 100, n. 141 

del 2010, C. Cost. n. 98, n.16, n. 193, del 2007. 
2 L’inizio dell’esperienza dei Piani di rientro, ad avviso di chi scrive, non può tuttavia essere ricondotto solo alla 

legge finanziaria del 2005, ritenendosi che la disposizione anticipatrice dello strumento dei Piani di rientro sanitari nel 

nostro ordinamento è quella contenuta nell’art. 19-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, sul punto si veda R. BALDUZZI, Una 
proposta che coniuga l’autonomia con la coerenza di sistema, in Monitor, n. 27, 2011, 3 ss. 
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negli anni successivi all’introduzione della legge del 2004, è stata prevista la nomina di un 

Commissario ad acta in caso di mancata attuazione del piano sottoscritto tra le parti3. 

L’Accordo tra lo Stato e le Regioni, che prende il nome di Piano di rientro, rinvia a sua volta al 

Programma operativo e agli elementi di dettaglio che producono le conseguenze giuridiche più 

rilevanti, così come confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2022. I 

Piani, difatti, si caratterizzano per individuare soluzioni diverse e che si adattano alla situazione di 

ogni singola Regione e dunque per programmare le decisioni più appropriate per il buon 

funzionamento dei diversi Sistemi sanitari regionali4. La normativa è il contenitore, ma il contenuto 

è formato da quanto deciso negli Accordi e più nello specifico, nei programmi operativi; sono così 

proprio queste disposizioni operative di dettaglio a divenire il parametro (interposto) per le 

successive valutazioni da parte della Corte, così come avvenuto nella sentenza in commento5. 

Invero, dopo l’Accordo sottoscritto e il programma operativo è la Regione che deve dare attuazione 

al percorso intrapreso attraverso l’adozione di atti legislativi e amministrativi regionali6 che diano 

esecuzione a quanto stabilito nel Piano. Dopo la prima introduzione della normativa, il successivo 

passo è stato quello di renderla progressivamente sempre più stringente prevedendo - esplicitamente 

- l’obbligo per le Regioni in Piano di rientro di «eliminare ogni provvedimento legislativo regionale 

in contrasto con l’accordo sottoscritto»7. Inoltre, il legislatore nazionale ha sancito che a seguito 

 
3 Il riferimento è alla l. 23 dicembre 2009 n. 191. Per una ricostruzione sistematica della legislazione sui Piani di 

rientro sia permesso di rinviare a A. PATANÈ, I Piani di rientro sanitari. Studio sul modello solidale di regionalismo in 

Italia, Pisa, Pacini editore, 2021. Sul punto, cfr., altresì, D. PARIS, Il Titolo V alla prova dei piani di rientro: 

delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra Stato e Regioni nel rispetto delle di leale collaborazione, in 

Le Regioni, n. 1-2, 2014, 203 ss. 
4 R. BALDUZZI, Piani di rientro: difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in Monitor, n. 22, 2010, 4 ss. 
5 Nel ricorso alla Corte l’Avvocatura dello Stato ha rilevato «che la Regione Puglia è tuttora impegnata nel piano di 

rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare spese non obbligatorie ai sensi della disposizione 

statale evocata come parametro interposto, il ricorrente rileva che essa non può, pertanto, individuare, né garantire 

livelli ulteriori di assistenza, ponendo i relativi oneri in capo al servizio sanitario regionale». Sull’organizzazione 

dell’Istituto dei Piani di rientro G. CARPANI, I Piani di rientro tra emergenze finanziarie e l’equa ed appropriata 

erogazione dei LEA, in R. BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, Il 

Mulino, 2012, 37. 
6 P. M. VIPIANA, I provvedimenti applicativi dei Piani di rientro nell’ambito del sindacato giurisdizionale 

amministrativo, La Sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, cit.  
7 L. 23 dicembre 2009 n. 191, art. 1, co. 80, il quale afferma che «Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti 

per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di 
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
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della sottoscrizione del Piano la Regione non possa adottare provvedimenti che siano di ostacolo 

all’operato del Commissario ad acta nell’attuazione del Piano8. 

Se per un verso la legislazione non ha lasciato dubbi sulla direzione intrapresa dalla normativa, 

per altro verso, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale si è consolidato nel tempo a 

difesa della legislazione sui Piani di rientro, ritenendo le disposizioni regionali in contrasto con 

l’accordo illegittime per violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica. I Piani sottoscritti dalle Regioni hanno così assunto un rilievo assoluto in termini 

di vincolatività per il legislatore regionale. In particolare, a far data dalle sentenze della Corte 

costituzionale n. 100 e n. 141 del 2010 il Giudice delle leggi ha statuito che la Regione è vincolata a 

quanto sottoscritto in sede di Piano di rientro, anche se questo limita l’autonomia legislativa 

regionale. Con la prima delle pronunce richiamate, in particolare, la Corte ha stabilito che la 

previsione contenuta nell’articolo 1, co. 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006, deve essere 

qualificata come principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria, 

espressione, pertanto, della specifica competenza riconosciuta allo Stato, dall’art. 117, co. 3, Cost. Il 

ragionamento seguito dai giudici è quello per cui le norme regionali in violazione del Piano violano 

il principio fondamentale che li qualifica espressamente come vincolanti per le Regioni che hanno 

sottoscritto l’Accordo con lo Stato. Il principio costituzionale richiamato rileva, secondo la costante 

giurisprudenza della Corte, in quanto l’Accordo è sottoscritto in virtù della norma a fondamento dei 

Piani, con la quale si vogliono contenere i disavanzi regionali nel settore sanitario.  

Nel medesimo solco, la Corte9 ha arricchito il proprio indirizzo interpretativo, affermando che 

l’affievolimento della potestà legislativa regionale, oltre che trovare fondamento nel carattere di 

norma di contenimento della spesa pubblica sanitaria è altresì giustificata dalla «esplicita 

condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore 

sanitario».  

 

 

 
8 A. PATANÈ, La difficile “metabolizzazione” regionale del ruolo del Commissario ad acta nell’attuazione dei piani 

di rientro e la ferma posizione della Corte costituzionale, in Corti Supreme e Salute, n. 1, 2018, 1 ss. 
9 Si veda la sentenza Corte cost. n. 141 del 2010, in cui la Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 193 del 2007 in 

cui si era sancito che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in 

particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza 
pubblica e del contenimento della spesa». 
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2. Presupposti e contenuti della sentenza n. 161 del 2022 

 

La sentenza n. 161 del 2022 contribuisce ad arricchire ulteriormente la giurisprudenza 

costituzionale in materia di Piani di rientro in sanità.  

Oggetto della questione di legittimità promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri è l’art. 3 

della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, riguardante l’implementazione sul territorio 

regionale del Test prenatale non invasivo (NIPT). Come noto, trattasi di un esame clinico che 

consente - senza effetti collaterali per la madre e il feto - di verificare eventuali alterazioni 

cromosomiche. Il test viene realizzato mediante un prelievo di sangue materno e quindi in parte 

alternativo rispetto a esami come l’amniocentesi o la villocentesi. 

Con la disposizione impugnata, la Regione Puglia aveva introdotto la possibilità di effettuare il 

citato test come esame sperimentale all’interno del Sistema sanitario regionale. Il presupposto da 

cui ha preso le mosse la Regione Puglia è stata la necessità di «migliorare la qualità della 

gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il 

nascituro, in termini sanitari e psicologici». Orbene, la Regione ha ritenuto possibile l’ipotesi - pur 

in vigenza del Piano - di somministrare per due anni il NIPT test, quale screening prenatale ad una 

determinata categoria di donne10 e solo «fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio 

assegnato».  

L’intervento “sperimentale” della Regione non era, dunque, ricompreso all’interno dei Lea11. Le 

determinazioni regionali di apporre un termine di durata temporale limitata e con una posta di 

bilancio distinta da quella riservata ai Lea e, quindi, dal fondo sanitario regionale, trovano la loro 

giustificazione nella consapevolezza da parte della Regione dell’esistenza di un indirizzo 

giurisprudenziale della Corte - di cui si è sopra dato sinteticamente conto - che non consente affatto 

agli Enti regionali in Piano di Rientro di prevedere una prestazione extra Lea.  

Lo Stato, quindi, ha impugnato la disposizione de qua, sostenendo che la Regione Puglia, in 

vigenza del Piano di rientro sanitario, non può introdurre il suddetto Test in quanto non previsto, 

 
10 «Per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a 

carico delle seguenti categorie, e comunque: a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il 

risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000; b) donne gravide di età maggiore o 

uguale a quaranta anni al concepimento». 
11 Non sono attualmente incluse nei livelli essenziali di assistenza (Lea), di cui all’Allegato 10C del d.P.C.m. 12 

gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 
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appunto, tra le prestazioni concordate nel Piano di rientro della Regione Puglia. Secondo la tesi 

erariale, infatti, la previsione di una prestazione non contenuta nei Lea e non prevista dal Piano di 

rientro si sarebbe posta in contrasto con la competenza statale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, perché lesiva del principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica 

sanitaria posto dall’art. 1, comma 174, della già citata legge n. 311 del 2004 con cui sono stati 

introdotti nell’ordinamento i Piani di rientro sanitari12. 

Con la pronuncia in commento, la Corte ha accolto – come prevedibile – le censure statali.  

In particolare, il giudice delle leggi ricorda preliminarmente che nei confronti della Regione 

Puglia (dal 29 novembre 2010 in Piano di rientro sanitario) ha più volte adottato sentenze con cui si 

è sancito che l’assoggettamento ai vincoli previsti dal Piano sottoscritto «impedisce la possibilità di 

incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e 

per spese, dunque, non obbligatorie»13.  

In coerenza con le precedenti pronunce, quindi, il ragionamento seguito dalla Corte è quello per 

cui i vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di 

un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e che, dunque, per la Regione in 

Piano di rientro rimane «inibita» la competenza concorrente in materia di tutela della salute, con 

l’impossibilità di introdurre prestazioni afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a 

quelle previste dallo Stato. 

Il merito della valutazione del legislatore regionale non è oggetto della decisione e pertanto il 

parametro rispetto al contenuto della legge regionale (in questo caso rispetto al test prenatale) è 

rappresentato dal contenuto dall’accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione (o meglio sarebbe dire 

tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, senza l’intervento del Consiglio regionale)14. 

Nel bilanciamento dei princìpi la Corte ha statuito che i limiti posti alla Regione, in virtù del 

 
12 Dunque, la sentenza della Corte costituzionale si colloca appieno nel solco della giurisprudenza sul tema a difesa 

della legislazione sui Piani di rientro in quanto attuazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica E. GRIGLIO, La legislazione regionale alla prova dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari: possibile 

la ratifica, non la conversione in legge, del piano, in Rivista A.I.C., n. 3, 2012, 1 ss. 
13 Sentenze n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020. 
14 I. CIOLLI, Poteri sostitutivi statali, Piani di rientro e vincoli di bilancio in materia sanitaria. Tra disuguaglianze e 

tentativi di emarginazione della decisione politica, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 
1, 2021, 40 ss. 
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coordinamento della finanza e per il contenimento della spesa, sono da considerare legittimi anche 

se vanno indirettamente a incidere sull’autonomia regionale di spesa15.  

La Corte, pur prendendo atto delle ragioni poste a sostegno dell’intervento regionale, ha 

comunque ritenuto che le argomentazioni regionali non possano in alcun modo consentire di 

superare il contrasto sussistente tra la disposizione impugnata e il principio fondamentale in materia 

di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, per il Giudice delle leggi non rileva lo scopo 

perseguito dalla disposizione regionale; ma, nel bilanciamento con il fine ultimo del Piano, risulta 

prevalente il rispetto del contenuto dell’Accordo.  

 

 

3. Le prestazioni extra lea e le Regioni in Piano di rientro 

 

La sentenza in commento, al di là dell’esito, offre l’occasione per sviluppare alcune riflessioni 

sul merito della disposizione regionale impugnata.  

Come già riferito, la legge della Regione Puglia aveva previsto l’esecuzione del test prenatale in 

via sperimentale, sostenendo, in particolare, che il test non potesse essere ritenuto un nuovo e 

ulteriore livello di assistenza, in quanto sarebbe stato erogato per un arco di tempo limitato e 

soprattutto con un budget di fondi a esaurimento. A sostegno di questa tesi la Regione ha 

argomentato che le somme di denaro necessarie a pagare il test andavano rinvenute nella previsione 

in bilancio della dotazione finanziaria «Ulteriori spese in materia sanitaria»16 e non alla previsione 

«Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori 

ai Lea»17. 

La Regione, nelle proprie memorie, ha altresì argomentato la decisione di introdurre questa 

possibilità sulla base delle indicazioni del Ministero della salute. Difatti, il Consiglio Superiore di 

Sanità il 9 marzo 2021 - Sessione LII (2019-2022) ha pubblicato un documento dal titolo 

«Screening del DNA fetale non invasivo (NIPT) in sanità pubblica» in cui è espressamente 

affermato che si «Raccomanda di inserire il test cfDNA/NIPT nei Livelli Essenziali di Assistenza 

 
15 Sul punto già C. cost. n. 52 del 2010, C. cost. n. 237 e C. cost. n. 139 del 2009. 
16 Alla missione 13 - programma 7. 
17 Si veda l’art. 4 l.r. 31/2021, «contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, 

titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di 
adozione”». 
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(LEA) e/o nei percorsi regionali della gravidanza fisiologica come indagine di seconda scelta, per lo 

screening delle trisomie 13,18,21 garantendone l'erogazione secondo criteri da definire in 

applicazione del punto R2, al fine di consentire il rispetto dell'appropriatezza ed evitare l 

'esecuzione di analisi inutili o addirittura dannose». 

Non appare di secondaria importanza il ragionamento effettuato dalla Regione rispetto alle 

conclusioni a cui addiviene la Corte costituzionale.  

Nella sentenza n. 161 del 2002 il Giudice delle leggi non è entrato nel merito della misura 

prevista dalla Regione in relazione al Piano di rientro ma ha rilevato - sulla scorta della 

giurisprudenza consolidata della Corte - una differenza tra quanto contenuto nell’Accordo e la 

disposizione regionale. Di conseguenza la conclusione è la violazione del principio di 

coordinamento della finanza pubblica.  

Secondo la Corte, in particolare, il NIPT è «una prestazione di natura sanitaria, posta a carico del 

Sistema sanitario regionale, in ogni caso aggiuntiva rispetto a quelle previste dall’ordinamento 

statale». Dunque, «ciò comporta la sottrazione di risorse che devono essere, invece, destinate e 

utilizzate per consentire alla Regione di adempiere all’obbligo di garantire nel proprio ambito 

territoriale le prestazioni essenziali come attualmente definite»18. Ad avviso della Corte, il Test non 

è previsto tra i Lea, e non rileva che il Consiglio Superiore di Sanità lo abbia raccomandato (anche 

ai fini dell’inserimento nei Lea), né rileva la tesi circa l’effetto di risparmio sulla spesa pubblica 

sanitaria conseguente all’introduzione del NIPT test. Secondo i giudici costituzionali, infatti, il 

risparmio di spesa sarebbe «un mero assunto che, del resto, è nell’immediato contraddetto dalla 

stessa prevista onerosità dell’intervento regionale»19. 

Granitica, pertanto, la posizione della Corte sull’esigenza di rispettare il contenuto dell’Accordo 

attuativo dei Piani di Rientro, sottoscritto dallo Stato con la Regione interessata.  

Giova ricordare che, in una più risalente giurisprudenza, la Corte costituzionale aveva ritenuto 

che il legislatore, nell’attuare la disciplina in ordine all’esercizio del coordinamento della finanza 

 
18 La Regione di contro richiamando, tra l’altro, la sentenza Corte costituzionale n. 142 del 2021, ha sostenuto che la 

legge regionale ha finanziato la prestazione con prelevamento della somma da un altro capitolo di spesa «escludendo 

quindi la natura di prestazione aggiuntiva (extra LEA) lamentata dalla difesa erariale (anche in considerazione della 

natura di differente tecnica di indagine su malattie comunque previste nei LEA)», memorie Regione Puglia, gentilmente 

fornite dall’avvocata Isabella Fornelli. 
19 Di contro il Consiglio Superiore di Sanità a pagina 4 del citato documento ha dichiarato che «L’utilizzo del test 

cfDNA/NIPT come screening contingente dopo il Test Combinato (eseguito da operatori certificati) ha un impatto 
minore sulla spesa sanitaria rispetto allo screening universale». 
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pubblica, non potesse servirsi di norme puntuali e stabilire «in concreto la finalità del 

coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli 

territoriali sub-statali». Se il legislatore pone un «precetto specifico e puntuale sull’entità della 

spesa» la conseguenza non è quella per cui si esercita un coordinamento della finanza pubblica, 

bensì si è in presenza di una violazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni ex art. 119 

Costituzione20. 

Ebbene, v’è da chiedersi se il bilanciamento effettuato dalla Corte e il criterio formalistico 

adottato possa essere condiviso. E’ vero, infatti, che l’Accordo è sottoscritto tra la Regione e lo 

Stato (o meglio, tra il Presidente della Regione interessata e i Ministri dell’Economia e della 

Salute); tuttavia permane la necessità di interrogarsi sulla vincolatività dell’Accordo nella misura in 

cui la Regione argomenti la possibilità di raggiungere il medesimo risultato di riorganizzazione, 

riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, rispettando altresì quell’equilibrio 

economico finanziario perseguito con il Piano di rientro. 

Considerata la premessa per cui l’orientamento giurisprudenziale pone l’Accordo al riparo da 

ogni intervento legislativo della Regione che se ne discosta formalmente, non risulta affatto 

secondaria un’eventuale valutazione nel merito delle previsioni legislative volte a tutelare interessi 

costituzionali di altrettanto rilievo.  

Nel caso in esame, la possibilità per una donna economicamente svantaggiata di effettuare un 

test per la valutazione delle condizioni del feto assume certamente pregio. Se si considera, inoltre, 

che la Regione Puglia è in una fase conclusiva del Piano per avere raggiunto negli anni dei buoni 

risultati21, le tesi introitate nel giudizio dalla Regione Puglia avrebbero dovuto essere vagliate con 

maggiore “sensibilità” dalla Corte22, soprattutto in ragione del risparmio di spesa conseguente al 

ricorso a tecniche più invasive e una tutela alla donna in stato di gravidanza23. Per questo motivo 

sarebbe forse stato utile considerare l’ipotesi di un’ordinanza istruttoria per una più accurata 

verifica delle argomentazioni della Regione e per fugare ogni dubbio sulla possibilità di garantire 

 
20 Sentenza C. cost. n. 417 del 2005, poi in termini diversi si esprime la Corte nella giurisprudenza successiva a 

tutela dei Piani di rientro, tra cui, ex multis, Corte cost. 52 del 2010, con cui ritiene questo strumento in attuazione del 

principio di coordinamento della finanza pubblica. 
21 Si veda la scheda della Regione Puglia nel resoconto sui Piani di rientro, www.salute.gov.it. 
22 Le memorie sono state gentilmente fornite dall’ufficio legale della Regione Puglia. 
23 9 marzo 2021 il Ministero della Salute - Consiglio Superiore di Sanità «Favorirà un sempre minore ricorso a 

pratiche di screening invasive come l’amniocentesi e la villocentesi, con significativo risparmio della spesa sanitaria e 
notevole riduzione del rischio di perdita fetale». 
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un corretto equilibrio tra i diversi principi e la tesi della Regione, apparentemente giustificata dal 

quanto scritto nel documento del Consiglio Superiore di Sanità24. 

La ultradecennale giurisprudenza costituzionale ha posto al riparo i Piani di rientro dal rischio 

che i consigli regionali possano aggirare la necessità di rispettare l’Accordo, tuttavia, soprattutto in 

quelle Regioni dove il Piano si applica da un lungo periodo di tempo, sussiste la necessità di 

effettuare un bilanciamento - nel rispetto del principio di leale collaborazione - tra l’Accordo e i 

tentativi formulati dai consigli regionali, mediante legge regionale, per affrontare le diverse 

situazioni di fatto che si presentano al legislatore regionale nel corso del tempo. 

In questa direzione sembra potersi collocare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 168 

del 2021, che ha posto un limite alla propria granitica giurisprudenza a difesa dell’istituto e proprio 

con riferimento alla necessità di tenere in debita considerazione il tema dell’autonomia regionale. In 

quel caso, anche se nel merito la vicenda atteneva ai rapporti tra il Commissario ad acta e il 

Consiglio regionale, rileva il ragionamento della Corte sulla necessità di garantire una via d’uscita 

capace di garantire e valorizzare l’autonomia regionale rispetto ad una situazione che limita in 

modo invasivo le scelte della Regione e dunque la sua autonomia25. 

Nel caso in esame, non essendoci ulteriori parametri di valutazione rispetto alla tesi proposta 

dalla Regione di un effettivo risparmio o di un utilizzo delle risorse per il test da un capitolo di 

spesa differente da quello dei Lea,26 non è possibile valutare se sarebbe stato possibile garantire una 

 
24 Come del resto, la Corte non ha mancato di fare in altre occasioni (vedi, per tutte, ord. n. 243 del 2020). Sui poteri 

istruttori della Corte costituzionale, cfr., a titolo esemplificativo. G.A. FERRO, Modelli processuali e istruttoria nei 

giudizi di legittimità costituzionale, Milano, 2012, passim.  
25 Corte cost. n. 168 del 2021 «Ai fini considerati dalla norma impugnata, il nuovo piano proposto dalla Regione – 

che peraltro rappresenta una via d’uscita di cui dovrebbe farsi promotrice la stessa azione commissariale – assolve 

dunque la medesima funzione del programma operativo predisposto dal commissario ad acta e pertanto, qualora 

riconosciuto idoneo dal Consiglio dei ministri, garantirebbe in egual modo, ma in una forma più rispettosa 

dell’autonomia regionale, la destinazione del contributo finanziario alle stesse finalità avute di mira dal legislatore 
statale attraverso la previsione di un contributo di solidarietà. Deve quindi essere dichiarata l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che l’erogazione del 

contributo di solidarietà consegua, in alternativa, anche alla presentazione da parte della Regione e all’approvazione da 

parte dello Stato di un nuovo piano di rientro in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 

2009». Per una più ampia disamina rispetto alle argomentazioni della Corte si rinvia a A. PATANÈ, D. SERVETTI, Il 

potere sostitutivo dello Stato di fronte alla “crisi dell’autonomia”. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 

168/2021 sul piano di rientro sanitario della Regione Calabria, in Corti supreme e salute, n. 2, 2022, 257 ss.  
26 La Corte richiama la procedura per l’approvazione dei LEA, per cui la legge prescrive un complesso «che vede 

coinvolti i diversi soggetti istituzionali: lo Stato, nelle figure dei Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, le 

Regioni e le Province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo», per 

poi concludere che «la pluralità dei profili e delle competenze coinvolti, ha lo scopo di contemperare le esigenze di una 

migliore tutela del diritto alla salute con il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario, che costituisce 
condizione ineludibile per la sua effettiva e compiuta attuazione». 
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tutela, di certo non secondaria alla donna in gravidanza e al feto, senza intaccare quell’obiettivo di 

riorganizzazione, riqualificazione del Servizio sanitario regionale previsto con Piano di rientro 

sanitario.  

 

 

4. Per un coinvolgimento del Consiglio regionale nelle scelte attuative dei Piani di rientro. 

Osservazioni conclusive 

 

La sentenza n. 161 del 2022, al di là dei contenuti, offre un ulteriore tassello alla riflessione sui 

Piani di rientro.  

Come già in altra occasione rilevato, il Piano non è uno strumento finalizzato a ridurre i costi, 

ma a garantire il rispetto dei diversi principi costituzionali, tra cui prioritariamente quello della 

salute. Lo strumento è pensato per favorire il dialogo tra lo Stato e la Regione interessata affinché, 

partendo dalla situazione di fatto della Regione si possano individuare le modalità per erogare i 

migliori servizi sanitari con il fine ultimo di garantire il rispetto dei Lea27.  

La sentenza qui annotata, di contro, mostra un ulteriore momento di tensione tra il legislatore 

regionale e lo Stato, soprattutto ove si consideri che la Regione, in questa occasione, ha tentato di 

argomentare in modo approfondito la rispondenza della misura prevista dalla l.r. 6 agosto 2021, n. 

31 con il contenuto dell’Accordo. A differenza di altre circostanze, in cui la Regione ha dimostrato 

una certa riluttanza a tenere fede ai limiti precedentemente sottoscritti con il Piano28, oppure imposti 

dai Commissari ad acta nominati per l’attuazione del Piano, in questo caso la Regione ha posto in 

essere interventi volti a bilanciare in modo adeguato la tutela della salute (perseguendo tra l’altro le 

indicazioni date dal Consiglio Superiore di Sanità) con il processo di risanamento finanziario 

concordato con lo Stato. Epperò, come si è visto, anche in questa circostanza, la Corte ha ritenuto 

meritevole di tutela l’Accordo in quanto tale e ribadito il vincolo a cui è sottoposta una Regione in 

Piano di rientro. La Corte non ammette, in casi come questo, l’ipotesi di una valutazione “nel 

merito” della legge regionale avendo come parametro lo scopo della legge 30 dicembre 2004 n. 

 
27 Le notazioni sono già presenti in A. PATANÈ, I Piani di rientro sanitari. Studio sul modello solidale di 

regionalismo in Italia, cit.; con riferimento più ai profili di bilancio S. CALZOLAIO., Il mondo dei Piani di rientro dal 

disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi, n. 23, 2014, 1 ss.  
28 A. PATANÈ, La sentenza n. 6 del 2022: il riparto di competenze tra Stato e Regioni in costanza del Commissario 

ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2022, 50 ss. 
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311, art. 1, co. 180, e non solo il contenuto (puntuale) del programma operativo allegato 

all’Accordo sottoscritto tra la Regione (tra il Presidente della Giunta, senza approvazione del 

Consiglio) e lo Stato (con i Ministri competenti).  

La differenza non è di quelle trascurabili in quanto, come già sostenuto per altri casi analoghi29, 

se il legislatore regionale è vincolato a quanto stabilito nel Piano di rientro, a tal punto per cui non 

ha la possibilità di scegliere (a saldi invariati) quale voce della spesa sanitaria regionale finanziare, 

il bilanciamento tra gli interessi finisce per comprimere in modo deciso l’autonomia regionale. Il 

ragionamento della Corte, non aprendo in nessun caso ad una valutazione nel merito rispetto al 

rapporto tra la legge regionale e lo scopo ultimo del Piano, vincola la Regione nel tempo di vigenza 

del Piano, dunque perlomeno tre anni, senza dare al Consiglio regionale la possibilità di modificare 

le scelte assunte al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Regione in carica al 

momento dell’Accordo. Una volta sottoscritto il Piano questo vincola la Regione anche in caso di 

modifica delle relative maggioranze politiche del Consiglio regionale e delle situazioni di fatto; 

d’altra parte, proprio gli ultimi anni hanno dimostrato che in alcuni momenti della storia non è 

facile una programmazione neanche di medio periodo. 

È ormai trascorso quasi un ventennio dall’inizio dell’esperienza dei Piani di rientro ed è 

necessario prendere atto di come lo strumento faccia oramai ampiamente parte del nostro sistema 

normativo, non potendo più essere considerato come una novità o un’eccezione. Se per un verso 

questo ha dimostrato la capacità di miglioramento dei Sistemi sanitari regionali e dunque la validità 

del Piano30, per altro anche la sentenza in commento dimostra come persiste nel legislatore 

regionale sottoposto a questo vincolo una certa riluttanza ad accettare i forti limiti che una volta 

imposti poi persistono nel tempo.  

Per questo motivo, come già sostenuto in altre occasioni, sono ormai maturi i tempi per rivedere 

la legislazione statale in materia di Piani, includendo nel processo di formazione e implementazione 

del Piano i Consigli regionali, al momento estromessi dalla procedura per l’approvazione 

 
29 A. PATANÈ, I Piani di rientro sanitari. Studio sul modello solidale di regionalismo in Italia, op. cit.; I. CIOLLI, 

Poteri sostitutivi statali, Piani di rientro e vincoli di bilancio in materia sanitaria. Tra disuguaglianze e tentativi di 

emarginazione della decisione politica, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1, 2021, 40 

ss. 
30 Dai resoconti del Ministero della Salute è possibile registrare che tutte le Regioni in Piano di rientro hanno avuto 

un miglioramento, in vigenza del Piano, del rispetto dei Lea e di un migliore equilibrio economico, si veda la sezione 
sui Piani di rientro nel sito internet www.salute.gov.it  
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dell’accordo con lo Stato31. Nel caso in esame, viene difatti in rilievo la tensione tra il desiderio di 

una scelta in favore delle donne in gravidanza e un vincolo assunto, ma che non ha mai visto un 

diretto coinvolgimento dell’organo legislativo della Regione. La legittimità o meno della legge 

deriva da quanto contenuto nel Piano, senza che però lo stesso Consiglio regionale possa esprimersi 

sul suo contenuto. Del resto, in modo condivisibile la stessa Corte costituzionale in una più recente 

giurisprudenza, chiamata a giudicare sul potere sostitutivo del commissario ad acta per l’attuazione 

dei Piani di rientro, ha sottolineato la necessità che lo strumento sia temporaneo e proporzionato 

rispetto agli altri interessi coinvolti32. Per questi motivi appare ancora più importante rimarcare 

come l’estromissione del Consiglio regionale dalla determinazione concreta degli indirizzi di 

politica sanitaria rappresenti una forte compressione dell’autonomia regionale e delle responsabilità 

ad esse connesse.  

Pertanto, non è più rinviabile il recupero del rapporto di leale collaborazione che deve vedere 

quale primo protagonista il Consiglio nelle decisioni e nella determinazione del contenuto 

dell’Accordo tra Stato e Regione. In assenza di questa scelta da parte del legislatore o di mutamenti 

giurisprudenziali della Corte volti a salvaguardare maggiormente l’autonomia regionale, dovrebbe 

quanto meno auspicarsi il ricorso, ad opera della Corte stessa, di ordinanze istruttorie, volte a 

consentire al giudice, per un verso, una più adeguata conoscenza del merito delle questioni 

sottoposte e, per altro verso, una rigorosa valutazione della sostenibilità delle scelte regionali 

rispetto ai fini (non solo economico-finanziari, ma anche di tutela della salute) del Piano. 

 
31 Da ultimo si veda A. PATANÈ, La sentenza n. 6 del 2022: il riparto di competenze tra Stato e Regioni in costanza 

del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, op. cit. 
32 Corte cost. 168 del 2021 «Tale valutazione risulta, per quanto detto, mancata perché il metodo prefigurato dalla 

norma censurata si traduce in una misura che difetta di proporzionalità, non solo determinando un grave vulnus 

all’effettività dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie per gli abitanti della Regione ma anche tendendo a far 

perdere allo stesso potere sostitutivo quella temporaneità (sentenza n. 233 del 2019) che è invece insita nella sua stessa 
natura». 
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ABSTRACT: Questa breve nota analizza la decisione n. 174/2022 della Corte costituzionale, in 

tema di accesso alla messa alla prova in caso di reati connessi per cui l’azione penale sia stata 

esercitata separatamente. Più specificamente, l’autore si interroga sulle possibili ripercussioni della 

pronuncia sul dibattuto tema degli effetti delle scelte del pubblico ministero sulla possibilità, per 

l’imputato, di fruire di un accesso effettivo ai riti alternativi. 

 

This short comment analyzes the decison n. 174/2022 of the Constituional Court about access to 

probation in cases in which the criminal action is separately exercised for connected crimes. 

Specifically, the essays analyzes the possible repercussions of the decision on the debated topic of 

the effects of the choices of the public prosecutor on the possibility for the defendant to get 

effective access to shortened proceedings. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Messa alla prova e reati commessi in esecuzione del medesimo 

disegno criminoso. – 3. L’irragionevole disparità di trattamento rilevata dalla Corte. Modalità di 

esercizio dell’azione penale e svolgimento del diritto di difesa. – 4. Esercizio unitario dell’azione 

penale ed accesso ai riti alternativi. Prospettive di superamento di una risalente preclusione. 

 

1. Premessa 

 

Con sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 168 bis, comma 4, c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso 

alla sospensione del procedimento con messa alla prova ove si proceda per reati connessi ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. con altri per i quali tale beneficio sia stato già concesso. 

Preceduta, come ormai accade sempre più spesso, da un ampio comunicato stampa1, la pronuncia 

giunge ad ampliare le possibilità di accesso ad uno dei riti alternativi previsti dal codice di 

procedura penale, appunto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che ha registrato 

sul piano applicativo un notevole successo e del q 

uale, peraltro, già in più occasioni la Corte si era dovuta occupare2. 

La decisione si pone in sostanziale continuità con i precedenti rilevanti della Corte costituzionale 

stessa, e, come si cercherà di evidenziare, afferma con sempre maggiore convinzione principi di 

portata generale, suscettibili di stimolare significativi sviluppi all’interno del processo penale e, in 

ogni caso, di trovare applicazione anche oltre i limiti, solo apparentemente ristretti, del caso di 

specie.  

 

 

 
1 Per un’analisi non solo quantitativa del fenomeno, da ricondurre senz’altro alla tendenza della Corte ad avvertire 

come non più procrastinabile l’esigenza di modificare la modalità di dialogo con la c.d. società civile, cfr. da ultimo G. 

BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio, Napoli, 2021.  
2 Sulla natura mista della messa alla prova, in cui alle evidenti connotazioni sostanziali – trattandosi di istituto la cui 

applicazione implica, di regola, l’estinzione del reato – si accompagnano rilevanti profili processuali, cfr. Corte cost. nn. 

146 del 2022 e 14 del 2020 e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. un., sent. 31.3.2016 n. 36272, ric. 

Sorcinelli; in dottrina cfr. A. MACCHIA, Note minime su messa alla prova e giurisprudenza costituzionale, in 

Cassazione penale, fasc. 3/2022, pp. 953 ss. e F.P. FASOLI, Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a 

metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale, ivi, fasc. 9/2020, p. 3484 ss. 
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2. Messa alla prova e reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso 

 

Come noto, la sospensione del procedimento con messa alla prova è un rito cui l’imputato può 

(chiedere di) accedere nei soli reati per i quali l’azione penale è esercitata con citazione diretta a 

giudizio e che comporta, di regola, la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle 

conseguenze del reato, il risarcimento del danno procurato, l’affidamento al servizio sociale e la 

prestazione di lavoro di pubblica utilità3; un percorso, dunque, che presuppone la possibilità di 

formulare una prognosi positiva circa i rischi di nuove violazioni della legge penale e che culmina, 

salvo evenienze avverse che implichino la revoca della sospensione già concessa, con una sentenza 

che dichiara l’avvenuta estinzione del reato, peraltro non priva di effetti anche extrapenali4.  

L’art. 168 bis, comma 4, c.p. – che disciplina quella parte della normativa sull’istituto collocata 

dal legislatore all’interno del codice penale – prevede tuttavia, con un tenore letterale effettivamente 

inequivocabile, che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa 

essere concessa allo stesso soggetto più di una volta, senza contemplare alcuna eccezione. 

Accade non di rado, così, che l’imputato fruisca della sospensione con messa alla prova con 

riferimento alla specifica contestazione di un reato, così consumando la possibilità di usufruirne 

ancora, ancorché pendano nei suoi confronti ulteriori procedimenti per fatti certamente connessi a 

quello per il quale il processo è stato sospeso; si tratta, di solito, di casi di connessione ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., relativi dunque a reati commessi in concorso c.d. formale 

ovvero, più spesso, di reati tra i quali sussiste il vincolo di cui all’art. 81, comma 2, c.p.. 

Tipicamente, infatti, situazioni di questo genere capitano a fronte di violazioni della stessa legge 

 
3 Assai discussa, ed in effetti molto discutibile, è la qualificazione del trattamento previsto per la fase in cui il 

processo resta sospeso in termini di pena. In questo senso depone senz’altro il disposto dell’art. 657 bis c.p.p., che 

impone al pubblico ministero di determinare, in caso di revoca o comunque di esito negativo della messa alla prova, la 

pena da eseguire detraendo un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, così determinandosi l’esistenza di 

una sorta di presofferto che certamente tende in modo innegabile verso la natura sostanzialmente penale del trattamento. 

Per altro verso, però, proprio la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattamento della messa alla prova, non essendo 

coattivamente eseguibile ma risultando piuttosto rimesso alla volontà dell’imputato ammesso, non possa a rigore 

costituire una vera e propria pena, con la non trascurabile conseguenza di un netto depotenziamento di tutte le questioni, 

che pure si erano poste e ben potrebbero porsi di nuovo, di compatibilità dell’istituto con il fondamentale principio di 

presunzione di non colpevolezza (cfr. Corte cost. n. 91 del 2018 su cui v., in dottrina, C. CESARI, La Consulta supera le 

perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale, in Giur. cost., n. 2, 2018, p. 794 ss.).  
4 Ad esempio, e tipicamente, in tema di sanzioni amministrative previste per i reati puniti dal codice della strada; 

cfr., sul punto, da ultimo Corte cost. n. 163 del 2022.  
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ripetute in contesti geografici e temporali contigui: si pensi, per fermarsi ai casi più comuni, a più 

cessioni di stupefacente realizzate nell’arco di poche settimane nella medesima piazza, ovvero a più 

piccoli furti a danno di esercizi commerciali della stessa città, e magari dello stesso quartiere. 

In simili occasioni il pubblico ministero può, in fase di indagini, procedere unitariamente per i 

diversi reati contestati all’imputato, ovvero – se sussistono esigenze investigative che lo 

suggeriscono, o più banalmente se a carico dell’indagati sono stati iscritte più notizie di reato per 

qualche ragione, non necessariamente tecnico-giuridica, sfuggite alla riunione – esercitare l’azione 

penale separatamente per ciascun fatto. 

Nella prima ipotesi, se all’esito del processo dovrà essere affermata la responsabilità penale 

dell’imputato, il giudice ben potrà ritenere sussistente un’ipotesi di reato continuato, con tutte le 

conseguenze positive per il reo che ciò implica sul quantum di pena; ove invece si sia proceduto 

separatamente, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso in esecuzione del quale siano state 

tenute dell’imputato le diverse condotte potrà essere accertata soltanto in seguito, dopo il passaggio 

in giudicato di tutte le sentenze di condanna e, dunque, nella fase dell’esecuzione (art. 671 c.p.p.), 

nell’ambito della quale dovrà quindi essere, se del caso, ricalcolata la pena complessiva da 

applicare. 

La questione problematica che ha stimolato l’intervento della Corte costituzionale si pone però 

quando – in presenza di più fatti certamente commessi in esecuzione di un medesimo disegno 

criminoso – l’azione penale sia stata esercitata separatamente e l’imputato intenda accedere alla 

messa alla prova: in simili ipotesi, infatti, chiesta (ed ottenuta) la sospensione del primo 

procedimento, egli non potrà utilmente effettuare la stessa richiesta nell’ambito degli altri, visto il 

perentorio divieto di legge posto dall’art. 168 bis, comma 4, c.p.. 

 

 

3. L’irragionevole disparità di trattamento rilevata dalla Corte. Modalità di esercizio 

dell’azione penale e svolgimento del diritto di difesa 

 

Evidente, dunque, la disparità di trattamento tra l’imputato cui i reati connessi siano stati 

contestati in modo unitario, cioè con un unico atto di esercizio dell’azione penale, che ben potrà 
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accedere alla messa alla prova per tutti i fatti5, e quello a cui invece i fatti, pur connessi, siano stati 

contestati separatamente, che vedrà bruciata la possibilità di riproporre istanze di sospensione dopo 

che la prima di esse sia stata accolta6; l’ordinanza con cui il giudice sospende il procedimento in 

attesa degli esiti della messa alla prova, infatti, è iscritta nel casellario, sicché diviene 

immediatamente conoscibile ai successivi giudici.  

Una disparità di trattamento, come immediatamente osservato dalla Corte costituzionale, da 

ritenersi senz’altro irragionevole, e pertanto costituzionalmente illegittima, anzitutto perché a fronte 

di situazioni analoghe – più fatti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – 

impone esiti processuali diversi, uno dei quali determina a carico dell’imputato un trattamento 

sanzionatorio significativamente deteriore. 

La richiamata preclusione finirebbe, poi, anche col frustrare l’intento del legislatore di assicurare 

a chi abbia commesso più reati in continuazione una pena più mite di quella che risulterebbe 

dall’applicazione del criterio aritmetico altrimenti riservato alle ipotesi di cumulo materiale. Non si 

può infatti dimenticare che il reato continuato è riunito soltanto quoad poenam, e non anche 

ovviamente sul piano naturalistico, in relazione al quale è invece indubbio che le condotte siano 

plurime, al precipuo e specifico scopo di mitigare il rigore delle pene che altrimenti sarebbero 

inflitte al reo ed in considerazione della sostanziale unitarietà criminologica che congiunge i fatti 

tipici7.  

Vi è poi un ulteriore argomento, che pure la Corte spende e che merita di essere isolato per la 

portata generali delle conseguenze che, almeno sulla carta, potrebbe produrre. “Ciò [la preclusione, 

cioè, ad una seconda richiesta di messa alla prova in presenza di reati commessi in esecuzione di un 

medesimo criminoso per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale 

separatamente] equivarrebbe a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi 

 
5 Cfr. Corte cost. n. 146 del 2022 e, nella consolidata giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. II, 12.3.2015, n. 

14112, ric. Allotta.  
6 Vi è, peraltro, un’altra via che l’imputato potrebbe utilmente percorrere, e cioè richiedere la riunione dei 

procedimenti pendenti, che ragionevolmente sarà disposta ai sensi dell’art. 17 c.p.p., e, solo in seguito, chiedere la 

messa alla prova; ma è chiaro che a simile opzione l’imputato potrà accedere soltanto ove egli abbia piena contezza di 

tutte le pendenze a suo carico potenzialmente connesse, ciò che ragionevolmente avverrà soltanto nel caso – meno 

comune di quel che si può pensare – in cui egli sia difeso di fiducia, in tutti i procedimenti, dallo stesso avvocato (e 

sempre che si tratti di un difensore attento). 
7 Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. n. 40983 del 21.6.2018, ric. Giglia e Messina. 
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previsti dal legislatore […] dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, 

sulle quali l’imputato stesso non può in alcun modo influire”. 

Si tratta in effetti di un profilo che testimonia la profonda consapevolezza della Corte del 

funzionamento concreto degli uffici giudiziari e, d’altra parte, assume una rilevanza pratica invero 

cruciale, poiché tende a smorzare la correlazione, altrimenti particolarmente netta, tra le opzioni 

praticate al momento dell’iscrizione e le sorti processuali dell’imputato. 

In proposito va infatti subito rilevato che le ragioni per cui più reati vengono contestati 

all’imputato con un unico atto di esercizio dell’azione, ovvero separatamente, non sempre e non 

necessariamente sono riconducibili a questioni tecnico-processuali di rango particolarmente elevato 

o a contrasti teorici di cui si abbia piena consapevolezza, ben potendo dipendere, oltre che 

banalmente dal caso, anche soltanto dalle modalità in cui sono formulate e trasmesse all’autorità 

giudiziaria le notizie di reato da parte delle autorità a ciò tenute ai sensi degli artt. 330 ss. c.p.p. .  

Ben può accadere, dunque, non solo che – come avvenuto nel giudizio nel quale è stata promossa 

la questione decisa dalla Corte con la sentenza in commento – all’imputato siano contestati 

separatamente reati connessi, ma pure che più reati, eventualmente anche privi di ragioni di 

connessione processualmente rilevanti, vengano trattati unitariamente per ragioni del tutto 

indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’imputato; ciò accade ad esempio, e tipicamente, 

poiché tutti i reati vengono accertati nel medesimo contesto investigativo.  

Si immagini il caso, nella prassi piuttosto comune, in cui l’imputato sia sorpreso alla guida in 

stato di ebbrezza alcolica e, durante il controllo, consegni agli operanti una patente contraffatta, 

oltre a venire trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacenti e di un bilancino di 

precisione. Ragionevolmente in simile ipotesi la comunicazione di notizia di reato sarà trasmessa al 

pubblico ministero in modo unitario, ed è tutt’altro che raro che i diversi reati ipotizzabili vengano 

contestati all’imputato nel medesimo atto di esercizio dell’azione, trattandosi di fatti per i quali la 

legge prevede la citazione diretta a giudizio e, dunque, per nessuno dei quali si deve celebrare 

l’udienza preliminare. Oppure, ancora, si pensi al caso in cui all’imputato, nel corso di un’ispezione 

aziendale, vengano contestate delle contravvenzioni in materia antiinfortunistica ed egli reagisca in 

modo scomposto alle osservazioni degli operanti, rendendosi responsabile di resistenza a pubblico 

ufficiale; anche in questo caso evidentemente sarebbe complicato immaginare la sussistenza di un 

medesimo disegno criminoso in esecuzione del quale i due reati possono essere stati commessi, 

eppure è del tutto ragionevole ipotizzare che gli stessi possano essere contestati con la stesso 
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decreto di citazione diretta a giudizio, non essendovi pregnanti ragioni processuali che impongano, 

in fase di indagini, la separazione.  

In simili, tutt’altro che rare, ipotesi il processo si svolgerà di regola in modo appunto unitario e, 

all’esito, sarà il giudice a verificare se tra i fatti contestati, ove per tutti debba intervenire condanna, 

sussista un meno una ragione di connessione, in ipotesi derivante dall’essere stati i reati commessi 

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con tutte le conseguenze che ciò determina in 

punto di trattamento sanzionatorio. 

 

 

4. Esercizio unitario dell’azione penale ed accesso ai riti alternativi. Prospettive di 

superamento di una risalente preclusione 

 

La scelta del pubblico ministero – sempre ammesso che si tratti in ogni caso di una vera e 

propria scelta – di trattare unitariamente fatti che ben avrebbero potuto essere contestati 

all’imputato separatamente, però, è tutt’altro che priva di conseguenze processuali. 

La legge consente infatti senza alcun serio dubbio di riunire processi connessi che siano stati, per 

accidente, introdotti separatamente (art. 17, comma 1, c.p.p., che richiama per l’appunto anzitutto i 

casi disciplinati dall’art. 12 dello stesso codice), ma l’ipotesi opposta, invece, è ben più 

problematica. 

Giurisprudenza e dottrina concordano, infatti, sulla possibilità – quotidianamente praticata in 

tutte i tribunali d’Italia – di separare la posizione di taluni co-imputati che abbiano effettuato scelte 

processuali incompatibili con le opzioni difensive degli altri: è il caso, peraltro comunissimo, in cui 

un co-imputato intenda accedere ad un rito alternativo e l’altro preferisca invece affrontare il 

dibattimento.  

Diversamente, ove vi sia un unico imputato (o, comunque, in caso di più imputazioni contestate 

al medesimo imputato), l’art. 18 c.p.p. non consente, secondo l’interpretazione comunemente 

praticatane e ritenuta corretta anche dalla giurisprudenza di legittimità, di separare i processi per 

permettere all’imputato di accedere ad un rito alternativo8. 

 
8 Cfr. L. CERCOLA, Patteggiamento parziale: ancora resistenze da parte dei giudici di legittimità, in Cass. pen., 

fasc. 7-8, 2014, p. 2581 ss. 
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Così, non è di regola ammesso il patteggiamento c.d. parziale, cioè riguardante solo alcuni dei 

fatti contestati9, ed anche il giudizio abbreviato può essere chiesto dall’imputato soltanto per tutti i 

reati che gli sono contestati, essendo comunemente ritenuta inammissibile ogni diversa istanza10.  

Peraltro, nel caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ove i reati unitariamente 

contestati non siano connessi è possibile immaginare che all’imputato sia comunque consentito di 

patteggiare solo per alcuni; in questo caso, infatti, può trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 

18 c.p.p., che consente la separazione, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del 

processo, “sull’accordo delle parti”; accordo che, nel caso del patteggiamento, evidentemente 

sussiste11. Lo stesso meccanismo non opera, però, con riferimento agli altri riti speciali, rispetto ai 

quali, invece, sulla possibilità di accedere al rito alternativo prevale sempre l’esigenza di speditezza: 

sarebbe cioè ingiustificata, secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione di qualsiasi 

misura premiale – il riferimento, evidentemente, è lo sconto di pena previsto in caso di giudizio 

abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti – all’imputato che, al contempo, non 

si adoperi pure per assicurare la rapida definizione del processo; la logica, dunque, è essenzialmente 

sinallagmatica: l’imputato può ottenere un trattamento di favore se (e solo se) aiuta anche l’ufficio a 

definire più rapidamente il procedimento.  

La speciale considerazione delle esigenze deflattive proprie dei riti speciali costituisce, del resto, 

un’argomentazione tradizionalmente assai valorizzata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità 

in punto di accesso parziale ai riti alternativi; eppure essa non è, a ben vedere, priva di qualche 

criticità.  

Anzitutto, infatti, pur essendo certamente legittimo che l’imputato auspichi una rapida 

definizione del procedimento a suo carico, non è affatto scontato che a tale risultato l’imputato 

debba aspirare; l’obiettivo di un processo non irragionevolmente lungo, insomma, ha certamente 

una dimensione ordinamentale, ma non è affatto singolare che ad esso l’imputato possa del tutto 

legittimamente (oltre che comprensibilmente) non aderire. In secondo luogo, e gettando adesso un 

occhio alla prassi, l’affermazione secondo cui la definizione parziale di talune soltanto delle 

 
9 Cfr. Cass. pen., sez. 3, sent. n. 41138 del 23.5.2013, ric. P.M.; sez. 6, sent. n. 48651 del 24.11.2014; in dottrina v. 

S. FASOLIN, Processo penale cumulativo e “patteggiamento parziale”, in Riv. dir. proc., 2013, fasc. 1, pp. 64 ss.  
10 Cfr. Cass. pen., sez. 6, sent. n. 2251 del 5.10.2010, ric. Atzori ed altri. 
11 Cass. pen., sez. 3, sent. n. 10109 del 21.1.2016, ric. P.G. ed altri, in proposito, non fa alcun riferimento 

all’accordo delle parti in ordine alla separazione, ma soltanto alla circostanza per cui il patteggiamento parziale sarebbe, 

in simili ipotesi, da considerarsi senz’altro consentito poiché funzionale alla più rapida definizione del procedimento. 
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imputazioni contestate all’imputato non assicurerebbe speditezza nella definizione del 

procedimento merita di essere colta anche nella sua dimensione problematica, poiché essa esprime, 

a ben vedere, una verità solo tendenziale. Nei processi in cui all’imputato sono elevate molteplici 

contestazioni, infatti, l’eventualità che egli ne definisca rapidamente alcune consente alle parti di 

concentrare l’attività istruttoria soltanto su quelle residue, ed al giudice di focalizzare su di esse 

soltanto lo sforzo, sia in fase decisionale che nella redazione delle motivazioni; a fronte di processi 

particolarmente complessi, specialmente in punto di ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della 

decisione circa la fondatezza dell’accusa, non pare proprio di poter affermare tanto recisamente che 

il taglio di parte delle imputazioni ostacoli la rapida definizione del procedimento, ben potendo, al 

contrario, favorirla.  

Il tema che dunque, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale di cui la sentenza in 

commento costituisce senz’altro una significativa tappa, si pone all’attenzione di studiosi ed 

operatori è quello, non certo nuovo, della portata impeditiva delle scelte effettuate dal pubblico 

ministero durante le indagini rispetto alle opzioni sui riti alternativi a disposizione dell’imputato. 

Se è vero, però, che la scelta sui riti è “una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del 

diritto di difesa”12, bisognerà anche tenere ben presente non solo che essa è suscettibile di essere 

declinata in plurime dimensioni (accanto, cioè, alla scelta se accedere ad un rito alternativo ed a 

quella, ad essa logicamente conseguente, di quale rito alternativo praticare), ma anche che sempre 

più difficilmente tale scelta potrà ancora a lungo ritenersi subordinata all’effettivo conseguimento 

degli obiettivi di rapida definizione del processo variamente perseguiti dal legislatore. 

Si pensi, ad esempio, al caso dell’imputato che ritenga schiaccianti le prove a suo carico in 

relazione a taluni dei delitti che gli sono, per varie e spesso imponderabili (ed imprevedibili) 

ragioni, unitariamente contestati, mentre in relazione agli altri intenda affrontare il dibattimento, nel 

quale spera di poter provare la propria innocenza o, quantomeno, di poter evidenziare agli occhi del 

giudice alcune lacune dell’accusa. Precludere, in simile ipotesi, la possibilità di accedere ad un rito 

alternativo per i delitti per i quali non vi è alcuna seria speranza di assoluzione, consentendo 

all’imputato di affrontare il dibattimento soltanto per quelli per i quali, invece, l’istruttoria in 

contraddittorio possa effettivamente avere una qualche utilità, produce non di rado effetti 

paradossali e talvolta incongrui. 

 
12 Cfr. Corte cost. n. 192 del 2020. 
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L’imputato, infatti, si trova costretto a scegliere tra due strade: affrontare il dibattimento per tutti 

i reati che gli sono contestati, in questo modo rinunciando alle misure premiali anche per quei fatti 

in relazione ai quali le prove raccolte durante le indagini sono effettivamente concludenti, ovvero 

accedere ad un rito alternativo oggettivamente cumulativo, così rinunciando a difendersi in 

dibattimento anche rispetto a quelle contestazioni (che egli reputa) meno solide.  

Ancora, può immaginarsi l’ipotesi in cui all’imputato siano unitariamente contestati più reati e 

che solo per alcuni di essi sia precluso dalla legge l’accesso ai riti alternativi; anche in questo caso 

l’impossibilità di spacchettare le contestazioni impone all’imputato di rinunciare al rito alternativo 

che la legge consente solo per alcune di esse. 

C’è però da domandarsi se simile assetto possa acriticamente continuare a costituire la regola.  

Non è infatti azzardato ipotizzare che la sentenza in commento possa schiudere la porta anche ad 

un ripensamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, generalmente accolta anche dai 

giudici di merito, che preclude l’accesso ad un rito alternativo per alcune soltanto delle 

contestazioni unitariamente elevate, quantomeno nelle ipotesi in cui tra i reati contestati con il 

medesimo atto di esercizio dell’azione penale non sussista all’evidenza alcun legame 

particolarmente consistente, che imponga, o almeno giustifichi processualmente, la trattazione 

unitaria dei procedimenti.  

Se infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, la scelta dei riti (e quella sui riti) è 

coessenziale al pieno svolgimento del diritto di difesa, la cui portata ordinamentale nessuno può 

seriamente mettere in discussione, e se la possibilità di ricorrervi non può dipendere né 

(ovviamente) dal caso né da “scelte contingenti del pubblico ministero”, sembra davvero difficile 

immaginare che la tradizionale preclusione all’accesso parziale ai riti alternativi possa resistere 

ancora a lungo. 
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Premessa 

 

Con la sent. n. 184 del 20221 la Corte costituzionale ha rigettato i due ricorsi per conflitto 

d’attribuzione proposti dalla Regione Siciliana a seguito e per l’annullamento del dispositivo (il 

primo) e dell’intera sentenza comprensiva delle motivazioni (il secondo) resi dalle Sezioni riunite in 

speciale composizione della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parificazione del bilancio 

della Regione Siciliana per l’anno 2019.  

In un recente contributo è stato osservato che “la vicenda dell’approvazione del rendiconto della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 potrebbe definirsi come la «tempesta perfetta»”, 

in cui ogni soggetto istituzionale (politico-amministrativo e giurisdizionale) “ha sfruttato al 

massimo le prerogative che gli attribuisce la legge”2 per guadagnare spazio di autonomia 

nell’ambito dei rapporti istituzionali che possono discendere da quadro normativo limitato a pochi 

tratti essenziali, dunque aperto a geometrie variabili. 

La lettura della decisione in commento conferma la correttezza di quel giudizio prognostico. Ex 

post, è possibile osservare che nemmeno la decisione della Corte costituzionale ha fatto integrale 

chiarezza sui problemi relativi al giudizio di parifica e a come esso incide sulle prerogative degli 

altri enti e organi costituzionali (Corte costituzionale compresa). Permangono, invece, rilevanti 

profili d’incertezza, che si tenterà d’illustrare dopo aver descritto nei primi due paragrafi la vicenda 

 
1 Già commentata da G. GUIDA, Prime note a Corte Costituzionale 184/2022 sul conflitto di attribuzioni sollevato 

dalla Regione Siciliana, in Dir. e conti, 2022; e P. SANTORO, Dall’ausiliarietà all’autonomia del giudizio di parifica. 

Luci e ombre della sentenza costituzionale n. 184/2022 su conflitto di attribuzione, in Riv. Corte conti, 2022, 4, 37 

sgg.). 
2 M. BERGO - M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale paradigma per l’individuazione delle 

“garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci 
svolti dalla Corte dei conti, in Bil., Com., Pers., 2022, 110. 
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in commento (col che il lettore informato può per brevità riprendere la lettura direttamente dal terzo 

paragrafo). 

 

 

1. La parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per il 2019 

 

1.1.- La vicenda è presto riassunta. Nell’ambito del procedimento di approvazione del rendiconto 

di bilancio 2019 la Regione Siciliana approvava un primo schema di rendiconto con delibera di 

Giunta del 13 agosto 2020, n. 356. La competente Sezione regionale accertava “una serie di poste 

irregolari, superiori alla soglia di significatività del due per cento”3, prefissata dalla medesima 

Sezione di controllo per l’esame del rendiconto. Di fronte al rischio di un diniego di parificazione, 

l’Amministrazione regionale modificava il rendiconto, previa riedizione delle operazioni di 

riaccertamento ordinario, con delibera di Giunta del 26 gennaio 2021, n. 109. Il primo giudizio di 

parificazione si concludeva, dunque, con pronuncia di “non luogo a procedere”, essendo venuto 

meno l’oggetto della verifica. 

La Sezione Regionale avviava, dunque, un secondo procedimento di parificazione, nell’ambito 

del quale rilevava comunque alcune poste irregolari, stavolta al di sotto della soglia negativa di 

rilevanza delle anomalie. A seguito di un’istruttoria specifica sulle modalità di calcolo e 

composizione del fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) le Sezioni regionali parificavano 

il bilancio con numerose eccezioni, tra cui spiccava l’omesso maggiore accantonamento di circa 35 

milioni di Euro per il FCDE, di sicura rilevanza per il saldo finale di bilancio. 

Avverso la pronuncia interponeva ricorso il Procuratore generale, contestando (tra l’altro4) la 

correttezza della quantificazione del FDCE (in ritenuta violazione dell’all.4.2. del d.lgs. n. 118 del 

 
3 Cfr. C. conti, SRGISC, sent. 20/2021/DELC, da cui saranno tratte anche le citazioni seguenti. 
4 Ci porterebbe troppo lontano seguire il motivo d’impugnazione proposto dalla Procura concernente il fatto che la 

pronuncia delle Sezioni Riunite non riportava l’intestazione “In nome del popolo italiano”. Sia sufficiente segnalare che 

il tema si è innestato nel dibattito, di cui si dirà anche infra, sulla natura giurisdizionale (che imporrebbe l’intestazione 

indicata) o di controllo collaborativo (che non la renderebbe necessaria) o ibrida del giudizio di parificazione. La 

questione, peraltro, rivitalizza il dibattito sul significato dell’art. 101, comma 1, Cost., in cui si sono contrapposte le tesi 

di chi ha riconosciuto valore meramente simbolico alla previsione (G. D’ELIA, L'azione penale popolare nel sistema 

costituzionale italiano, in Giur. cost., 1997, 3110), chi ne ha ricavato valore normativo ma limitatamente 

all’intestazione delle pronunce giurisdizionali (R. GUASTINI, Art. 101, in Comm. Cost., diretto da G. Branca, continuato 

da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1994, 165-167), chi ne ha ricavato indicazioni sul 

rapporto tra la magistratura e gli altri poteri costituzionali (A. PIZZORUSSO, L'organizzazione della giustizia in Italia. La 
magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1982, 54; S. BARTOLE, Autonomia e indipendenza 
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2021), nel senso che l’omissione di accantonamento avrebbe dovuto essere pari a oltre 45 milioni di 

Euro. 

Si costituiva in giudizio la Regione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità o 

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse o per cessazione della materia del 

contendere, stante l’intervenuta approvazione del rendiconto 2019 con l. reg. n. 26 del 2021. 

Nell’udienza di discussione anche il rappresentante del pubblico ministero si associava alla 

richiesta preliminare della Regione per cessazione della materia del contendere. 

1.2-. Le Sezioni riunite respingevano l’eccezione preliminare e scrutinavano il ricorso nel 

merito, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- l’adesione della Procura alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere 

equivale a una rinuncia all’azione, ma tale atto non è ammissibile né vincolante nei confronti della 

Corte, stante l’indisponibilità degli interessi per i quali agisce il pubblico ministero nell’ambito di 

un “giudizio necessario, obbligatorio e di diritto obiettivo”; 

- l’approvazione per legge del rendiconto di bilancio non può privare d’interesse il ricorso alle 

Sezioni riunite, in quanto, in tal caso, “si avrebbe un vulnus di tutela di evidente incostituzionalità 

per violazione dell’art. 24 Cost.”; 

- l’oggetto del giudizio di parifica (e dunque del ricorso alle Sezioni riunite) non è la legittimità 

dello schema di rendiconto di bilancio né “la funzione legislativa o amministrativa di produzione 

del bilancio”, bensì la verifica del saldo strutturale e, con esso, lo stato del ciclo di bilancio, 

ovverosia le “informazioni in cui il bilancio consiste”; 

- l’effetto dell’accertamento giurisdizionale, nel giudizio di parificazione del rendiconto di 

bilancio, consiste nel conferimento di certezza giuridica al risultato di amministrazione, sicché “la 

sentenza definisce e mette a diposizione delle «autorità di bilancio» lo stato del saldo di equilibrio 

ad una certa data, imponendo azioni correttive nelle forme di legge”; 

 
dell'ordine giudiziario, Padova, CEDAM, 1964; N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in Annuario 2004 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Atti del XIX Convegno annuale, Padova 22-23 ottobre 2004, Padova, 

CEDAM, 2008, 248; G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, in AA.VV., La sovranità popolare nel pensiero 

di Esposito, Crisafulli, Paladin, a cura di L. Carlassare, Padova, CEDAM, 2004; N. ZANON – L. PANZERI, Art. 101 in 

Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, UTET, 2006, ed. inf.). Di recente 

si veda M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, 

2012, 3, 6; ID., Certezza del diritto e clausole generali, in Quest. Giust., 2020, 1, 70, il quale deduce dall’art. 101, 
comma 1, Cost., indicazioni sui margini d’interpretazione della legge consentiti al potere giurisdizionale. 
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- v’è sostanziale indipendenza tra le sfere di competenza dell’organo legislativo regionale e del 

Giudice contabile, come ritenuto dalla sent. Corte cost., n. 39 del 2014, tanto che l’esito del giudizio 

di parificazione non impone la modificazione della legge di approvazione del rendiconto medio 

tempore approvata, ma attiva degli obblighi di assestamento di bilancio e costituisce una pronuncia 

sulla legittimità delle coperture e degli equilibri di bilancio dell’esercizio, nel rispetto del principio 

di continuità del bilancio; 

- “le variazioni risultanti della legge di rendiconto andranno effettuate con le scritture correttive 

sugli altri atti del ciclo di bilancio, ferma restando l’intangibilità del rendiconto approvato”; 

- il carattere “ausiliario” della funzione giurisdizionale della Corte dei conti non impedisce 

l’accertamento del saldo dopo l’approvazione per legge del rendiconto, in quanto il rapporto di 

ausiliarietà non può giustificare la sottrazione dell’esercizio di un potere dalle regole costituzionali 

e dai meccanismi di controllo che la Costituzione e la legge in base alla Costituzione hanno 

previsto. Al contrario, il rapporto di ausiliarietà della Corte dei conti non ha più il suo terminale in 

un organo dello Stato-persona, bensì verso lo Stato-ordinamento nel suo complesso. 

1.3.- Nel merito, le Sezioni riunite hanno accolto il motivo di ricorso della Procura concernente 

la quantificazione del FCDE, sulla base di un’articolata riflessione sul rilievo contabile-finanziario 

del fondo, che nel rendiconto di bilancio è peculiare rispetto a quello che si manifesta nel bilancio 

previsionale e nell’assestamento di bilancio. Quanto alle altre doglianze, è da segnalare che le 

Sezioni riunite, con ord. n. 10 del 17 gennaio 2022, hanno sollevato questione incidentale di 

legittimità costituzionale dell’art. 6 della l. reg. n. 3 del 2016, che dispone il finanziamento di parte 

delle quote di capitale e interessi per il rimborso del prestito accordato dallo Stato alla Regione 

Siciliana per il rientro dal deficit sanitario tramite il fondo sanitario regionale5. La pronuncia 

definitiva è stata dunque rinviata all’esito dell’incidente di costituzionalità. 

 

 

 

 

 

 
5 Con sent. n. 223 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della l. reg. 

Siciliana 17 marzo 2016, n. 3, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) e m), Cost., per aver erroneamente 
individuato le spese che possono rientrare nel c.d. “perimetro sanitario”. 
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2. Il giudizio costituzionale e la decisione della Corte 

 

Avverso tale pronuncia (e prima ancora avverso il suo dispositivo) ha proposto ricorso per 

conflitto d’attribuzioni la Regione Siciliana. Le doglianze regionali s’appuntano sul fatto che, 

nonostante il rendiconto di bilancio fosse stato approvato con l. reg. n. 26 del 2021, le Sezioni 

Riunite hanno come s’è visto esercitato le prerogative di legge scrutinando il ricorso avverso la 

decisione di parifica della Sezione regionale. Secondo la Regione allora ricorrente, sarebbe stata 

così tradita e superata la funzione ausiliaria della Corte dei conti nei confronti dell’assemblea 

legislativa regionale, con riflessi d’indebita compressione dell’autonomia regionale. Dalla funzione 

ausiliaria, infatti, discenderebbe la natura collaborativa del giudizio di parificazione, preordinato 

alla possibilità, per la Regione, di adottare misure di autocorrezione (misure che, osservava la 

Regione, erano state già intraprese all’esito della decisione della Sezione regionale). 

Con l’approvazione del bilancio, dunque, la funzione della parificazione sarebbe sostanzialmente 

venuta a esaurirsi. 

2.1.- Va osservato che le tesi della Regione siciliana avevano un precedente in termini nelle 

sentenze delle medesime SRSC nn. 44 del 2017 e 27 del 2014, in cui si era affermato che l’interesse 

all’impugnazione della decisione delle Sezioni regionali permane fintantoché l’Assemblea 

legislativa della Regione stessa, nell’esercizio delle sue prerogative autonomamente esercitabili, 

non approvi con legge il rendiconto regionale, con la conseguenza che la legge di approvazione del 

rendiconto “fa cessare l’interesse ad agire, precludendo così la possibilità di ogni impugnazione 

sulla deliberazione emessa al termine del giudizio di parifica”. 

A tale conclusione la Corte dei conti era pervenuta riflettendo proprio sulla “funzione di 

ausiliarietà che il giudizio di parifica svolge rispetto all’assemblea regionale, che è chiamata ad 

approvare il rendiconto”, nel senso che “la decisione di parifica costituisce, infatti, momento 

conclusivo dell’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo e funge da 

presupposto necessario e ineludibile per pervenire all’intangibilità del rendiconto successivamente 

ed autonomamente approvato dall’Organo legislativo”6. 

 
6 Così ancora la sent. n. 44 del 2017. 
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In questo senso avrebbero potuto essere richiamate anche le sentenze della Corte costituzionale 

nn. 121 del 1966 e 142 del 1968, in cui era stato già allora ricostruito il ruolo del giudizio di 

parificazione del bilancio nell’ambito del rapporto tra Governo e Parlamento. 

Coerente con tale impostazione, la Corte aveva infatti affermato che “il giudizio di parifica 

rientra nell’ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti”, che “La natura 

sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le 

forme contenziose”, infine che “la delibera di parifica non determina alcun giudicato formale”7. 

2.2.- Il revirement non poteva essere più evidente e, come è stato notato tra i commentatori, 

segna un punto nel dibattito sulla natura giurisdizionale o di controllo del procedimento di parifica8. 

Dibattito non sopito, come dimostrano le considerazioni dell’intervento dispiegato nel giudizio 

costituzionale qui in commento da parte del procuratore generale presso la Corte dei conti. 

L’intervento è stato dichiarato ammissibile, in quanto l’Ufficio della Procura è “parte del giudizio 

ordinario, la cui decisione è oggetto del conflitto”9, sicché è portatore di un interesse differenziato e 

qualificato che giustifica l’ingresso nel giudizio per conflitto d’attribuzione. 

L’Ufficio della Procura ha, sì, concluso per l’inammissibilità dei due ricorsi, ma ha altrettanto 

segnalato – si rileva nel ritenuto in fatto della sentenza in commento – che la decisione impugnata 

avrebbe illegittimamente prodotto effetti conformativi sulla legge regionale che aveva approvato il 

rendiconto, previo accoglimento delle indicazioni della decisione di parifica delle leggi regionali. 

La Procura lamentava altresì un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per avere le Sezioni 

riunite agito ultra vires rispetto ai binari fissati dalla legge. 

2.3.- Dopo aver rigettato le eccezioni in rito, nel merito la Corte costituzionale ha ritenuto i 

ricorsi infondati.  

 
7 Per quanto va osservato che nella medesima decisione si legge anche che le statuizioni certative della parifica 

hanno “una posizione contenutistica propria, che rimane come tale integra anche dopo l’eventuale approvazione 

legislativa del rendiconto” e addirittura che il richiamo di legge alle “formalità della giurisdizione contenziosa non fa 

che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attività e, dall’altro, la volontà di rendere 

intangibili, con l’efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all’approvazione del 

Consiglio regionale”. 
8 G. MENEGUS, Ceci ce n’est pas une pipe, ovvero sulla “ritrovata” natura giurisdizionale del giudizio di 

parificazione, in Bil. com. e pers., 2022, 1, 123 sgg. 
9 Soluzione già adottata nella sent. n. 90 del 2022. La Corte ha precisato che la Procura, in qualità di organo dello 

Stato, può intervenire “personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa 
Corte”, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 87 del 1953. 
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La sentenza ripercorre la funzione della parificazione per come regolata nel t.u. del 1934: 

funzione di garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione, 

“preliminare, separata e distinta” dall’approvazione con legge del rendiconto di bilancio. Osserva, 

poi, che i medesimi tratti sono stati estesi alla parificazione dei bilanci delle Regioni autonome (tra 

cui la Siciliana, in ragione delle previsioni del d. lgs. n. 655 del 1948, di attuazione statutaria). 

Un cambio di paradigma interviene con l’introduzione in costituzione del principio di equilibrio 

di bilancio, ex l. cost., n. 1 del 2012 e del potenziamento delle attribuzioni del giudice contabile ex 

d.l. n. 174 del 2012. Si nota, sul punto, nella sentenza  in commento che, il mutato contesto 

normativo ha determinato “il rafforzamento di quei caratteri del procedimento che lo hanno reso 

«ascrivibile al novero dei «controlli di legittimità-regolarità»”, caratteri quali l’impiego delle 

forme della giurisdizione contenziosa e il rimedio dell’impugnazione innanzi le Sezioni regionali di 

controllo. Tale rimedio è da considerarsi necessario, anche in ragione della “potenziale lesività delle 

decisioni di parificazione delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli stessi enti 

controllati”. 

Proprio per tale ragione – osserva la Corte – va escluso che l’approvazione per legge del 

rendiconto di bilancio “possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, 

a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti” di gestione economico-finanziaria 

registrati nel rendiconto. Per un verso, infatti, le sfere di attribuzioni rimangono “distinte e non 

confliggenti”: all’assemblea legislativa regionale è rimesso il controllo politico delle scelte 

finanziarie dell’esecutivo regionale, al Giudice contabile il controllo di legittimità/regolarità del 

risultato di amministrazione. 

Detto controllo non può arrestarsi, in quanto è preordinato “ad assicurare il rispetto dei precetti 

costituzionali sull’equilibrio di bilancio”, ma non incide sulla potestà legislativa regionale. 

“L’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di 

parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, - prosegue la pronuncia - 

ha l’effetto di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono 

le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo 

ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di 

previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio”. 

La sentenza prosegue ancora – e, si vedrà, trattasi del vero nodo problematico – nel trattare degli 

effetti di una pronuncia di parifica che rilevi delle criticità, affermando che, “Se l’ente territoriale 
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dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i 

presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via 

principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione 

regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede 

di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto 

certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di 

stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali”. 

2.4.- Sulla base di tali considerazioni, è stata dunque esclusa l’invasione delle attribuzioni 

regionali, essendo assente il paventato “effetto conformativo” in capo al legislatore regionale, anche 

perché “oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la 

legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi 

contabili che lo rappresentano in un determinato momento”. 

 

 

3.- Il problema del giudicato contabile 

 

Come si accennava, il problema ricostruttivo che pone la sentenza in commento è quello degli 

effetti di un esito del procedimento di parifica in cui si rilevano delle criticità (che sia di “non 

parifica” integrale o di parifica “con eccezioni”, “parziale”)10. 

3.1.- La Corte costituzionale afferma nitidamente che gli effetti della non parifica anche parziale 

sortiscono effetti di tipo sostanziale, procedimentale-amministrativo e processuale. Quanto al primo 

profilo, dal giudizio di parifica si traggono “dati contabili corretti che riflettono le condizioni del 

bilancio a una certa data”. Quanto al secondo, tali dati “incidono sul […] ciclo” di bilancio della 

Regione, la quale può “decidere di intervenire” nella predisposizione dei successivi documenti di 

bilancio che saranno poi rimessi all’approvazione con legge. Quanto al terzo, le criticità della 

parifica costituiscono presupposto sufficiente per l’introduzione di un nuovo giudizio di legittimità 

 
10 Secondo F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, in AA.VV., La Corte dei conti, 

Responsabilità, contabilità, controllo, a cura di A. Canale - D. Centrone - F. Freni - M. Smiroldo, Milano, Giuffré, 

2019, 1038 sgg., i dispositivi del giudizio di parifica possono essere cinque: parifica integrale, parifica con riserva, 

parifica parziale, “non parifica” e “non parifica tecnica”. Rilevano qui la terza e la quarta ipotesi, anche in ragione del 

fatto che “Il dispositivo di parifica parziale, infatti, per le parti in cui fa «eccezioni» su poste e prospetti, è una vera e 
propria «non parifica»” (1040). 
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costituzionale in via principale (avente a oggetto le successive leggi di bilancio previsionale o a 

consuntivo)  o in via incidentale (nell’ambito della parifica per l’anno successivo), ove la Regione 

non abbia adeguatamente reagito agli esiti della parifica. 

La Corte costituzionale, però, non è arrivata ad affermare che al giudizio di parifica consegua la 

formazione della regiudicata. Il lemma “giudicato” non compare nella sent. n. 184 né, vale la pena 

di osservare, in alcuna delle decisioni in cui la Corte si è misurata con il giudizio di parifica a 

seguito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio in Costituzione e del potenziamento 

dei controlli contabili ex d.l. n. 174 del 2012. Di “giudicato” non si parla nella sent. n. 72 del 2012, 

né nelle sentt. nn. 39 del 2014, 235 del 2015, 89 del 2017, 49, 101 e 196 del 2018, 18 del 2019, 189 

e 244 del 2020 (in quest’ultima il termine è usato solo nel ritenuto in fatto per la sintesi delle 

deduzioni difensive della Regione Emilia-Romagna), 246 e 247 del 2021. 

La Corte costituzionale ha invece affermato la “giustiziabilità” del provvedimento della 

competente Sezione regionale e il “pieno contraddittorio” nelle due fasi del peculiare  giudizio “in 

unico grado” che si dipana innanzi la Sezione regionale e, ad istanza di parte, innanzi le Sezioni 

riunite, di tal ché, “pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto”11, nell’ambito 

della parifica è possibile sollevare l’incidente di costituzionalità, integrandosi gli elementi strutturali 

del giudizio “ai limitati fini” della l. n. 87 del 1953. 

Quanto alla giurisprudenza contabile, essa ha assunto orientamenti differenti, come si è già avuto 

modo di osservare supra.  

Nella delibera n. 7/2013 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti e nella 

delibera n. 14 del 15 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie si registrava, a seguito della 

riforma del 2012, la “peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione certativa 

appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, mentre il segmento finale di tale attività 

si svolge in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del 

giudicato”12. Nella più recente decisione 217/2019/PARI, la Sezione di controllo della Campania, 

dopo aver ricordato che il procedimento di parifica si conclude con una decisione sulla veridicità 

dei saldi, che assume la forma di “sentenza”, e di una relazione, con veste di “referto”, ha di nuovo 

ribadito che le “formalità della giurisdizione contenziosa”, conferiscono forza e valore di 

 
11 Corte cost., sent. n. 89 del 2017. 
12 Cfr. P. SANTORO, Il giustizialismo nel controllo e l’arresto della Corte comunitaria, in Riv. Corte conti, 2021, 6, 

48. 
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“giudicato” alla “decisione” di parificazione, anche perché corrispondono alle forme proprie del 

“giudizio sui conti” ex artt. 27 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n.1038, oggi refluite nelle disposizioni 

sul “giudizio di conto” ex artt. l37 e ss. c.g.c. 

Si aggiunge ancora, stabilendo un parallelismo con gli effetti delle decisioni della Corte dei conti 

in materia di giudizio sul conto, che nella decisione di parificazione vanno distinti gli “accertamenti 

positivi di parificazione”, da quelli negativi. I primi danno luogo ad un giudicato soltanto formale: 

al giudice contabile è precluso accertare una diversa consistenza dei saldi e delle poste approvate in 

riferimento agli esercizi precedenti, ma non è impedito invece negli esercizi successivi cogliere dei 

disallineamenti tali da produrre effetti sul ciclo di bilancio13. L’effetto solo formale, in base alla 

predetta sentenza, nemmeno impedisce alla Regione, già in sede di riaccertamento del risultato di 

amministrazione per gli esercizi successivi, di modificare i saldi già parificati e approvati per legge. 

A ben vedere, peraltro, nulla impedirebbe al legislatore regionale di abrogare e contestualmente 

riapprovare un nuovo rendiconto di bilancio, ove emergessero nuovi elementi rilevanti, previa 

riedizione del procedimento di parifica. 

In caso di pronuncia negativa, invece, avverte la Sezione per la Campania, si produrrebbe un 

dictum sostanziale, “in grado di «fare stato»” e di produrre “un effetto caducatorio rispetto alla 

certazione/normazione compiuta dall’amministrazione: a) invertendo la presunzione di legittimità 

amministrativa; b) accertando il diverso fatto di gestione e i suoi effetti sul saldo laddove 

quantificato; c) determinando effetti conformativi in termini di necessità di modifica delle scritture 

e quindi sul bilancio di previsione”: la decisione di parifica si sostituisce “alla situazione «certata» 

dall’amministrazione e «fa stato», in modo inamovibile per la stessa, rispetto alla data contabile e 

su quelle successive, per il principio di continuità del bilancio”. 

Come si diceva sub par. 2.1, invece, le Sezioni riunite, nelle sentt. nn. 27 e 44 del 2017, avevano 

esplicitamente negato l’idoneità al giudicato delle decisioni di parifica.  

3.2.- In dottrina, diverse sono state le voci che hanno riconosciuto gli effetti sostanzialmente 

decisori, senza però postulare la totale equivalenza con la formazione della regiudicata civile. 

Alcuni, pur negando la qualificazione della parifica come “attività giurisdizionale” hanno affermato 

che le forme della giurisdizione contenziosa vogliono “infonderle una solennità tale da farle 

 
13 Con le parole della decisione: “la pronuncia non preclude al giudice di rilevare che la irregolarità, radicata in 

esercizi precedenti, è diventata rilevante per il conto negli esercizi successivi”. 
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assumere una forza analoga a quella che, nell'ambito della giurisdizione, è riconosciuta al 

giudicato”14, sicché con la decisione si forma “una sorta di «giudicato»”15. 

Altri si sono invece soffermati sugli effetti tipicamente processuali di tale accertamento, specie 

nella prospettiva dei rapporti tra decisione di parifica e giudizio costituzionale. 

In questo senso è stato suggerito che la Corte costituzionale, “pur in assenza di una disciplina 

legislativa che introduca espressamente un giudicato formale e sostanziale”, dovrebbe dichiarare 

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto leggi di spesa pluriennali, 

ove la questione non sia stata sollevata nel primo procedimento di parifica utile, atteso che “una 

legge non può apparire al Giudice della parifica costituzionalmente legittima il primo anno in cui 

genera spesa e illegittima negli anni seguenti”16. 

Analogamente, è stato osservato che la parificazione del bilancio determina un “rapporto 

esaurito”, limite agli effetti retroattivi delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale17. 

Quanto ai profili sostanziali, è stato osservato che la parifica del rendiconto “appare connotata 

dall’efficacia del giudicato «in senso formale»”18, nel senso che essa “impedisce al giudice di 

accertare una diversa consistenza dei saldi e delle poste [...] con riguardo agli esercizi precedenti 

 
14 A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, 438. 
15 P. CHIRULLI, Una conferma dalla Consulta: la Corte dei conti può sollevare la questione di legittimità 

costituzionale nei giudizi di parificazione invocando parametri diversi dall'art. 81 Cost., in Giur. Cost., 2019, 2342 

sgg.  
16 A. CARDONE, Legittimazione al promovimento della questione di costituzionalità e natura giurisdizionale della 

parificazione dei rendiconti regionali, in Giur. Cost., 2020, 5, 2585 sgg. Questa tesi, pur suggestiva, sembra però in 

contraddizione con l’art. 24, comma 2, della l. n. 87 del 1953, in quanto “la precedente statuizione di altro collegio 

giudicante circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti non 

impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo di considerare, all'opposto, rilevante e 

non manifestamente infondata la medesima questione” (Corte cost., sent. n. 222 del 2018 e giurisprudenza ivi citata; 

nella giurisprudenza amministrativa si veda almeno Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2021, n. 4779: “il sistema di 

garanzie costituzionali circa le leggi non configura un giudicato sulla legittimità costituzionale di una norma primaria: 
perciò non è precluso al giudice che ha applicato una norma di sollevare successivamente la questione di legittimità 

costituzionale (Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50)”. 
17 M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni e il difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 

della legalità finanziaria e quelle dell'autonomia regionale, in Federalismi.it, 2020, 36 sgg. In questo stesso senso G. 

RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in Federalismi.it, 2020, 

168: “la decisione di parifica – comunque la si voglia definire dal punto di vista del «giudicato contabile», sostanziale o 

formale – integra gli estremi di un rapporto giuridico esaurito, che impone di considerare legittima l’eventuale partita di 

spesa degli anni precedenti, se rendicontata e parificata in via definitiva per quegli esercizi, in quanto intangibile di 

fronte alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, a meno che la norma di spesa pluriennale oggetto della 

questione costituisca il presupposto di capitoli di spesa del rendiconto non parificato eccedendo dal limite dei saldi del 

bilancio di previsione (determinando, cioè, un effetto peggiorativo sul saldo)”. 
18 G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in 

Federalismi.it, 2020, 169. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

424 

[...], rendendo incontestabile il conto per lo stesso giudice nell’ambito del medesimo procedimento, 

correlato ad una certa annualità”19. 

Altri con maggiore nettezza hanno sostenuto che “non si è mai dubitato che il giudizio di parifica 

«dovesse condurre alla formazione del giudicato […]»”20, nel senso che “il bene della certezza delle 

poste [è] assicurato nell’ordinamento”21. 

In adesione alla tesi dell’idoneità al giudicato è stato affermato la decisione di parifica produce 

un effetto conformativo di tipo positivo e di tipo negativo. Per il primo profilo, infatti, 

l’Amministrazione controllata sarebbe tenuta a “porre immediato rimedio a tutte le situazioni che il 

rendiconto «accerta» e che certificano un difetto di equilibrio”; per il secondo, la decisione “importa 

il divieto di reiterare prassi contabili la cui costituzionalità, in forza di tale accertamento, si presume 

dubbia”22. 

Proprio in questa prospettiva, peraltro, si è affermato che, in caso d’inerzia da parte del 

Legislatore regionale, il rendiconto e i successivi documenti di bilancio “si porrebbero in potenziale 

contrasto con gli artt. 81 e 97 e con gli altri parametri costituzionali che hanno rilevanza finanziaria 

in termini di equilibri”23. Dato che solo la Corte costituzionale può scrutinare la legittimità 

costituzionale delle leggi, però, l’effetto giuridico derivante dal giudicato contabile “non sarebbe 

quello di sancire l’automatica illegittimità costituzionale delle leggi regionali successive (di 

rendiconto o di previsione, ove non assestata), ma di instaurare una «presunzione» di illegittimità 

costituzionale” che non potrebbe essere ignorata dalla stessa Corte dei conti nello svolgimento delle 

successive attività di controllo e che imporrebbe l’apertura dell’incidente di costituzionalità24. 

3.3.- Un elemento di guida nella disamina del problema sta nel fatto che la parifica del 

rendiconto costituisce un controllo avente a oggetto l’esercizio di una funzione amministrativa 

 
19 M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni e il difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 

della legalità finanziaria e quelle dell'autonomia regionale, in Federalismi.it, 2020, 36 sgg. 
20 A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in AA.VV., La nuova Corte dei conti: 

responsabilità, pensioni, controlli, a cura di V. Tenore, Milano, Giuffré, 2018, 1495. 
21 L. GIAMPAOLINO, Il giudizio di parifica dei rendiconti regionali, in Giust. amm., 2016, 3. 
22 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1037. Questo A. ha anche rilevato che 

la parifica è tra le “funzioni del tutto giudiziarie (sebbene ufficiose), corrispondenti all’archetipo del «giudizio sui 

conti»” (Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, 2020, 185; 

v. anche 191 ove rileva che “L’effetto della mancata parifica si riverbera  immediatamente  sul  ciclo  di  bilancio  

successivo  che  deve  tenere  conto  della  diversa  realtà contabile accertata dalla Corte dei conti”). 
23 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1038. 
24 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1038; ID., La “iurisdictio” contabile e 

la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di 
bilanci, in Federalismi.it, 2017, 21, 45 
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fondamentale per le persone giuridiche di diritto pubblico. La Corte costituzionale, sin dal 1966, ha 

ricordato ch’essa ha “natura di controllo preventivo sugli atti”25, controllo anzitutto riferito alla 

conformità tra le entrate, le spese e i residui dell’ente e i dati esposti nelle scritture di bilancio. 

Per tale ragione, in mancanza di una specifica disposizione relativa al giudicato contabile, è 

certamente possibile mutuare l’analisi che dell’art. 2909 cod. civ. è stata fatta con riferimento alla 

giurisdizione amministrativa, verificando se, e in che modo, essa s’attagli alla parifica dei bilanci. 

In base alla giurisprudenza, nell’ambito della giurisdizione di legittimità il giudicato amministrativo 

produce gli effetti di: a) indisponibilità di (ulteriori) rimedi impugnatori, immutabilità della 

decisione e preclusione alla sua riforma attraverso un bis in idem (cosa giudicata formale); b) 

accertamento del fatto26; c) accertamento della titolarità della situazione giuridica soggettiva vantata 

in giudizio e della sua lesione; d) accertamento della (il)legittimità dell’agire amministrativo; e) 

effetto demolitorio degli atti impugnati (e, in taluni casi, anche caducatorio di ulteriori atti non 

impugnati); f) effetto conformativo nei confronti della successiva attività amministrativa, 

eventualmente anche di tipo ripristinatorio e ordinatorio27. 

Nel caso della parifica è certamente possibile affermare che si producono gli effetti sub a), b) e 

d): 

- il procedimento di parifica arriva, infatti, a un suo esito che non è più suscettibile 

d’impugnazione, né è possibile per il soggetto controllato riavviare ex novo sullo stesso schema di 

rendiconto una seconda parificazione in caso di mancata o parziale parifica28; 

 
25 Corte cost., sent. n. 39 del 2014. 
26 Che “le materie attribuite alla giurisdizione propria del Consiglio di Stato, pur nella loro eterogeneità, si sono 

sempre prestate ad un giudizio che si estende naturalmente ad una piena cognizione dei fatti” è acquisizione da tempo 

consolidata (A. POLICE, La giurisdizione di merito del Giudice amministrativo, in Trattato di Diritto amministrativo 

diretto da G. Santaniello, Vol. XLII, Il nuovo Diritto processuale amministrativo, a cura di G. Paolo Cirillo, CEDAM 

Wolters Kluwer, 2014, 113); v., tra le tante pronunce che hanno affermato che l’accertamento non si arresta nemmeno 
davanti alle valutazioni tecniche della p.A., Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2021 n. 7951: “è assodato che il giudice 

ha pieno accesso al fatto […]”.  
27 Cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2019; in dottrina già F. BENVENUTI, Giudicato (dir. amm.), in 

Enc. Dir., Vol. XVIII, Giuffré, Milano, 1969, illustrava la complessità degli effetti preclusivi per la riedizione del 

potere amministrativo. Di recente v. L. MARUOTTI, Il giudicato, in Il nuovo Diritto processuale amministrativo, cit., 

1021 sgg. 
28 Fa eccezione il caso della mancata approvazione da parte del Parlamento del Rendiconto di bilancio 2010. In quel 

caso, in data 13 ottobre 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Corte “ai fini del riesame per 

l’ulteriore seguito parlamentare le risultanze del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2010, identiche a quelle 

già esaminate e parificate dalla Corte stessa”. Le Sezioni riunite hanno dichiarato le risultanze del rendiconto generale 

dello Stato per l’esercizio 2010, trasmesse alla Corte dei conti nei termini ricordati, corrispondenti a quelle contenute 

nel rendiconto già parificato in data 28 giugno 2011. Il rendiconto è stato infine approvato con la legge 11 novembre 
2011, n.181 (cfr. Corte dei conti, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 - Relazione sull’attività svolta nell'anno 
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- il procedimento di parifica consente l’accertamento del fatto attraverso un sistema di accesso, 

per campionamento, dei dati e dei documenti in possesso della ragioneria dell’Amministrazione, 

così da valutare la conformità alle registrazioni contabili, nel contraddittorio con l’Ente 

controllato29; 

- infine, la parifica perviene all’accertamento della legittimità/regolarità del risultato di 

amministrazione e cioè a un “giudizio di legittimità del rendiconto” che rende il “procedimento in 

esame «ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della 

Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali»”30. 

Non si danno, invece, effetti demolitori né effetti immediatamente conformativi. La mancata 

parifica o la parifica parziale non annulla lo schema di rendiconto di bilancio, non impedisce che lo 

schema non parificato sia trasmesso all’Assemblea legislativa, non ne interrompe l’esame, non 

comporta l’annullamento della legge di approvazione del rendiconto: l’esame svolto dal Giudice 

contabile “è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma […] non implica, di per 

sé, alcuna coercizione dell’attività dell’ente sottoposto al controllo”31. 

È da escludere, poi, l’accertamento di una situazione giuridica soggettiva e della sua 

vulnerazione. Ancorché l’Ufficio della Procura sia lo strumento processuale per l’ingresso di 

interessi “pubblici e indisponibili”, “interessi protetti dal diritto (la volontà della legge) che 

altrimenti difficilmente potrebbero essere fatti valere”32 nel procedimento di parifica, esso non è 

 
2011, 34; A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, cit., 1494). A commento di quel caso G. 

RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di controllo della Corte dei conti, in 

AA.VV., Il Governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, a 

cura di C. Caruso - M. Morvillo, Bologna, Il Mulino, 2020, 3265 sgg., notava l’asimmetria tra la parifica del bilancio 

dello Stato e quello delle Regioni, nel senso che “il giudizio di parifica si esplica in termini ben più incisivi nei 

confronti delle Regioni rispetto allo Stato”, come dimostra anche il fatto che “una doppia pronuncia sullo stesso 

rendiconto non è certamente consentita a livello regionale” (327). 
29 Cfr. M.A. SANDULLI, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni: note a margine del 

pensiero di Aldo Carosi. Inquadramento e analisi della fase istruttoria, in Bil., Com., Pers., 2022, 1, 14 sg. Sul punto 

efficacemente F. SUCAMELI, Il Giudice del bilancio nella Costituzione italiana, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 

158: “la giurisdizione del giudice del bilancio consiste nel riscontrare un fatto (il bilancio come struttura tecnica di 

informazioni) con il sistema delle fonti del diritto del bilancio […]”. 
30 Corte cost., sent. n. 244 del 2020.  
31 Corte cost., sent. n. 39 del 2014. 

32 Così ancora la sentenza delle Sezioni riunite n. 20 del 2021 impugnata nel conflitto d’attribuzione in commento. D. 

MORGANTE, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, in Riv. Corte 

conti, 2019, 2, 66 sg., ricorda che il pubblico ministero contabile “incarna l’interesse della collettività nella sua massima 

espressione e più ampia estensione, a salvaguardia dello Stato-ordinamento sotto il profilo della legalità, dello Stato-

comunità sotto il profilo degli interessi tutelati, ma soprattutto sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri della 

finanza pubblica c.d. «allargata»” e, nel caso della parificazione dei rendiconti regionali, rende plasticamente la 
differenziazione tra l’interesse territoriale-locale dell’ente controllato e quello generale-nazionale dell’ordinamento. V. 
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titolare di quegli interessi, né il giudizio di parifica perviene a garantire un “bene della vita” a una 

parte processuale nei confronti dell’altra33.  

Altri, del resto, hanno già condivisibilmente messo in guardia rispetto alla prospettiva di 

“reificazione” del bilancio, della sua veridicità e del suo equilibrio, sottesa alla formula “bilancio 

bene pubblico” impiegata anche dalla sentenza in commento34. 

 

 

4.- Gli effetti del giudizio di parifica sul giudizio costituzionale 

 

È, dunque, solo ai limitati profili sopra illustrati che è possibile registrare un “giudicato” 

prodotto dalla parifica. Esso, comunque, si produce, ed è utile verificare quale effetto consegua nei 

confronti della Corte costituzionale. Questa direttrice d’indagine s’impone per diverse ragioni: 

- per l’opera di chiarificazione svolta dalla Corte costituzionale sulla natura e sulla portata dei 

controlli affidati al Giudice contabile dal 2012 in avanti, contestualmente con l’introduzione del 

principio di equilibrio dei bilanci pubblici in Costituzione; 

- per il canale di comunicazione da tempo acquisito tra i due plessi giurisdizionali in ragione 

della ritenuta idoneità della parifica all’incardinamento del giudizio costituzionale in via 

incidentale; 

- per la funzione di controllo dell’autonomia economico-finanziaria delle Regioni e delle 

Province autonome che ha rappresentato e tuttora rappresenta una parte (anche statisticamente) 

rilevante dell’attività della Corte costituzionale, dall’emersione della crisi dei debiti sovrani; 

 
anche A. GRASSO, Il ruolo della procura nel giudizio di parifica, in V. TENORE – A. NAPOLI, Studio sui controlli 

affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, Napoli, ESI, 2020, 277 sgg., qualifica il PM “interveniente necessario, a 

presidio degli interessi pubblici coinvolti”. 
33 Per riprendere la definizione chiovendiana della regiudicata civile: cfr. S. MENCHINI, Regiudicata civile, in Dig. 

Disc. Priv., Torino, UTET, 1997, ed. inf. 
34 La sent. n. 184 del 2022 ha ribadito la “natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), 

funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a 

svelarne la rispondenza ai principi costituzionali”. Sul punto v. L. MOLLICA POETA, Recensione a E. Cavasino, Scelte 

di bilancio e principi costituzionali, in Oss. AIC, 2021, 4, 462: “la stessa nozione di «bene» sottende una sorta di 

inquadramento «statico» del fenomeno del bilancio, mentre […] il lascito fondamentale della giurisprudenza 

costituzionale in materia di bilancio dell’ultimo decennio è costruito sulla “dinamicità” del bilancio, sulla capacità di 

sanare eventuali vizi di costituzionalità attraverso un intervento sugli esercizi di bilancio successivi a quelli nel quale 
detto vizio si è consumato e sugli obblighi di priorità d’intervento”. 
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- per la conseguente osmosi di metodologie argomentative tra giudice contabile e giudice 

costituzionale che ne è derivata35. 

4.1.- Vediamo, dunque, in che termini l’accertamento della Corte dei conti può imporsi nel 

giudizio costituzionale. 

Come si è già osservato supra, nella sentenza in commento la Corte costituzionale ha osservato 

che, se l’Ente ausiliato non dovesse adottare interventi correttivi, potrebbero “determinarsi i 

presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via 

principale, su ricorso del Governo”. In questa prospettiva va ricordato che la Corte costituzionale, 

nella sent. n. 107 del 2016, ha affermato che “lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle 

regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento 

comunitario che da quello nazionale”, responsabilità coerente con la potestà legislativa concorrente 

nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” ex art. 117, comma 3, Cost. 

In questa prospettiva lo Stato ha uno specifico obbligo di vigilanza, da esercitare tramite 

“comportamenti imparziali e coerenti” intesi a “evitare che eventuali patologie nella legislazione e 

nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possano riverberarsi in senso 

negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica”. Tanto, con la conseguenza che, 

“sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che 

ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti 

ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi 

finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e 

coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci 

degli enti stessi”. 

Come è stato notato dai commentatori, dunque, il Governo non potrebbe sottrarsi 

all’impugnazione delle leggi regionali di bilancio che non abbiano adottato gli interventi correttivi 

richiesti dalle decisioni di parifica: “la discrezionalità politica dello Stato è meramente virtuale e 

 
35 Su cui v. L. MOLLICA POETA, L’autonomia degli enti territoriali alla prova della crisi economica: nuovi vincoli 

ed equilibrio di bilancio, 27 sgg., A. PUGIOTTO, I diritti in crisi, 13, entrambi negli Atti del terzo seminario annuale con 
i dottorandi delle discipline pubblicistiche, pubblicati sul sito internet del Gruppo di Pisa, www.gruppodipisa.it. 
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[…] il sospetto di violazione dell’art. 81 Cost. comporta l’obbligo di investire della questione la 

Corte costituzionale”36. 

4.2.- Si deve, poi, verificare in che modo la Corte costituzionale possa maneggiare 

l’accertamento della mancata o parziale parifica. 

Nella sentenza in commento la Corte rileva che le irregolarità dello schema di rendiconto non 

seguite da interventi correttivi possono ragionevolmente integrare gli estremi del vizio di 

costituzionalità: “Se l’ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, 

potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale 

davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale” in sede 

di parifica del successivo rendiconto generale. 

Subito dopo, però, aggiunge che detti presupposti si determinano “qualora si ritenga che il 

discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di 

bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali”. 

Si tratta di un passaggio di non facile decrittazione.  

È indubitabile che la Corte costituzionale, nella prima proposizione, abbia affermato per la prima 

volta (o, comunque, per la prima volta con particolare nitore) che la decisione di parifica sortisce un 

effetto conformativo di tipo indiretto e la legge regionale che si discosta dai saldi accertati nel 

giudizio di parifica presenta dei profili di problematicità che possono sfociare nella successiva 

declaratoria d’incostituzionalità. 

Tale esito, sembrerebbe possibile, anche probabile, ma non logicamente e giuridicamente 

necessario, alla luce della seconda parte del passaggio riportato. Il “qualora” introduce una 

condizionale. Di conseguenza, la sent. n. 184 sembra lasciare aperta anche la possibilità che il 

discostamento certificato in sede di parifica non sia costituzionalmente rilevante e che i correttivi 

potrebbero anche non essere, a stretto rigore, necessari. 

4.3.- Le cose, però, stanno effettivamente in questo modo? C’è da dubitarne. 

 
36 L. MOLLICA POETA, L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. Riflessioni a 

margine di Corte cost., sent. n. 107 del 2016, in Oss. AIC, 2017, 6 sg. Questo A. rileva che la sent. n. 107 del 2016, pur 

astrattamente ipotizzando la possibilità di individuare un perimetro di irregolarità che potrebbero essere esentate 

dall’impugnazione diretta e immediata innanzi la Corte costituzionale, nella sostanza impone allo Stato di uniformarsi a 

una prassi di “tolleranza zero” nella vigilanza sul ciclo di bilancio regionale e che la sent. n. 107 del 2016, così 

resecando la discrezionalità politico-amministrativa correlata alla proposizione del ricorso in via principale. Alle stesse 

conclusioni perviene F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, cit., 1038, il quale, pur 

dando atto che la decisione di proporre ricorso in via principale conservi “un margine di discrezionalità politica”, rileva 
che “anche il Governo ha il dovere di porsi la questione, con un giudizio di costituzionalità in via principale”. 
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Come si è visto e come è pacifico in dottrina, la parificazione dei rendiconti di bilancio 

costituisce attuazione non solo della disciplina di legge in materia di contabilità pubblica, ma anche 

dei precetti costituzionali che costituiscono il “diritto costituzionale del bilancio”37, che 

comprendono non solo la vigilanza sui saldi, ma anche la verifica della veridicità e della “sincerità” 

dei dati di bilancio38. Ne consegue che quella del superamento (senza correttivi) della 

“presunzione” d’incostituzionalità del bilancio non parificato39 sembra essere un’ipotesi meramente 

astratta, della quale non si riesce a tratteggiare un’effettiva concretizzazione: si è, invero, nel 

dominio dell’incostituzionalità accertata, ma non ancora dichiarata. Alla stessa conclusione si 

perviene nella prospettiva sostanziale degli interessi che sono perseguiti dai controlli della Corte dei 

conti, atteso che “il rispetto delle regole sulla trasparenza delle decisioni in materia di finanza 

pubblica e il corretto impiego delle risorse” appartengono “a pieno titolo al sistema delle garanzie 

dell’ordine costituzionale”40. 

Per verificare questa ipotesi è possibile osservare il tema da un altro angolo prospettico, 

chiedendosi quali decisioni potrebbe assumere la Corte costituzionale, investita della censura avente 

a oggetto una legge regionale conseguente a un bilancio non parificato, invece di (limitarsi a) 

prendere atto della decisione della Corte dei conti. 

Certamente spetterebbe alla Consulta vagliare gli interventi di adeguamento medio tempore posti 

in atto dalla Regione (ma, di bel nuovo, tenendo in debito conto le valutazioni nelle more emerse 

dal controllo della Corte dei conti). 

In secondo luogo, la Corte potrebbe sollevare innanzi a sé stessa (o anche innanzi alla Corte di 

giustizia UE, ad esempio in riferimento all’applicazione del sistema europeo dei conti SEC2010, ex 

Reg. UE 549/2013) una questione incidentale avente a oggetto le disposizioni che hanno 

determinato la mancata o parziale parifica, e cioè una delle previsioni del d. lgs. n. 118 del 2011 e 

 
37 G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos, 2020, 3, spec. 28 sgg.  
38 Cfr. Corte cost., sent. n. 121 del 2007, in cui si sottolinea l’insopprimibile esigenza costituzionale di “garantire la 

chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi”. Cfr. M. LUCIANI, Il «principio di sincerità» nella 

giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. dir., 2010, 4, 575 sgg.; Id., Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei 

cittadini, in Quest. Giust., 2012, 6,   
39 per riprendere la già citata ricostruzione con cui F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle 

regioni, cit., 1038, tenta di evitare l’integrale sovrapposizione tra lo scrutinio effettuato dalla Corte dei conti e quello 

rimesso all’esclusiva competenza della Corte costituzionale. 
40 Così G. RIVOSECCHI, Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, controlli 

concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale, in Federalismi.it, 2022, 129; ID., La Corte dei conti ai tempi del 

“Recovery plan”: quale ruolo tra responsabilità amministrativa-contabile, semplificazioni e investimenti, in 
Federalismi.it, 2021, 20, xii. 
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dei suoi diversi allegati (del resto la Corte ha già avuto modo di dichiarare l’incostituzionalità di 

alcune previsioni della l. n. 243 del 2012 con le sentt. nn. 88 del 2014 e 252 del 2017)41. 

In terzo luogo, la Corte potrebbe rigettare la questione, in questo modo ponendosi in buona 

sostanza come luogo per una sorta di revisio prioris istantiae rispetto all’accertamento della Corte 

dei conti (e, dunque, aprendo inevitabilmente un confronto non privo di profili di criticità), 

intervenendo non tanto sugli accertamenti di regolarità contabile, bensì contestando 

l’interpretazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge statale nella materia del 

coordinamento della finanza pubblica fatta propria dalla Corte dei conti nell’ambito della parifica. 

Meno plausibile, invece, sembra essere la strada della pretoria fissazione, da parte della Corte dei 

conti, di un limite di tolleranza dello squilibrio dei saldi accertati in sede di parifica, oppure 

dell’emersione di un orientamento che qualifichi come irrilevanti le irregolarità accertate nella 

parifica che non determinano effetti sui saldi. 

4.4.- Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che il percorso che ha riconosciuto 

(ancorché nei limiti segnalati) la natura giurisdizionale del procedimento di parifica ha comportato 

il pagamento di un dazio: la sostanziale riduzione degli spazi di valutazione dei bilanci regionali da 

parte della Corte costituzionale. 

Sinora tale circostanza è rimasta in ombra, anche in ragione dell’orientamento rigorista della 

Corte costituzionale sulla gestione del ciclo di bilancio delle autonomie42. Non si può, però, 

escludere che in futuro il tema si riproponga in modi tali da suscitare un confronto tra diversi 

orientamenti, analogo alle famose “guerre tra Corti”43. 

La subordinata condizionale che si è esaminata sopra si disvela allora come una sorta di valvola 

di sicurezza, anzitutto a garanzia dell’autonomia di giudizio della stessa Corte costituzionale. 

Percorrere quella strada, però, significherebbe di bel nuovo mescolare le carte in riferimento alla 

natura del procedimento/giudizio di parifica del rendiconto. 

 
41 Cfr. L. GRIMALDI, La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma conferma, nella sostanza, 

la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici (note a margine della sentenza Corte cost. n. 

88/2014), in Amm. in cammino, 2014. 
42 Cfr., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 246 e 247 del 2021, 49 del 2018, 107 del 2016. 
43 La vicenda delle due “guerre” tra Corte costituzionale e Corte di cassazione è stata di recente ripercorsa da V. 

NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, Torino, 
Giappichelli, 2019, 64 sgg. 
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Se così è, siamo ancora nel borgesiano “giardino dei sentieri che si biforcano”44 e starà alla Corte 

costituzionale, che dal 2012 tanto ha valorizzato il ruolo della Corte dei conti nell’ordinamento 

costituzionale, regolarne armonicamente i prodotti con le funzioni della giustizia costituzionale. 

 
44 Il racconto è pubblicato in Italia nella raccolta Finzioni, a cura di A. Melis, Milano, Adelphi, 2015. 
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ABSTRACT: L’attuale formulazione dell’art. 5, c. 1, della legge n. 91/1992 impedisce l’acquisto 

della cittadinanza per matrimonio nel caso in cui si verifichino dopo la presentazione della domanda 

eventi che determinano la fine dell’unione coniugale. La questione affrontata dalla Corte nella sent. 

n. 195 del 2022 riguarda proprio l’incostituzionalità di un tale automatismo ove determinato dalla 

sopravvenienza della morte del coniuge, caso nel quale, come concordano i giudici costituzionali, la 

fine del rapporto, per il suo carattere fisiologico, è del tutto sottratta alla volontà e al dominio dello 

straniero richiedente. L’analisi della decisione consente, tuttavia, di rilevare come persistano diversi 

dubbi di costituzionalità anche sull’effetto ostativo derivante in automatico dal sopraggiungere delle 

altre cause di cessazione del rapporto indicate nell’art. 5. 

 

The current wording of art. 5, c. 1, of the law n. 91/1992 prevents the acquisition of citizenship 

by marriage where events that determine the end of the marital union occur after the submission of 

the application. The question addressed by the Court in sent. n. 195 of 2022 concerns precisely the 

unconstitutionality of such automatism when determined by the occurrence of the death of the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Italian citizen spouse, a case in which, as the constitutional judges agree, the relationship is 

physiologically broken and its end is completely removed from the will and the domain of the 

applicant foreigner. The analysis of the decision allows, however, to detect how various doubts of 

constitutionality persist also on the hindering effect resulting automatically from the other causes of 

termination of the relationship indicated in art. 5. 
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costituzionale; Unione civile; Acquisition of citizenship by marriage; Law no. 91/1992; Foreigners; 
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inquadramento. – 2. Le questioni sollevate dal giudice a quo, l’individuazione dell’interesse in 

gioco e il problema degli “elementi costitutivi” del diritto. – 3. La motivazione della Consulta, fra 

ratio dell’art. 5 della l. n. 91 del 1992 e specificità del caso. Solo alla morte… c’è rimedio? – 4. Gli 

altri casi: dagli “indici indiretti” all’automatismo iuris et de iure. Una motivazione che non 

convince pienamente. – 5. La morte del “coniuge” cittadino italiano in caso di unione civile. 

 

1. La concessione della cittadinanza italiana per matrimonio. Un primo inquadramento 

 

La modalità di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio presenta, sotto diversi aspetti, 

una spiccata peculiarità, accentuata dall’art. 1, c. 11, della l. n. 94 del 2009 che ha reso in parte più 

rigorosi i requisiti di accesso rispetto all’originaria formulazione dell’art. 5 della l. n. 91/19921. 

Innanzitutto, tale criterio non prevede come elemento indispensabile il legame del coniuge 

straniero con il territorio italiano attraverso la residenza legale protratta per un determinato periodo 

 
1 Secondo l’originaria versione, «Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana 

quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del 

matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione 

legale». Nell’attuale testo, invece, il periodo di tempo richiesto in caso di residenza del coniuge straniero in Italia viene 

innalzato a due anni, pur prevedendosi per la prima volta che entrambi i termini temporali (per la residenza all’estero o 

in Italia) siano ridotti della metà in caso di figli. Sull’acquisto della cittadinanza per matrimonio, v. almeno L. OLIVETTI, 

P. BONETTI, Acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un cittadino italiano, 18 febbraio 2012, in 

Asgi.it.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, L’acquisto della cittadinanza per matrimonio: attuale disciplina e prospettive, in 

NGCC, n. 10/2017, 1427 ss. 
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di tempo. Si badi: un tale eventuale collegamento continua a costituire la condizione principale 

tratteggiata dal legislatore e conserva una rilevanza non secondaria nello schema generale della 

fattispecie, al punto da determinare addirittura la riduzione di un terzo dei termini temporali 

necessari per la presentazione della domanda (non tre, ma due anni, anche qui ridotti della metà in 

presenza di figli) 2. Tuttavia, mentre la finalità di evitare matrimoni di comodo presupporrebbe a 

grandi linee l’instaurazione di un effettivo rapporto coniugale – ancorché non parrebbe di per sé 

ostativa, secondo la giurisprudenza, la separazione di fatto, almeno fin quando ad essa non faccia 

seguito una delle cause impeditive elencate nell’art. 53 – il legame col territorio “italiano” rimane 

un’eventualità, al punto che entrambi i coniugi potrebbero risiedere in Paese diverso dall’Italia.  

In definitiva, il dato minimo e comune alle due fattispecie – residenza in Italia o all’estero – è 

che il periodo di tempo (che deve decorrere ai fini dell’acquisto della cittadinanza dal momento del 

matrimonio) risulti preordinato a “selezionare” i legami di coniugio caratterizzati almeno da una 

durata minima per stabilizzare l’unione o, visto da un’altra prospettiva, per renderne meno 

probabile il carattere fittizio. 

 
2 Anche l’art. 5 pone dunque il problema di definire il concetto di residenza legale ai fini dell’acquisto della 

cittadinanza. In particolare, in base all’art. 1, c. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione della legge n. 91 (d.P.R. n. 

572/1993) deve considerarsi «legalmente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli 

adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia 

d'iscrizione anagrafica». Senonché, a differenza della regolarità del soggiorno, il requisito dell’iscrizione anagrafica – 

che pone un problema di “continuità” ai fini dell’acquisto della cittadinanza – non è richiesto direttamente dalla legge n. 

91, che sembra invece presupporre il concetto di residenza come “dimora abituale” (art. 43 c.c.), dovendosi dunque 

sospettare l’illegittimità della norma regolamentare. Sul punto, anche in relazione alla norma del decreto sicurezza che 

impediva l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo – annullata dalla Corte con la sent. n. 186/2020 – sia consentito 

rinviare al nostro La decisione sulla cittadinanza. Fra rappresentanza politica e fini costituzionali, Napoli, 2020, spec. 

174 ss., ma v. pure P. MOROZZO DELLA ROCCA, Alcune criticità e possibili profili di illegittimità costituzionale della 

normativa italiana sulla cittadinanza , in AA.VV., I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza 

italiana, a cura di G. Santoro, Roma 2021, 11 ss., che auspica quantomeno la possibilità di addivenire ad una sentenza 

interpretativa di rigetto con la quale la Consulta conduca l’amministrazione e gli interpreti ad «abbandonare 

l’automatismo del diniego (o, secondo altri, dell’irricevibilità) in favore di una soluzione caso per caso nelle ipotesi in 

cui un pur considerevole periodo di continuità anagrafica sia stato talvolta ed in modo non così significativo interrotto» 

(p. 21). Sul diritto all’iscrizione anagrafica come «corollario della libertà di soggiorno» ed elemento del diritto 

all’identità personale, cfr. G. D’AMICO, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale, 

Napoli 2020, 160 ss. In tema, v. pure C. SICCARDI, I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del 

mediterraneo, Napoli, 2021, 340 ss.  
3 In tal senso, per Cass. civ., sez. I, sent. n. 4819 del 24 febbraio 2020, «La separazione di fatto (…) non costituisce 

condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano. La 

separazione di fatto e la separazione personale dei coniugi non sono fattispecie tra loro assimilabili» (ma in tal senso, v. 

già Cass. civ., sez. I, sent. n. 969/2017). Va tuttavia ricordato come sul requisito della coabitazione/convivenza, la 

giurisprudenza non sia stata affatto concorde nel tempo. 
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La riduzione del termine temporale in caso di residenza in Italia del coniuge straniero sembra 

invece valorizzare le più ampie esigenze di integrazione nella società italiana che il medium soli 

dovrebbe agevolare. In realtà, la rilevanza di tale collegamento è stata ridimensionata proprio con 

l’intervento legislativo del 2009, la cui maggiore severità ha riguardato, paradossalmente, solo 

questo caso (restando invece inalterato il periodo di tre anni in caso di residenza all’estero). In 

aggiunta, va ricordato come l’onere per il coniuge straniero di attestare la necessaria conoscenza 

della lingua italiana attraverso una certificazione B1 non comporta affatto che lo stesso risieda in 

Italia4. 

A tale certificazione ed al decorso del periodo di tempo dal matrimonio si aggiunge la necessaria 

presentazione di un’apposita istanza, escludendosi dunque qualsiasi automatismo acquisitivo dello 

status civitatis5. I tre fattori appena richiamati contribuiscono a marcare ulteriormente la distanza 

fra lo ius connubii e lo ius sanguinis – in base al quale il legame di figliolanza del nato o 

dell’adottato minore con il cittadino italiano è condizione sufficiente per divenire cittadini6 – 

ancorché i due criteri condividano lo scopo di facilitare la concreta dinamica familiare ancorando ad 

uno specifico legame di parentela (ius sanguinis) e di affinità (ius connubii) l’acquisto della 

cittadinanza italiana. 

Nette sono altresì le differenze rispetto al percorso di naturalizzazione per residenza. 

 
4 Il requisito, previsto dall’art. 9, c. 1, della l. n. 132/2018, non opera per le domande presentate prima della sua 

introduzione. Inoltre, la sua verifica «non dipende dalla valutazione discrezionale della PA, bensì dal possesso del titolo 

di studio» e la sua mancanza non può essere «affermata da un dipendente del Ministero dell’interno cui non compete 

tale valutazione» (Trib. Brescia, ord. 1.2.2022). Inoltre, ai sensi dell’art. 9, c. 1., del Testo Unico sull’immigrazione 

(D.Lgs. n. 286/1998, d’ora in poi “T.U. imm.”), i richiedenti non sono tenuti ad attestare il possesso di tale 

certificazione qualora abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del T.U. o siano titolari di 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico.  
5 È il caso di ricordare come solo con la l. n. 123/1983 sia stato cancellato il meccanismo previsto dall’art. 10, c. 2, 

della l. n. 555 del 1912, consistente nell’acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della moglie straniera di 

cittadino italiano, espressione della cultura patriarcale sottesa alla necessaria e completa sovrapposizione fra unità 

familiare e unità politica (con riguardo allo status civitatis) della famiglia. 
6 Del resto, rispetto allo ius sanguinis avrebbe poco senso prescrivere un tale requisito, sia in ordine al 

“consolidamento” del rapporto familiare, sia in vista dell’“integrazione” sociale del soggetto, atteso che finirebbe nella 

maggior parte dei casi per riferirsi a neonati (e tendenzialmente a minori in tenera età nel caso di adozione di minore), 

sia, infine, perché, a differenza dello straniero che contrae matrimonio con un cittadino italiano, si presume che il 

minore nato o adottato da un cittadino italiano possa risultare nel tempo, in un certo senso, adeguatamente “recettivo” di 

una cultura inclusiva ed aperta alla convivenza che dovrebbe caratterizzare una famiglia di cittadini italiani. In altri 

termini, è la famiglia a fare da “incubatrice” al “nuovo” cittadino per la vita in società.  
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A fronte dell’ampia discrezionalità che caratterizza in quest’ultimo caso la decisione 

amministrativa, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio può invece essere 

rigettata unicamente in presenza di una condanna per i delitti previsti dall’art. 6, c. 1, lett. a) e b)7, 

cui si aggiunge la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della 

Repubblica [lett. c)], i quali potrebbero far riemergere un ampio margine valutativo (del Ministro 

dell’Interno), sui cui limiti si ritornerà più avanti. Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’art. 6, la 

riabilitazione fa venir meno l’effetto ostativo legato alla condanna per i reati ivi previsti. 

In realtà, talvolta sono singolari prassi amministrative a marcare discutibili differenze. Si pensi 

all’“uso” delle condanne per i medesimi reati di cui all’art. 6 – anche se commessi in un remoto 

passato – come cause che impediscono di fatto la naturalizzazione per residenza, senza tuttavia, al 

contempo, riconoscere adeguata rilevanza alla riabilitazione del condannato, istituto che, ai sensi 

dell’art. 179 c.p., presuppone non solo il decorso di tre anni dal momento in cui la pena è stata 

eseguita o estinta, ma anche la buona condotta del riabilitato8.  

 
7 Quanto alla lett. a), si tratta di delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275 c.p.), contro la 

personalità interna dello Stato (artt. 276-293 c.p.) e contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.). La lett. b), invece, 

fa riferimento alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel 

massimo a tre anni di reclusione o per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una 

autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. 
8 Su tale questione, in una pronunzia il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, aveva affermato che spetta al 

Ministero dell’interno rivalutare se il comportamento del richiedente che ha dato vita al fatto ostativo sia concretamente 

un indice di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto 

conto, nel complesso, «dell’entità della violazione oltre che della sua condotta di vita, della sua permanenza sul 

territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal 

fine, non debba reputarsi insufficiente a denotare quella mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento 

giuridico che preclude il rilascio della cittadinanza» (sent. n. 3122/2019; in senso analogo, v. sentenza n. 1837/2019). 

L’importanza di tale apertura viene confermata anche dalla circostanza per cui nella vicenda de qua era intervenuta non 

la riabilitazione, ma l’estinzione del reato, che, a differenza della prima, non presuppone il ravvedimento 

dell’interessato. La posizione del Collegio risulta però più severa nella successiva sent. n. 7122/2019, nella quale il 

Collegio mostra di accordare particolare peso all’asserita, maggiore gravità, in quel caso, del fatto ostativo. Affinando 

una sorta di peculiare combinato disposto, i giudici di Palazzo Spada valutano gli elementi positivi dell’art. 9 e 

l’assenza dei reati – o la sopravvenuta riabilitazione – previsti dall’art. 6 come requisiti necessari ma non sufficienti e 

tali, quindi, da non integrare una presunzione di idoneità al conseguimento dello status di cittadino italiano. In 

particolare, per il Collegio la riabilitazione non può determinare un automatismo, perché la valutazione 

dell'amministrazione si muove su un piano diverso da quello del giudizio penale. Il rischio, però, è che ci si spinga in tal 

modo fino a legittimare presunzioni assolute di segno contrario ed a senso unico, consentendo sempre 

all’amministrazione di accordare rilevanza decisiva alla condanna per il compimento di uno dei reati dell’art. 6 – 

ancorché non espressamente richiamati dall’art. 9 in tema di naturalizzazione per residenza – e relegando la 

sopravvenuta riabilitazione ad elemento marginale. Al contrario, proprio la necessità di valutare la personalità del 

ricorrente ed i suoi legami sociali dovrebbe indurre, ai fini della naturalizzazione per residenza, a ritenere che la 
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Senonché, con l’evidente finalità di combattere il fenomeno dei matrimoni fittizi, le ricordate 

modifiche intervenute nel 2009 hanno reso più restrittivi i requisiti anche sotto un altro profilo. 

L’art. 5, c. 1, della legge n. 91 stabilisce, infatti, che il coniuge straniero o apolide può acquistare la 

cittadinanza, purché in possesso dei requisiti prima ricordati, solo se, al momento dell’adozione del 

decreto del Ministro dell’Interno (ex art. 7, c. 1), non sia intervenuto lo scioglimento, 

l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione 

personale dei coniugi. In altri termini, da un lato, chi è nelle condizioni di presentare la domanda, 

avendo maturato i requisiti temporali, deve ritenersi parte di un legame familiare sufficientemente 

consolidato. Dall’altro lato, questo non è sufficiente, assistendosi ad una sorta di ultrattività dei 

requisiti.  

L’approccio di “sospetto” del legislatore si traduce così in una previsione che, qualificando allo 

stesso modo eventi che possono avere cause eterogenee, introduce di fatto un pesante e 

sproporzionato elemento temporale aleatorio, tenuto conto che tra i diversi, possibili motivi di 

interruzione di un legame di coniugio alcuni non sono certo riconducibili alla volontà del coniuge 

straniero (es. la morte del coniuge cittadino italiano). 

Il peso dell’alea cresce, poi, in presenza di procedimenti dai tempi molto lunghi. Sul punto, l’art. 

14, c. 2, del “decreto sicurezza” n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018, 

aveva addirittura elevato il termine di definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza 

per matrimonio – così come di acquisto per naturalizzazione – a quarantotto mesi dalla 

presentazione della domanda. A seguito dell’ulteriore modifica apportata dall’art. 4, c. 5, del d.l. n. 

130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020, il termine ora previsto dall’art. 9-ter della legge sulla 

cittadinanza, pur “ridotto” a ventiquattro mesi, prorogabili fino ad un massimo trentasei, rimane 

nondimeno eccessivamente lungo, anche alla luce del fatto che la proroga è sostanzialmente nella 

piena disponibilità dell’amministrazione. 

 
riabilitazione, attestandone il pieno ravvedimento, impedisca quantomeno di fondare il giudizio di pericolosità o di 

inidoneità del richiedente sui soli reati ai quali la stessa si riferisca, ferma restando l’eventuale rilevanza di altri 

elementi. Sulla necessità di tale parificazione, anche al fine di evitare violazioni del diritto dell’Unione per 

discriminazioni ai danni dei cittadini UE e degli stranieri lungo-soggiornanti, cfr. B. NASCIMBENE, Cittadinanza. Le 

modifiche mancate, in AA.VV., Immigrazione, protezione internazionale e misure penali. Commento al decreto legge n. 

130/2020, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n. 173, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, Pisa, 2021, spec. 

43 s. Peraltro, in tal senso disponeva anche l’art. 6, c. 3, del progetto di legge AC105, presentato nella XVIII legislatura.  
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Infine, va ricordato che il d.l. n. 113/2018 ha pure abrogato l’opportuna forma di silenzio-

assenso prevista dall’art. 8, c. 2, della legge n. 91 per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio – 

da ritenersi non estesa alle domande di naturalizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 1891/2009) 

– che precludeva l’emanazione del decreto di rigetto qualora dalla data di presentazione 

dell’istanza, corredata di prescritta documentazione, fosse decorso il termine di due anni. 

Il complesso delle modifiche intercorse contribuisce a spiegare il dato statistico secondo cui 

ormai da tempo il criterio legato al matrimonio ha cessato di essere quello principale di acquisto 

della cittadinanza da parte degli stranieri. Il trend appare più che consolidato: basti pensare al fatto 

che, in base ai dati Istat, nel 2018 hanno acquistato la cittadinanza tramite residenza 39.453 

stranieri, a fronte dei 24.160 che l’hanno richiesta e ottenuta a seguito di matrimonio. Nel 2020, 

ultimo anno consultabile, il rapporto è addirittura più netto: 66211 contro 14044. Senonché, al netto 

della necessità di impedire i matrimoni fittizi, se si considera anche la carenza di criteri di ius soli 

temperato e di ius culturae, il ricorso massiccio al criterio di naturalizzazione per residenza 

produce, come evidenziano i dati, anche un innalzamento sensibile dell’età media degli stranieri che 

soddisfano i requisiti per divenire “nuovi” cittadini, fattore che può pesare non poco sul progetto di 

convivenza sociale e sulle modalità con le quali viene a maturarsi la loro piena integrazione9. 

 

 

2. Le questioni sollevate dal giudice a quo, l’individuazione dell’interesse in gioco e il 

problema degli “elementi costitutivi” del diritto 

 

La recente sentenza cost. n. 195 del 2022 si inserisce nel quadro normativo fin qui descritto a 

grandi linee, originando da un giudizio di fronte al Tribunale ordinario di Trieste, sezione civile, in 

cui una cittadina ucraina, dopo aver sposato un cittadino italiano, si era vista dichiarare 

improcedibile la sua domanda di acquisto della cittadinanza italiana iure connubii, inoltrata dopo 

aver mantenuto la residenza per due anni in Italia successivamente alle nozze, in quanto nelle more 

del procedimento di definizione dell’istanza era sopravvenuto il decesso del coniuge e, dunque, lo 

scioglimento del matrimonio. 

 
9 Si rinvia nuovamente al nostro La decisione sulla cittadinanza, cit., 149 ss. 
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Il rimettente, dopo aver ritenuto non esperibile un’interpretazione costituzionalmente orientata 

dell’art. 5 della l. n. 91, solleva una questione volta ad ottenere una pronuncia manipolativa di tipo 

riduttivo (con effetto ampliativo dell’accesso alla cittadinanza italiana), dichiarativa 

dell’illegittimità di tale disposizione «nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative 

del riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte sopravvenuta del coniuge del richiedente in 

pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento». 

Il focus dell’argomentazione del rimettente è individuato nella presunta violazione dell’art. 3 

Cost., anche in relazione ad altre disposizioni della Carta. 

Segnatamente, avuto riguardo pure agli artt. 111 e 24, l’attuale normativa sembra determinare 

una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari di diritti che possono farsi valere 

direttamente in via giurisdizionale per i quali vale invece il principio di retroattività degli effetti 

della pronuncia al momento della domanda e, dunque, è sufficiente che sussistano in quel momento 

i presupposti legislativi. In breve: assurgerebbe surrettiziamente ad un limite all’accertamento 

giurisdizionale del diritto.  

Risulterebbe inoltre pregiudicato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione 

enunciato nell’art. 97 Cost., in quanto il riconoscimento della posizione giuridica dell’individuo 

verrebbe pregiudicato dalla durata del procedimento amministrativo.  

Infine, si censura il vizio di irragionevolezza intrinseca della norma, derivante dalla scelta del 

legislatore di riconnettere al decesso del coniuge cittadino italiano la medesima conseguenza 

ostativa derivante da altre situazioni ivi elencate (separazione personale, annullamento, cessazione 

degli effetti civili e scioglimento del matrimonio) che tuttavia, a differenza del primo, sono 

riconducibili alla sfera di volontà e al dominio del richiedente. In questo modo, si finirebbe per 

subordinare irragionevolmente il riconoscimento del diritto ad una circostanza del tutto aleatoria 

estranea alle ragioni sottese al riconoscimento del diritto stesso e, comunque, avulsa dall’obiettivo 

di evitare matrimoni preordinati al solo acquisto della cittadinanza. 

Le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione meritano alcune brevi considerazioni. 

Innanzitutto, se appare condivisibile l’asserita impossibilità di esperire con successo 

un’interpretazione conforme a Costituzione – che la disposizione oggettivamente impediva per la 

sua chiara natura non polisemica – risulta invece controintuitiva l’affermazione radicale per cui 

tutte le altre cause ostative previste dall’art. 5, c. 1, siano certamente legate alla sfera di volontà e al 

dominio del richiedente. In realtà, nell’ordinanza di rimessione il giudice rimettente si muove su un 
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piano più generale, sottolineando come in questi casi sia determinante pur sempre la “scelta dei 

coniugi” (indifferentemente, di entrambi o di uno solo). In altri termini, partendo dall’idea che la 

norma de qua risponda alla ratio di scoraggiare i matrimoni fittizi, sembra derivarne per il 

remittente la sola differenza fra la morte del coniuge cittadino e qualsiasi altro evento 

genericamente legato alla loro volontà che incida sulla tenuta del vincolo. Tuttavia, in questo modo 

il richiedente dovrebbe sopportare fino alla definizione del procedimento addirittura l’alea legata 

all’eventuale separazione personale o del divorzio (ma non solo) per tradimento da parte del 

coniuge cittadino italiano in quanto, in tesi, anche tale ipotesi dimostrerebbe il carattere fittizio del 

legame coniugale. 

Semmai, la vera differenza risiede, potrebbe dirsi, nel diverso regime della prova: mentre si 

presume ragionevolmente che, al di là di casi particolari, il decesso del coniuge cittadino italiano 

non sia stato l’oggetto o l’obiettivo di alcuna predeterminazione – salvo l’eventuale onere di 

dimostrare l’avvenuto compimento di un vero e proprio reato in tal senso – tutte le altre ipotesi 

richiederebbero una valutazione specifica sulla situazione concreta. Ma, come si dirà meglio più 

avanti, ferma restando l’evidente estraneità della morte del coniuge cittadino alla sfera di volontà 

dello straniero richiedente, proprio una tale distinzione induce a ritenere comunque illegittima, per 

gli altri casi, la permanenza di insuperabili automatismi legislativi. 

In secondo luogo, per quanto il giudice a quo abbia opportunamente “ricucito” la questione sui 

precisi lineamenti del caso concreto, la censura legata agli artt. 111 e 24 Cost. presenta una 

vocazione espansiva difficilmente delimitabile. In altri termini, ove si riconosca l’esistenza, in 

questo caso, di un diritto soggettivo – questione sulla quale si ritornerà più avanti – acquista un 

valore generale il principio per cui la durata del procedimento non può riverberarsi a danno della 

domanda di accertamento del diritto stesso. In tal senso, i presupposti costitutivi per la 

rivendicazione di tale diritto dovrebbero sussistere al momento della domanda e non 

necessariamente anche al termine del procedimento amministrativo. 

Non sorprende, tuttavia, che l’Avvocatura dello Stato argomenti in senso nettamente contrario 

all’accoglimento della specifica questione, in quanto determinerebbe una sorta di asimmetria 

generale. Segnatamente, si rimarca come l’art. 5 sia diretto non a tutelare un autonomo e personale 

interesse dello straniero a ottenere la cittadinanza per matrimonio, ma ad offrire a questi uno 

speciale rafforzamento della sua posizione in quanto sposato con un cittadino italiano. Il che 

dimostrerebbe come in tutti i casi l’esistenza del nucleo familiare dovrebbe considerarsi un 
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«elemento costitutivo del diritto o interesse legittimo alla naturalizzazione ex art. 5»10, la cui 

mancanza sopravvenuta alla presentazione della domanda – e prima della chiusura del 

procedimento – determinerebbe non il rigetto dell’istanza ma la definitiva interruzione della 

procedura di naturalizzazione.  

La memoria dell’Avvocatura conferma come la questione in sé, più limitata e riguardante la sola 

vicenda della morte sopravvenuta del coniuge cittadino italiano, risulti strettamente intrecciata a due 

problematiche più ampie: la c.d. ultrattività dei requisiti positivi e la qualificazione della situazione 

giuridica del richiedente. Su di esse, come si vedrà di qui a un momento, anche la pronuncia della 

Consulta si mostra invero poco persuasiva. 

 

 

3. La motivazione della Consulta, fra ratio dell’art. 5 della l. n. 91 del 1992 e specificità 

del caso. Solo alla morte… c’è rimedio? 

  

Nel ricostruire la ratio generale dell’art. 5, i giudici costituzionali ritengono che lo ius connubii 

sia diretto ad offrire allo straniero o all’apolide «un modo di acquisto della cittadinanza agevolato 

rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare, 

fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano»11. In particolare, secondo la Corte, la 

modifica introdotta nel 2009 ha posto l’accento «oltre che sull’atto del matrimonio, sulla 

partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un lasso di tempo». Questi costituiscono i 

requisiti positivi – cui si aggiungono quelli negativi previsti dall’art. 6 della legge – di una 

fattispecie in cui, per così dire, il legame familiare rileva non solo come atto ma anche come 

processo storico. 

Senonché, per il Giudice delle leggi, a differenza di quanto sostenuto dall’Avvocatura, tali 

requisiti rilevano già al momento della presentazione dell’istanza in quanto «elementi costitutivi del 

diritto, che presuppone l’attualità del rapporto coniugale». Tuttavia, la pretesa distanza fra le due 

ricostruzioni si mostra più apparente che reale. Difatti, da un lato, è certamente condivisibile che 

per la Corte il richiedente debba essere in possesso dei requisiti già al momento della presentazione 

 
10 Cfr. § 6.1 Ritenuto in fatto (nostri i c.vi). 
11 Cfr. § 6 Cons. dir. (nostro il c.vo).  
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della domanda, visto che, altrimenti, si dovrebbe ritenere possibile invocare «il riconoscimento di 

un diritto non ancora integrato in tutti i suoi presupposti costitutivi», ad esempio laddove al 

momento della presentazione dell’istanza sussista la separazione legale e poi sopraggiunga la 

riconciliazione prima della definizione del procedimento.  

Tuttavia, è fin troppo ambigua l’espressione per cui «il diritto presuppone l’attualità del rapporto 

coniugale», la quale, non casualmente, consente alla Consulta di affermare, allo stesso tempo, che 

gli “elementi costitutivi” risultano, per così dire, “fissati” alla presentazione della domanda e che, 

tuttavia, la loro carenza sopraggiunta alla presentazione dell’istanza si traduce comunque in una 

causa ostativa al riconoscimento del diritto stesso.  

Quanto ai vizi denunciati, la Consulta decide di pronunciarsi unicamente sull’asserita 

irrazionalità intrinseca dell’art. 5, argomentata rispetto ad entrambi i modi – rispettivamente: 

dell’Avvocatura e del giudice a quo – di ricostruirne la ratio. 

Secondo l’Avvocatura, essa consisterebbe «nella scelta di far gravare sull’istante il rischio del 

venir meno dei presupposti costitutivi del diritto nella pendenza del procedimento, al fine di 

garantire l’attualità dell’appartenenza al nucleo familiare dello straniero (o dell’apolide), al 

momento dell’attribuzione della cittadinanza». Rispetto a tale scopo, per la Corte è irragionevole 

pretendere l’attualità dell’appartenenza al nucleo familiare al momento dell’adozione del decreto, 

che equivarrebbe a «porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto al 

riconoscimento della cittadinanza un’alea che gli è totalmente estranea, che sfugge alla sua sfera di 

controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto alla cittadinanza». 

 La morte è, in questo senso, un evento che «spezza fisiologicamente il legame giuridico» sotteso 

al matrimonio e impedisce la prosecuzione di un rapporto comunque continuato anche dopo la 

presentazione della domanda, fino a quando possibile. E l’irragionevolezza diviene ancor più 

evidente laddove sussista finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge rimasto vedovo 

con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. 

Ad identica conclusione perviene il Collegio rispetto all’«altra ipotetica ratio» – prospettata 

questa volta dal giudice a quo – ovvero l’obiettivo di scoraggiare usi strumentali del matrimonio 

quale strumento finalizzato al solo scopo di conseguire la cittadinanza. La Corte ricorda come non 

esistano nella disciplina sulla cittadinanza norme analoghe a quelle del T.U. imm. (artt. 29, c. 9, e 

30, c. 1 bis) che prescrivono il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare – e, laddove sia 

già accolta, la sua immediata revoca – qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita 
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l’effettiva convivenza, salvo che dallo stesso sia nata prole12. In mancanza di analoga disciplina 

nella legge sulla cittadinanza, i giudici costituzionali sottolineano come potrebbe ritenersi che il 

legislatore, richiedendo il possesso dei requisiti fino alla definizione della domanda, «abbia voluto 

assicurarsi che, almeno sino all’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non 

sussistano patologie dell’atto o cause di scioglimento del vincolo o di cessazione degli effetti civili 

o di sospensione degli stessi, che potrebbero essere indirettamente indici di un matrimonio fittizio o 

di una reazione ad esso da parte dell’altro coniuge13». 

È bene sottolineare che per i giudici costituzionali l’uso strumentale del matrimonio per 

conseguire la cittadinanza può dirsi derivante dal compimento «di un atto in frode alla legge, 

caratterizzato da una predeterminazione di eventi (…) senza dar seguito agli effetti giuridici 

dell’atto». Pure ad una riserva mentale di siffatta natura rimane del tutto estraneo, per la Corte, 

l’evento naturale della morte del coniuge cittadino, che non consente affatto di far presumere la 

sussistenza di un matrimonio fittizio. 

A prescindere, dunque, dal modo di ricostruire il telos della disposizione censurata, non può 

darsi alcuna giustificazione che possa far ritenere ragionevole in questo specifico caso la 

preclusione all’acquisto della cittadinanza. Anzi, si è di fronte ad una chiara contraddittorietà 

intrinseca derivante dall’«apprezzamento di conformità fra la regola introdotta e la causa normativa 

che la deve assistere». 

La Corte pronuncia dunque l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 «nella parte in cui non 

esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del 

coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del 

procedimento di cui al successivo art. 7 comma 1». Si tratta, evidentemente, di una pronuncia 

formalmente riduttiva di norma, con effetti sostanzialmente ampliativi. 

Tuttavia, se in base al dispositivo la causa ostativa non opera in quanto la morte sia 

“sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento”, quid iuris nel 

caso in cui la P.A. non rispetti tali termini e la sopravvenienza sia successiva alla loro scadenza? 

Per fortuna, la questione appare, in realtà, facilmente superabile alla luce dell’intera motivazione e, 

 
12 Analoga sorte vale per il permesso di soggiorno dello straniero, che non può essere rilasciato o rinnovato – e deve 

essere revocato – qualora si accerti che il matrimonio abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere 

all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. 
13 Cfr. §7 del Cons. dir. (nostri i c.vi). 
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in particolare, del §9 del Considerato in diritto, nella parte in cui, dopo aver concluso nel senso 

dell’effetto riduttivo della pronunzia, si precisa che «in altri termini, la norma è illegittima in quanto 

riferisce al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, anziché al momento 

della presentazione dell’istanza, l’accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte 

del coniuge». Complessivamente, dunque, almeno in senso lato la pronunzia spiega il consueto 

effetto delle sentenze sostitutive, introduce una regola relativa allo specifico procedimento 

amministrativo. 

 

 

4. Gli altri casi: dagli “indici indiretti” all’automatismo iuris et de iure. Una motivazione 

che non convince pienamente 

 

Una cosa è chiara: la Corte ha scelto il modo più veloce e meno impegnativo per fornire quanto 

occorreva al giudice a quo al fine di assicurare giustizia (costituzionale) nel caso concreto. Del 

resto, neppure le si richiedeva un controllo di costituzionalità dell’art. 5, c. 1, più esteso di quanto 

riguardasse la morte sopravvenuta del coniuge cittadino. 

Senonché, la comoda scelta di puntare sulla sola irragionevolezza intrinseca fa sì che 

l’assorbimento delle altre censure consenta alla Corte di non esprimersi in alcun modo sulla pretesa 

violazione degli artt. 111, 24 e 97 della Costituzione. In particolare, nessun riferimento, neppure per 

incidens o sotto forma di auspicio o monito, alla necessità che il tempo del procedimento non incida 

in modo irragionevolmente negativo sulla posizione dei singoli.  

A parere di chi scrive, poi, neppure sembra che i giudici costituzionali si spendano più di tanto 

sull’interpretazione della disposizione censurata che ritengono corretta. Piuttosto, sembra si 

affrettino ad argomentare, lo si è visto, come entrambe le letture ermeneutiche – proposte, 

rispettivamente, dal giudice rimettente e dall’Avvocatura dello Stato – dimostrino egualmente la 

sussistenza del vizio di irragionevolezza intrinseca. Quasi che, ancora per comodità, sia possibile 

rispolverare occasionalmente un possibile profilo della risalente distinzione fra la magistratura 

come “vestale della legge” e la Corte come (sola) “vestale della Costituzione”. Com’è noto, tale 

distinzione, tracciata dal primo Presidente della Corte Enrico de Nicola nel discorso dell’udienza 

inaugurale per descrivere i diversi ruoli della Consulta e della magistratura nel giudizio 
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incidentale14, pur rimanendo valida nel suo nucleo sostanziale, è stata in seguito ampiamente ed 

opportunamente ridimensionata, almeno nei suoi risvolti più netti, dalla giurisprudenza 

costituzionale e dalla presenza progressivamente «molecolare» ed «immanente» della Carta 

nell’ordinamento giuridico e nel diritto vivente15.  

Ovviamente, al di là dell’ipotesi legata alla morte del coniuge del richiedente, l’adeguata 

valorizzazione dei diversi parametri costituzionali invocati dal remittente avrebbe richiesto alla 

Consulta di sollevare di fronte a sé stessa una questione ben più ampia, partendo proprio 

dall’affermazione dei giudici costituzionali secondo cui può considerarsi in frode alla legge il 

matrimonio «caratterizzato da una predeterminazione di eventi (…) senza dar seguito agli effetti 

giuridici dell’atto».  

A fronte di una tale premessa diventa infatti davvero difficile limitarsi a prendere atto della 

disciplina generale e lasciare ch’essa continui ad operare in tutti gli altri casi. L’impalcatura 

generale della motivazione si fonda, infatti, su due presupposti, entrambi molto discutibili. 

Il primo – condiviso da Corte e giudice a quo – è che davvero, per definizione, la morte del 

coniuge cittadino italiano non possa in nessun caso rientrare nella predeterminazione di eventi che è 

all’origine di un matrimonio fittizio, neppure, ad esempio, nei casi di matrimoni con cittadini 

italiani molto anziani e magari infermi, nei quali è alta la probabilità di una loro morte imminente. 

Il secondo, che costituisce un’irragionevole presunzione assoluta introdotta dallo stesso 

legislatore non adeguatamente messa in discussione nella pronunzia, è che, all’opposto, negli altri 

casi di cui all’art. 5, c. 1, “non si sia dato seguito agli effetti giuridici” del matrimonio, finanche 

nell’eventualità specifica in cui, pur essendo venuto meno dopo la domanda il legame di coniugio, 

ad esempio per separazione personale, sia comunque rimasto in piedi un quadro di relazioni 

familiari con i figli nati dal matrimonio e magari affidati in modo condiviso ai due coniugi.  

In questo caso, poi, oltre all’impossibilità di ritenere che vi sia un matrimonio in frode alla legge, 

non sembra sostenibile, alla luce del principio personalistico e del miglior interesse del minore, che 

al genitore straniero venga precluso l’acquisto della cittadinanza. Piuttosto, dovrebbe valere anche 

qui la rilevanza dei legami e la necessità di non emarginazione dello straniero nella propria famiglia 

che, seppur in altro contesto, la Corte aveva valorizzato nella sentenza n. 258 del 2017. 

 
14 Cfr. E. DE NICOLA, La Corte inizia la sua attività, consultabile in AA.VV., 1956-2006. Cinquant’anni di Corte 

costituzionale, Tomo I, Roma, 2006, 15. 
15 In tema, cfr. G. SILVESTRI, Del rendere giustizia costituzionale, in Quest. giust., n. 4/2020, 36. 
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Alla luce di tali considerazioni, i giudici costituzionali forse avrebbero potuto sollevare di fronte 

a loro stessi una questione sull’art. 5, c. 1, nella parte in cui impedisce l’acquisto della cittadinanza 

per il sopraggiungere di una delle altre cause anche laddove non risulti accertata la 

predeterminazione di tali eventi. 

Del resto, neppure sembra sostenibile come, mancando nella legge sulla cittadinanza una norma 

simile a quella che impedisce il ricongiungimento familiare in presenza di un matrimonio fittizio, il 

legislatore «abbia voluto assicurarsi che, almeno sino all’adozione del decreto di conferimento della 

cittadinanza, non sussistano patologie dell’atto o cause di scioglimento del vincolo o di cessazione 

degli effetti civili o di sospensione degli stessi, che potrebbero essere indirettamente indici di un 

matrimonio fittizio o di una reazione ad esso da parte dell’altro coniuge16». Si potrebbe 

innanzitutto obiettare: chi altri, se non lo stesso legislatore, avrebbe potuto utilizzare tale normativa 

come modello anche per la legge sulla cittadinanza? In realtà, la mancanza nella legge sulla 

cittadinanza di una norma simile a quella del T.U. imm. sui ricongiungimenti familiari non è un 

mero accidente, ma il frutto di una scelta deliberata del legislatore. Difatti, nella disciplina appena 

richiamata l’esistenza di un matrimonio fittizio deve essere, appunto, accertata17 e non può essere 

meramente presunta in base ad indici indiretti che generano un vero e proprio automatismo 

legislativo iuris et de iure idoneo ad escludere in radice il riconoscimento del diritto.  

Non va poi dimenticato come anche in base all’art. 12 del D.Lgs. n. 30/2007, attuativo della 

direttiva 2004/38/CE, il divorzio e l’annullamento del matrimonio con un cittadino dinamico 

dell’Unione non comportano in automatico la perdita del diritto di soggiorno, fra l’altro, qualora “il 

matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell’inizio 

 
16 Cfr. § 7 del Cons. dir. (nostri i c.vi). 
17 Secondo l’art. 29, c. 1 bis, T.U. imm., il permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal comma 1, lett. b) 

– rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio 

nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti – è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita 

l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di 

soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato 

che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel 

territorio dello Stato. In tema di ricongiungimento familiare, v. almeno P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il diritto all’unità 

familiare in Europa, tra “allargamento” dei confini e “restringimento” dei diritti, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, n. 1/2004, 63 ss. (nonché ID., Il diritto all’unità familiare e le sue discipline, in AA.VV., Immigrazione, 

cit., 125 ss.); G. FAMIGLIETTI, Unità familiare, in Dizionario dei diritti degli stranieri, a cura di C. Panzera e A. Rauti, 

Napoli, 2020, 731 ss. 
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del procedimento di divorzio o annullamento” o, comunque, “il coniuge straniero o apolide abbia 

ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino UE in base ad accordo tra i coniugi o a decisione 

giudiziaria”. Per quel che più interessa, tale disciplina può trovare applicazione anche nel caso di 

ricongiungimento familiare con un cittadino italiano secondo la clausola dell’art. 23 dello stesso 

decreto legislativo che consente una tale estensione delle sue disposizioni “se più favorevoli”. 

Al contrario, l’attuale formulazione dell’art. 5, c. 1, della legge n. 91 del 1992 produce un 

automatismo ancor più irragionevole in quanto riferito ad uno straniero che si presume abbia già 

maturato gli elementi costitutivi del suo diritto alla cittadinanza italiana e che, in teoria, potrebbe 

aver risieduto già in Italia per i due anni richiesti e per buona parte dell’ulteriore tempo necessario 

alla definizione del procedimento.  

Anche su altri versanti è lecito nutrire dubbi sulla piena tenuta del ragionamento svolto dalla 

Corte, ad esempio quando sostiene che gli elementi costitutivi debbano sussistere al momento della 

presentazione della domanda – e quindi sorga in questo momento il “diritto” – ma che la 

sopravvenuta mancanza dei medesimi elementi valga ugualmente come causa ostativa «al 

riconoscimento del diritto stesso».  

Va ricordato come la giurisprudenza – sia ordinaria che amministrativa – sia da tempo concorde 

nel ritenere che la situazione giuridica di chi presenta l’istanza di acquisto della cittadinanza per 

matrimonio abbia la consistenza del diritto soggettivo, radicando la competenza in capo al giudice 

ordinario18. Tuttavia, nel solo caso in cui l’istanza venga rigettata sulla base di comprovati motivi 

inerenti alla sicurezza della Repubblica, si ritiene che il diritto risulti degradato ad interesse 

legittimo, di competenza del giudice amministrativo19. Anche qui, comunque, un diritto soggettivo 

esiste, almeno fino al momento del suo affievolimento (in conseguenza del decreto), per cui gli 

elementi costitutivi dovrebbero essere ugualmente accertati rispetto al momento della domanda.  

 
18 In particolare, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 29297/21), a differenza della domanda di 

naturalizzazione per residenza, nel caso dell’art. 5 viene in gioco l’accertamento di un diritto, trovando dunque 

applicazione l’art. 3, c. 2., del d.l. n. 13/2017, conv. con modificazioni in l. n. 46/2017, secondo cui “Le sezioni  

specializzate sono  altresì  competenti  per  le controversie in materia di accertamento dello  stato  di  apolidia  e dello 

stato di cittadinanza italiana”. 
19 In tal senso, prima della riforma del 2009, v. Cass., sez. un., 27/01/1995, n. 1000, secondo cui, peraltro, in 

relazione all’originaria formulazione dell’art. 5, c. 1, il decreto di diniego dell’istanza determinava la degradazione del 

diritto soggettivo ad interesse legittimo solo nel caso in cui fosse stato adottato entro il termine (previsto) di due anni. 

Per il periodo successivo alla riformulazione, v. almeno T.A.R. Roma, sez. II, 07/12/2011, n. 9629; T.A.R. Trieste, sez. 

I, 16/07/2014, n. 376; T.A.R. Roma, sez. I, 10/09/2019, n.10802; T.A.R. Torino, sez. I, 17/01/2020, n. 42. 
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Del resto, una volta sorto in tal modo, un diritto soggettivo dovrebbe risultare a quel punto 

garantito dall’ordinamento alla luce di un interesse autonomo e personale dello straniero e, dunque, 

non condizionato dall’eventuale, sopraggiunta interruzione del vincolo di coniugio. Al contrario, 

l’attuale norma, induce al risultato paradossale per cui fino alla definizione del procedimento il 

coniuge straniero non potrà davvero sapere di possedere tutti i requisiti positivi prescritti dalla 

legge perché questi sono parzialmente e di fatto rimodulati dalla tempistica (e, quindi, anche dai 

ritardi) dell’amministrazione.  

È chiaro, poi, che l’interesse personale sotteso al diritto de quo debba invece legittimamente 

cedere di fronte all’effetto ostativo derivante dal compimento – anche se sopravvenuto – di uno dei 

delitti previsti dall’art. 6 o da comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ragioni la 

cui prevalenza nel bilanciamento non si traduce comunque nell’addossare sul richiedente l’alea 

della fine di un rapporto. Del resto, nei casi a) e b) c’è stato l’accertamento di colpevolezza in 

relazione ad atti a lui imputabili che esulano dalla sorte del legame coniugale ed ai quali 

l’ordinamento guarda con particolare disfavore. 

Quanto ai motivi di sicurezza della Repubblica, la ponderazione degli interessi in gioco è 

certamente più delicata e consente, come ricordato una valutazione discrezionale da parte 

dell’amministrazione. Tuttavia, da un lato, è comunque da escludersi che le questioni attinenti al 

legame matrimoniale possano interferire sull’accertamento di tali motivi, rilevando invece, fra 

l’altro, fatti penalmente accertati o, più in generale, elementi da cui si possa desumere l’indizio di 

comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza della Repubblica (es. l’appartenenza ad 

organizzazioni terroristiche o la frequentazione di suoi componenti). Dall’altro lato, qualora il 

Ministero ritenga sussistente unicamente tale causa ostativa, non può rigettare l’istanza senza il 

parere conforme del Consiglio di Stato (art. 8, c. 1) 20.  

A seguire tale impostazione – che, ovviamente, richiederebbe una pronuncia di accoglimento di 

ben altra portata – la diversa ratio sussistente in questi casi imporrebbe dunque, per coerenza, di 

distinguere fra gli elementi costitutivi del diritto – i requisiti positivi, che devono sussistere al 

momento della domanda – e le cause ostative (i requisiti negativi), che sono chiaramente da 

accertare rispetto al momento di definizione dell’istanza. 

 
20 … così da ridurre la discrezionalità del potere esecutivo in una materia attinente ad uno status fondamentale 

dell’individuo e disciplinata direttamente dal legislatore»: così, B. BAREL, Cittadinanza, cit., 397. 
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Ovviamente, non può realisticamente disconoscersi la necessità di scoraggiare i matrimoni 

contratti al solo scopo di consentire al coniuge straniero l’acquisto della cittadinanza, ma un tale 

obiettivo dovrebbe essere realizzato all’interno di un quadro normativo equilibrato e non 

sostanzialmente punitivo, come quello attuale, il cui obiettivo sembra piuttosto avvicinarsi ad una 

sostanziale e complessiva degradazione del diritto soggettivo dell’istante in interesse legittimo. 

Anche in questo modo si concorre a legittimare indebite forme di appiattimento al ribasso delle 

garanzie che circondano i criteri di acquisto della cittadinanza, rispettivamente: per matrimonio e 

per residenza, fino all’apice costituito dalla disciplina di dubbia costituzionalità in tema di revoca 

della cittadinanza ora prevista dall’art. 14 della l. n. 91 a seguito delle modifiche introdotte dal 

“decreto sicurezza” n. 113 del 2018, che discrimina fra cittadini italiani in base al modo in cui 

hanno acquistato il loro status civitatis21. 

Va inoltre ulteriormente ribadito come, a fronte dei termini temporali già ampiamente dilatati per 

la presentazione della domanda, pur all’interno di un bilanciamento, la soglia di “tollerabilità” 

dell’alea imposta dal legislatore al richiedente appare qui completamente al di fuori di qualsiasi 

proporzione accettabile. Del resto, il possesso dei requisiti positivi richiesti dall’art. 5, c. 1, l. n. 

91/1992 implica che il legame di coniugio sia proseguito ben oltre quella soglia temporale più 

contenuta (un anno dalla celebrazione) di cui alla lett. a) dell’art. 123 c.c., oltre la quale secondo lo 

stesso legislatore non è più possibile proporre azione di impugnazione per far rilevare la 

simulazione di matrimonio22. Peraltro, con un evidente effetto a cascata, l’enorme dilatazione dei 

tempi procedimentali e i ritardi dell’amministrazione potrebbero pregiudicare anche il diritto dei 

figli del (e conviventi con il) coniuge straniero di acquistare la cittadinanza per iure communicatio 

entro la minore età, in base all’art. 14 della legge n. 91. 

 
21 Sul punto, anche per una disamina delle disposizioni di revoca della cittadinanza presenti negli ordinamenti degli 

altri Paesi europei, rinvio nuovamente a La decisione sulla cittadinanza, cit., 428 ss., ma per spunti in tal senso, spec. 

per le differenze con la decadenza dalla cittadinanza francese, v. già E. CAVASINO, Ridisegnare il confine fra “noi” e 

“loro”: interrogativi sulla revoca della cittadinanza, in Dir. imm. citt., n. 1/2019, 1 ss. 
22 Lo rammentano opportunamente L. OLIVETTI, P. BONETTI, Acquisto della cittadinanza italiana, cit., 7. Ai sensi, 

invece, della lett. b), l’azione di impugnazione è preclusa laddove i contraenti abbiano convissuto come coniugi 

successivamente alla celebrazione medesima. In aggiunta, secondo P. BONETTI, Audizione di fronte alla Commissione 

affari costituzionali della Camera dei deputati del 18/12/2019 sui temi della riforma della disciplina della cittadinanza 

italiana, in Asgi.it, 18, la necessità di evitare matrimoni di comodo «dovrebbe piuttosto spingere, se proprio si volesse, 

ad ampliare i poteri del pubblico ministero di impugnare la pubblicazione matrimoniale prima della celebrazione del 

matrimonio e non ad un intervento attuato soltanto dopo al momento della presentazione della domanda». 
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Sicché, augurandosi che la Corte venga prima o poi investita di una questione simile a quella che 

in questo caso ha deciso di non sollevare di fronte a sé stessa, sotto almeno due profili rimane più 

che mai urgente un intervento correttivo del legislatore. Il primo è il superamento della norma 

introdotta dal 2009 che richiede la permanenza dei requisiti positivi fino alla data del decreto che si 

pronuncia sull’istanza. Il secondo è il ritorno ad una tempistica celere del procedimento di 

definizione della domanda, contenuta entro i due anni, superati i quali dovrebbe valere il silenzio-

assenso.  

 

 

5. La morte del “coniuge” cittadino italiano in caso di unione civile 

 

La fattispecie di acquisto della cittadinanza tramite matrimonio è stata, invero, ampliata dal 

legislatore quale effetto indiretto della c.d. “legge Cirinnà”, n. 76/2016, il cui art. 1, c. 20, stabilisce 

che «Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli 

obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono 

al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, 

ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 

amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile 

tra persone dello stesso sesso». Tale estensione viene esclusa unicamente – per chiara previsione 

della disposizione – in relazione alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla 

medesima legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di 

adozione ed affidamento dei minori.  

Ne deriva, dunque, che anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso potrebbe fondare 

l’acquisto della cittadinanza italiana, ovviamente laddove ricorrano i requisiti positivi di cui all’art. 

5 e non sussistano le cause ostative di cui all’art. 6 della l. n. 91 del 1992. Quanto appena ricordato 

vale anche per le unioni civili contratte all’estero fra un cittadino italiano ed uno straniero, nonché 

per il matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto conformemente alla legge di un altro 
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Stato, il cui vincolo, ai sensi dell’art. 32-bis della l. n. 218/1995, viene riconosciuto dal nostro 

ordinamento con gli effetti dell’unione civile23. 

Rispetto a tali fattispecie, avendo la Corte dichiarato, nella sentenza de qua, l’illegittimità 

costituzionale in relazione all’effetto ostativo della morte del coniuge del richiedente sopravvenuta 

in pendenza dei termini per la definizione della domanda, almeno sotto il profilo formale viene a 

crearsi un’evidente asimmetria, visto che tale manipolazione opera sul piano delle norme – 

rimanendo inalterato il “testo generale” dell’art. 5 – mentre la “legge Cirinnà” dispone un 

ampliamento delle categorie in relazione alle disposizioni che si riferiscono al coniuge. 

Senonché, senza indulgere sul modo in cui le sentenze manipolative e interpretative della Corte 

costituzionale riescono, direttamente o indirettamente, ad incidere sul testo legislativo24, si deve 

osservare come anche le pronunzie manipolative di norma introducono inevitabilmente formule 

linguistiche, le quali, a loro volta, sono oggetto di interpretazione (ed anche la loro eventuale natura 

non polisemica è pur sempre accertata a seguito dell’attività ermeneutica). Sotto questo limitato 

profilo – nonché quanto al vincolo erga omnes che ne discende – ogni norma aggiunta o “corretta” 

 
23 Cfr. O. LOPES PEGNA, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il «riordino» delle norme italiane 

di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int., n. 2/2017, 527 ss. In questi casi, ci si chiede se il periodo temporale per 

l’acquisto della cittadinanza italiana debba considerarsi decorrente dalla costituzione del vincolo derivante dall’unione 

civile o dal matrimonio fra persone dello stesso sesso contratti all’estero anche qualora la rispettiva data sia anteriore 

all’entrata in vigore della c.d. “legge Cirinnà”. Sul punto sembra condivisile la lettura di chi ritiene che l’efficacia ex 

nunc di tale legge comporti solo che dalla sua entrata in vigore ci si possa avvalere dei diritti derivanti da quella 

fattispecie, «non già che l’intera fattispecie debba venire in essere di lì in avanti». Del resto, a ragionare diversamente, 

si «dovrebbe per coerenza ritenere che l’intera fattispecie debba venire in essere dopo quel momento, inclusa la 

costituzione del vincolo, con conseguenze paradossali e discriminatorie fra cittadini»: cfr. nuovamente B. BAREL, 

Cittadinanza, cit., 400. 
24 In particolare, da tempo risulta oramai consolidato il ricorso a pronunzie direttamente manipolative del testo della 

legge impugnata: si pensi alle c.d. “riduttive di disposizione” (dichiarative dell’illegittimità “limitatamente alle 

parole...”), come la sent. n. 191/2022, o alle stesse “sostitutive” (v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia 

costituzionale, Torino, 2022, 207). Quanto a queste ultime, almeno in teoria, l’incidenza sul testo di legge di una 

sentenza sostitutiva dovrebbe considerarsi certamente diretta laddove la sostituzione sia operata sul piano del 

dispositivo. Quando invece, come nel caso della stessa decisione n. 195/2022, il carattere sostanzialmente sostitutivo 

possa essere dedotto unicamente dalla motivazione della pronunzia, l’effetto sembra operare sul solo piano delle norme. 

Tuttavia, va pure osservato come la differente natura dei due effetti tende nella sostanza a stemperarsi sia alla luce della 

necessaria interpretazione dello stesso decisum delle sentenze costituzionali che intervengono sul piano delle (sole) 

norme, sia considerato che in entrambi i casi le piattaforme istituzionali riportano normalmente il dispositivo della 

pronunzia costituzionale in una postilla al testo legislativo. Almeno sul piano della forma, dunque, una tale scelta – che 

parrebbe comunque maggiormente in linea col principio di separazione fra poteri – relativizza la stessa differenza fra le 

manipolative di norme e quelle di testo, evidenziando piuttosto come ciò conta davvero è il comune effetto vincolante 

erga omnes che ne discende.  
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dalla Corte è equiparabile ad una disposizione di legge, anche quando semplicemente ne condizioni 

la portata semantica. Si dovrebbe dunque affermare che pure nell’interpretazione di tale, per così 

dire, “norma-disposto” debba ugualmente operare l’effetto ampliativo derivante dalla legge Cirinnà, 

in modo da considerare illegittimo l’effetto ostativo derivante dalla morte del “coniuge” 

sopravvenuta alla presentazione dell’istanza anche nel caso di unione civile tra persone dello stesso 

sesso. 

Quella appena richiamata sembra l’unica soluzione ragionevolmente accettabile, considerato che 

nel giudizio a quo non rilevava l’applicabilità dell’art. 5, c. 1, della legge n. 91 ai casi di unioni 

civili e ciò spiega la mancanza nella pronunzia di un riferimento a queste ultime. Nulla, poi, 

potrebbe legittimare il tentativo di ricavare dalla decisione una sorta di effetto discriminatorio nei 

confronti delle unioni civili, alle quali, infatti, si addicono ugualmente i criteri che la Corte ha 

impiegato per giungere alla dichiarazione di accoglimento e, in particolare, l’asserita, totale 

estraneità della morte del coniuge cittadino italiano al controllo del richiedente straniero e alla ratio 

dell’acquisto della cittadinanza. 
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ABSTRACT: Il Consiglio di Stato ha ritenuto viziata da eccesso di potere la previsione del bando 

di chiamata di un professore universitario di prima fascia che escludeva dall’espletamento della 

“prova didattica” preventiva esclusivamente i professori di prima e seconda fascia, ma non i 

ricercatori di ruolo che, come nel caso della ricorrente, avessero già maturato una consistente 

esperienza didattica. La pronuncia offre un prezioso spunto di riflessione in merito ai limiti di 

sindacabilità giurisdizionale delle decisioni assunte dall’amministrazione in materia di 

reclutamento, con particolare riferimento a quelle, afferenti alla sfera della discrezionalità tecnica, 

coincidenti con la fissazione di requisiti d’accesso ai concorsi pubblici e la previsione di prove 

idoneative. La vicenda in esame fornisce inoltre l’opportunità per svolgere un ragionamento più 

ampio sul funzionamento della didattica universitaria e, in particolare, sull’ormai irrinunciabile 

contributo ad essa garantito dalla figura dei ricercatori. Si cercherà dunque di fare chiarezza sui 

compiti e sulle prerogative del ricercatore universitario, ripercorrendone l’evoluzione legislativa 

alla luce delle significative novità introdotte con il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori 

misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (conv. in l. 29 giugno 

2022, n. 79), destinate ad incidere profondamente sul pre-ruolo universitario: particolare attenzione 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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sarà dunque dedicata al nuovo “contratto di ricerca”, chiamato a sostituire l’assegno di ricerca 

istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’introduzione della figura del ricercatore a tempo 

determinato (RTD), conseguente all’abolizione della distinzione tra RTD-A e RTD-B. 

 

The Council of State ruled that the provision of the call for a first-rank university professor, 

which excluded from the performance of the prior "teaching test" only first- and second-rank 

professors, but not tenured researchers who, as in the case of the applicant, had already gained 

substantial teaching experience, was affected by excess of power. The ruling thus provides a 

valuable insight as to the limits of judicial review of decisions adopted by the administration in 

matters of recruitment, with particular emphasis on those, pertaining to the sphere of technical 

discretion, regarding the setting of access requirements to public competitions and the provision of 

suitability tests. The decision under scrutiny further provides an opportunity to carry out a broader 

reflection on the dynamics underlying university teaching activities, with a particular focus on the 

crucial contribution provided to them by researchers. An attempt will therefore be made to shed 

light on the duties and responsibilities of the university researcher, by tracing its legislative 

evolution in light of the significant innovations introduced by Decree Law No. 36 of April 30, 2022, 

on "Further Urgent Measures for the Implementation of the National Recovery and Resilience Plan" 

(converted in law June 29, 2022, no. 79), which is destined to profoundly affect academic career 

paths: special attention will therefore be paid to the new "research contract", designed to replace the 

research allowance established by Law No. 449 of December 27, 1997, and to the introduction of 

the fixed-term researcher (RTD), resulting from the abolition of the distinction between RTD-A and 

RTD-B. 

 

KEYWORDS: Ricercatore; Stato giuridico; Università; Reclutamento; Didattica; Researcher; 

Legal status; University; Recruitment; Teaching activity 

 

SOMMARIO: 1. Il sindacato giurisdizionale sugli atti espressione di discrezionalità tecnica: prove 

idoneative e requisiti di ammissione ai concorsi pubblici. – 2. La valorizzazione dell’esperienza 

didattica: il caso dei ricercatori universitari. – 3. Pre-ruolo e status del ricercatore universitario alla 

luce delle riforme più recenti. 
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1. Il sindacato giurisdizionale sugli atti espressione di discrezionalità tecnica: prove 

idoneative e requisiti di ammissione ai concorsi pubblici 

 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del bando di chiamata di 

un professore universitario di ruolo di prima fascia in ragione della ritenuta irragionevolezza dei 

requisiti di accesso. Più precisamente, si è ritenuta viziata da eccesso di potere la previsione del 

bando (e del corrispondente regolamento di ateneo) che escludeva dall’espletamento della “prova 

didattica” preventiva – il cui superamento è condizione per l’ammissione alla successiva fase di 

valutazione comparativa delle pubblicazioni – esclusivamente i professori di prima e seconda 

fascia, ma non i ricercatori di ruolo che avessero già maturato una consistente esperienza didattica, 

come nel caso della ricorrente. 

Le norme sul reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia assegnano alle 

università̀, come sottolineato dalla pronuncia in epigrafe, «ampia autonomia regolamentare nella 

disciplina delle procedure» (c.d. riforma “Gelmini”, di cui alla l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 

18)1, secondo una scelta di attuazione del dettato costituzionale (art. 33, ultimo comma, Cost.), che 

in materia di reclutamento affonda le radici nella tradizione degli ordinamenti giuridici continentali 

europei2. Sin dal medioevo il reclutamento degli universitari è infatti un “privilegio dei pari”, 

attribuito ai componenti della medesima comunità scientifica in funzione di tutela della libertà 

accademica ad essi riconosciuta3. Per questa ragione, dunque, i concorsi universitari sono 

caratterizzati da un grado di autonomia aggiuntivo rispetto a quello, di per sé già ampio, di cui gode 

l’amministrazione nell’esercitare il pubblico potere in materia di reclutamento4, al quale 

 
1 Il reclutamento è ivi configurato come procedimento a struttura “bifasica”: previo conseguimento dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, requisito minimo necessario per l’idoneità al ruolo, è previsto lo svolgimento delle relative 

procedure di reclutamento in sede locale, attraverso prove di valutazione comparativa disciplinate dai regolamenti di 

ateneo di ciascuna università. 
2 Sulle tradizioni giuridiche europee in materia di reclutamento universitario si vedano da ultimo: R. Cavallo Perin, 

G.M. Racca, C. Barbati (a cura di), Il reclutamento universitario in Europa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. 
3 B. Gagliardi, La tutela amministrativa della libertà accademica, Padova, Cedam, 2018, p. 45. 
4 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5608: nelle procedure di valutazione comparativa per posti di 

professore universitario di prima fascia sono espressi giudizi che richiedono “conoscenze ad elevato livello di 

complesse discipline cognitive”, tali da escludere l’applicabilità̀ dell’“intero corpus delle regole tipiche dei concorsi per 

l’assunzione nel pubblico impiego”. In generale, un ampio grado di autonomia connota tutti gli atti della procedura di 

reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, dalla decisione stessa di indire il concorso, alla scelta in ordine al tipo di 

selezione (per esami, titoli ed esami, solo titoli), alla definizione e successivo accertamento dei requisiti di ammissione, 
alla determinazione dei criteri da parte della commissione, sino alla valutazione di titoli e prove: v. B. Gagliardi, Il 
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logicamente corrisponde un assottigliamento della portata del sindacato del giudice. Autonomia che 

si esercita tanto in fase di disciplina delle procedure (con l’emanazione di regolamenti e atti 

generali), tanto nel concreto esercizio del potere di reclutamento, ove si ritengono caratterizzate da 

lata discrezionalità tutte le decisioni assunte dall’amministrazione, dalla fissazione dei requisiti di 

partecipazione, alle deliberazioni della commissione di concorso in sede di valutazione delle 

candidature.  

È stata la stessa giurisprudenza costituzionale, in una recente pronuncia5, a ribadire come al fine 

della «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», il potere 

di scelta in materia di reclutamento (con particolare riferimento, nel caso di specie, alla scelta dei 

membri delle commissioni di concorso) debba essere attribuito agli stessi professori universitari, 

non potendosi pertanto tollerare, in ossequio al principio della libertà dell’insegnamento 

caratteristico dell’ordinamento universitario, «ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze 

estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell’insegnamento»6.  

La pronuncia sulla scelta dell’università di istituire una prova didattica preventiva, configurabile 

come un requisito di accesso al concorso, offre un prezioso spunto di riflessione in merito ai limiti 

di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni assunte dall’amministrazione in materia di 

reclutamento, con particolare riferimento a quelle afferenti alla sfera della cd. discrezionalità 

tecnica7. In tale ambito, invero, la questione relativa alla portata del sindacato del giudice 

 
principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità̀ del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, in 

Istituzioni del federalismo, 2021, n. 2, pp. 427-428. 
5 Corte Costituzionale 21 novembre 2019, n. 241, relativa al trasferimento dei docenti ordinari della soppressa 

Scuola superiore dell’economia e delle finanze presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, con contestuale 

applicazione dello stato giuridico dei professori o ricercatori universitari, ove si chiarisce che la disposizione non 

determina comunque la trasformazione dei docenti in questione in professori universitari. 
6 Id., punto 3.6. 
7 Come noto, si intende come tale il margine di apprezzamento di cui l’amministrazione gode ogniqualvolta le 

norme che disciplinano l’esercizio del potere rinviano a concetti per la cui determinazione sia necessario ricorrere a 

scienze extragiuridiche. Si tratta, ad ogni modo, di una nozione che rifugge confini definitori certi, al punto da essere 

talvolta ritagliata in negativo rispetto a quella limitrofa di discrezionalità amministrativa «pura», la quale invece attiene 

all’ipotesi in cui l’assunzione di una decisione sia subordinata alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, 

«secondo un margine di apprezzamento che si traduce nella valutazione dell’opportunità della decisione stessa». La 

bibliografia in materia è molto ampia, si veda: P. Lazzara, Discrezionalità tecnica, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 

2010, pp. 146 ss.; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, CEDAM, 1995, pp. 170 

ss.; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 152 ss. In merito alla portata 

del sindacato giurisdizionale si veda da ultimo: S. Torricelli, Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni 

tecniche: il curioso caso degli atti delle autorità indipendenti, in Diritto Amministrativo, 2020, n. 1, pp. 97 ss.; F. 
Borriello, Judicial review of administrative decisions based on complex technical evaluations. A comparative study 
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amministrativo è stata oggetto di una progressiva evoluzione che ha portato al superamento delle 

più risalenti ricostruzioni ove, al fine di affermare l’insindacabilità della discrezionalità tecnica, tale 

nozione era attratta al merito amministrativo8, consentendosi per l’effetto unicamente il sindacato 

per vizio di violazione di legge o sviamento di potere. Più di recente si è affermata una posizione 

più “indulgente”, volta a consentire al giudice amministrativo quantomeno un sindacato cd. 

“estrinseco”. In base a questa ricostruzione il giudice è chiamato a censurare l’incoerenza logica 

della valutazione operata dall’amministrazione sulla base di un giudizio di appropriatezza dei criteri 

scientifici da essa adottati9, con la conseguenza che il suo sindacato viene esteso ai principali vizi 

riconducibili alla figura dell’eccesso di potere, seppur nei limiti di manifesta irragionevolezza, 

arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.  

Questa evoluzione non ha potuto che riguardare anche le decisioni inerenti all’individuazione 

dei requisiti di ammissione ai concorsi pubblici e delle cd. prove idoneative, le quali, pur rientrando 

tra quelle «di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni»10, da esercitare «tenendo conto 

della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire»11, implicano 

un margine di discrezionalità pur sempre «suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili 

della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà»12. Pertanto, quello consentito al giudice è un 

controllo che non impinge nel merito delle valutazioni effettuate, potendo esso condurre 

all’annullamento dell’atto viziato soltanto in presenza di valutazioni manifestamente irragionevoli, 

 
between Italy and the United States, in Federalismi, 2021, n. 12, pp. 1 ss.; L. Maccari, Il sindacato del giudice 

amministrativo sulle questioni tecniche, in PA Persona e Amministrazione, 2020, n. 1, p. 535.  Per l’osservazione 

secondo cui soltanto un’indagine dei rispettivi limiti di sindacabilità consenta di tracciare una distinzione tra 

discrezionalità tecnica e discrezionalità pura, giacché «il profilo definitorio [...] e quello della tutela in sede processuale 

sono così strettamente connessi da esser risultati reciprocamente elementi di condizionamento della stessa riflessione 

giuridica ed evoluzione giurisprudenziale dell’uno e dell’altro profilo»: F. Cangelli, Contaminazioni e suggestioni 

amministrative nel quadro dogmatico delle Sezioni Unite sulle valutazioni tecniche, in Archivio Penale, 2018, n. 1, p. 7. 
Per un’analisi sulla discrezionalità tecnica in materia di concorsi pubblici: R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, 

Discrezionalità, discrezionalità tecnica e impiego pubblico, in E.M. Garcia (a cura di), Autonomía administrativa, 

decisiones cualificadas y deferencia judicial, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2020, pp. 395 ss. 
8 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 novembre 1993, n. 801; Cons. St., Sez. VI, 12 marzo 1996, n. 305; Cons. St., Sez. VI, 23 

marzo 1998, n. 358; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 4 aprile 1992, n. 118, dove si afferma che “la discrezionalità tecnica 

comporta un potere di valutazione dei fatti – costituenti presupposto dell’azione amministrativa – alla stregua di 

conoscenze o regole tecniche e scientifiche, per cui il suo esercizio attiene al merito e non alla legittimità dell’attività 

della p.a.; da ciò si deduce che gli atti predetti sono sottratti in via generale al sindacato del giudice di legittimità”. In 

dottrina si veda: D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, cit., pp. 147 ss. 
9 R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, Discrezionalità, discrezionalità tecnica e impiego pubblico, cit., p. 398. 
10 Cons. St., Sez. VI, 22 gennaio 2020, n. 535. 
11 Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494. 
12 Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098. 
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in ossequio al tipico atteggiamento di “deferenza” del giudice che, specie in ambito concorsuale, si 

confà alla natura strettamente pubblica del potere esercitato13. 

È questo il grado di pervasività che connota il sindacato del giudice nella sentenza in epigrafe, 

dove si afferma che il requisito con cui l’amministrazione resistente imponeva il superamento della 

prova didattica per l’ammissione alla valutazione comparativa vera e propria, pur ispirandosi ad un 

principio «astrattamente corretto e condivisibile», costituisce «una manifestazione di discrezionalità 

non del tutto logica e ragionevole». Infatti, sebbene «rientri certamente nella discrezionalità 

dell’Ateneo stabilire le regole di accesso alla docenza nel rispetto dei principi fissati ex lege», la 

scelta operata appare illogica nonché «potenzialmente confliggente con l’interesse dello stesso 

Ateneo», laddove «non è stato previsto che possano essere esonerati dalla prova didattica anche 

ricercatori che, pur non avendo superato il concorso […], abbiano tuttavia maturato sul campo una 

esperienza così significativa […] da garantire ex se l’idoneità all’insegnamento». 

Anche dall’analisi della più recente giurisprudenza amministrativa in materia emerge un utilizzo 

diffuso della tecnica del sindacato cd. estrinseco, registrandosi una certa propensione del giudice a 

pervenire all’annullamento di bandi di concorso nelle ipotesi in cui rilevi un difetto di 

ragionevolezza o proporzionalità dei requisiti di accesso individuati dall’amministrazione indicente. 

Così, un concorso per un posto di dirigente avvocato è stato annullato in ragione dell’inclusione 

tra i requisiti di accesso di quello dell’iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ritenuto 

irragionevole in quanto necessario solo al momento dell’effettiva assunzione e pertanto tale da 

limitare arbitrariamente la platea dei potenziali concorrenti14. Similmente, un concorso per un posto 

di dirigente sanitario è stato annullato per aver richiesto il requisito dell’iscrizione all’Albo dei 

Chimici, il quale, non trovando giustificazione in alcuna disposizione legislativa, è stato ritenuto 

irragionevole rispetto alle finalità della procedura di stabilizzazione ivi prevista15. Del pari, è stato 

annullato un bando per l’assunzione di ricercatori di un ente pubblico di ricerca per aver previsto il 

requisito dell’assenza di titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione, considerato una circostanza ininfluente rispetto all’obiettivo 

della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità16. Ancora, si è più volte 

 
13 B. Gagliardi, Il principio del pubblico concorso, cit., pp. 428-429. 
14 Cons. St., Sez. III, 2 febbraio 2021, n. 947. 
15 Cons. St., Sez. III, 2 agosto 2021, n. 5685. 
16 Cons. St., Sez. VI, 24 giugno 2022, n. 5194. 
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affermato che la richiesta di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea per l’accesso a profili 

professionali di ottava qualifica funzionale non risulta proporzionato all’oggetto della procedura 

selettiva, comportando una gravosità eccessiva rispetto all’interesse pubblico perseguito17. Inoltre, 

sempre per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale, è stato ritenuto illegittimo 

il requisito di un voto minimo di laurea, non sussistendo nel caso di specie una previsione di 

carattere generale che consentisse all’amministrazione di prevedere “ulteriori requisiti” rispetto al 

diploma di laurea in ragione della peculiarità del profilo professionale indicato18.  

Nell’ambito del reclutamento pubblico trova invece un limitato riscontro quell’opinione 

favorevole all’ammissibilità di un sindacato intrinseco cd. debole, sostenuta da una risalente 

pronuncia del Consiglio di Stato19, che, oltre all’annullamento, ammette la possibilità di ripetere la 

valutazione tecnica operata dall’amministrazione mediante nomina di un consulente indipendente. 

Ancora meno seguito ha quell’orientamento che si spinge fino a ritenere possibile un sindacato 

intrinseco cd. forte: la giurisprudenza, infatti, continua ad essere restia a riconoscere al giudice la 

possibilità di sostituire la propria idea tecnica a quella propugnata dall’amministrazione20. Si tratta 

in definitiva di un settore nel quale il sindacato sulla discrezionalità tecnica rimane ancorato a 

posizioni piuttosto tradizionali, espressione della volontà di valorizzare l’autonomia della pubblica 

amministrazione, da intendersi come «potere di esprimere scelte proprie entro i limiti definiti 

dall'ordinamento giuridico generale»21, che a sua volta si fonda sul principio di separazione dei 

poteri. 

Il dibattito sull’estensione del sindacato del giudice in materia di concorsi pubblici, e in 

particolare sulla legittimità di un sindacato di tipo sostitutivo, è stato tuttavia ravvivato da una 

peculiare pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, a causa del susseguirsi di tre giudicati di 

annullamento per irragionevolezza della valutazione della commissione per il rilascio 

 
17 Cons. St., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6791; Cons. St., Sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 590; Cons. St., Sez. VI, 22 

gennaio 2021, n. 676. Si noti che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 2, comma 6, dispone che «per l’accesso a 

profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea». 
18 Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2792. 

19 Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601. Per un commento si vedano: L.R. Perfetti, Ancora sul sindacato 

giurisdizionale sulla discrezionalità̀ tecnica, in Foro amm., 2000, p. 422; M. Delsignore, Il sindacato del giudice 

amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2000, p. 185; 

P. Lazzara, "Discrezionalità tecnica" e situazioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, p. 212.  
20 G. Sabbato, La full jurisdiction nella giurisprudenza nazionale. Un quadro complesso in evoluzione, in P.A. 

Persona e Amministrazione, 2018, n. 2, p. 305. 
21 B. Gagliardi, Il sindacato del giudice amministrativo sui concorsi pubblici, in Giornale di Diritto Amministrativo, 

2011, n. 1, p. 67. 
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dell’Abilitazione scientifica nazionale, ha condannato il MIUR a rilasciare direttamente il titolo alla 

ricorrente22. Si è trattato in particolare di un’applicazione del principio dell’esaurimento della 

discrezionalità di cui all’art. 31, co. 3, c.p.a., che riconosce al giudice il potere di pronunciare in via 

eccezionale sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio qualora risulti che «non residuano 

ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che 

debbano essere compiuti dall’amministrazione». Il valore innovativo di tale sentenza, tuttavia, 

risiede nella decisione di applicare tale principio, precedentemente utilizzato in relazione alle sole 

ipotesi di discrezionalità pura, ad una scelta ricadente nell’ambito della discrezionalità tecnica23. A 

prima vista una simile conclusione non parrebbe contrastare con la finalità della disposizione, 

introdotta dal codice del 2010 al fine di avvicinare il sistema di giustizia amministrativa italiano agli 

standard di “pienezza della tutela” e “accesso effettivo alla giustizia” propri del diritto europeo24, 

prendendo ispirazione dal modello della full jurisdiction riconducibile all’art. 6 CEDU25. In base a 

questo modello, infatti, al giudice sarebbe riconosciuto pieno accesso al merito «anche in presenza 

di valutazioni di carattere tecnico complesso», potendo esso sindacare la stessa discrezionalità 

amministrativa, «con il solo limite delle scelte di merito in senso proprio»26. 

Se dunque questa pronuncia sembra poter scavare un solco nel tradizionale principio di riserva 

d’amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali27, aprendo la strada ad un sindacato 

intrinseco “forte”, è bene notare come lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver enunciato il principio 

summenzionato, abbia cercato di contenere gli effetti sistematici della propria decisione. 

L’esaurimento della discrezionalità è stato infatti ricostruito, non tanto come il risultato di un 

controllo di merito sulla valutazione tecnica, ma piuttosto come la conseguenza di gravi patologie 

 
22 Cons. St., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1321. 

23 Da ultimo in tema: F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, in 

Giornale di Diritto Amministrativo, 2019, n. 4, p. 499; M. Timo, Processo amministrativo – Il ruolo del giudice 
amministrativo e l’esaurimento della discrezionalità tecnica, in Giur. It., 2019, n. 6, p. 1405. 

24 In questo senso: G. Cerrina Feroni, Principi generali, in G. Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia 

amministrativa, Milano, Giuffrè, 2015, p. 75. 
25 Per un approfondimento si rinvia a: M. Allena, F. Goisis., ‘Full Jurisdiction’ Under Article 6 ECHR: Hans Kelsen v. 

the Principle of Separation of Powers’, in European Public Law, 2020, vol. 26, no. 2, p. 288; M. Bellavista, Il principio 

della separazione dei poteri nella continuità fra procedimento e processo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 

2, p. 47 ss.; F. Goisis, La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. 

separazione dei poteri, in Diritto amministrativo, 2018, p. 1 ss.; M. Allena, Art, 6 Cedu. Procedimento e processo 

amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 207 ss. 
26 M. Allena, L’art. 6 CEDU e la continuità̀ tra procedimento e processo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 

2, p. 30. 
27 In proposito si veda: D. Vaiano, La riserva di funzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1996; M.C. Cavallaro, 

Determinazione amministrativa e riparto di giurisdizione, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 1, p. 33. 
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del procedimento amministrativo28, derivanti da «un agire reiteratamente capzioso, equivoco, 

contraddittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai 

privati sulla correttezza dei pubblici poteri»29. Il Collegio, infatti, non si spiega come la «medesima 

comunità scientifica […] abbia potuto valutare, applicando i medesimi parametri di giudizio, in 

modo così divaricato le pubblicazioni dell’appellante»30 e giunge ad affermare che, in conseguenza 

di ciò, «l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si sia progressivamente 

ridotto sino a “svuotarsi” del tutto»31. La condanna ad un facere si giustifica pertanto con la volontà 

di sanzionare la violazione del principio dell’affidamento nella correttezza dell’attività 

amministrativa32, venuto meno a causa di «un’insanabile frattura del rapporto di fiducia tra 

amministrazione e cittadino», pur in assenza di un accertamento del rapporto sostanziale, che deve 

pertanto continuare a ritenersi inammissibile33. 

Si può pertanto concludere che, nonostante i segnali di un’evoluzione in senso ampliativo del 

sindacato giurisdizionale in tema di concorsi pubblici, la giurisprudenza in questo ambito continui a 

restituire un quadro nel complesso eterogeneo, con oscillazioni fortemente influenzate dalla 

 
28 In questo senso: F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, 

cit., p. 501. Il collegio, invero, ha fatto discendere l’esaurimento della discrezionalità da fattori che attengono al 

rapporto tra cittadino e amministrazione, i quali, non incidendo sulla natura del potere esercitato, non sarebbero tali da 

giustificare un’intensificazione dei poteri del giudice. 
29  Cons. St., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1321, cit., punto 6.2. 

30 Id., punto 4.1. 
31 Id., punto 6.3. 

32 Sul punto si vedano i contributi di: L. Giani, Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del 

privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005; G.M. Racca, Principio di correttezza e responsabilità della pubblica 

amministrazione, in Servizi Pubblici e Appalti, 2003, n. 1, p. 122; F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto 

pubblico dagli anni “Trenta” all’“Alternanza”, Milano, Giuffrè, 2001; F. Manganaro, Principio di buona fede e 

attività delle Amministrazioni pubbliche, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995; F. Merusi, L’affidamento del 

cittadino, Milano, Giuffrè, 1970. 
33 F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, cit., p. 502; nello 

stesso senso v. M. Timo, Processo amministrativo – Il ruolo del giudice amministrativo e l’esaurimento della 
discrezionalità tecnica, cit., secondo il quale l’effetto sostitutivo della pronuncia costituisce un esempio d’irrituale 

esercizio ˗ in quanto esorbitante dalle tassative ipotesi di legge ˗ della cognizione estesa al merito,  tale da profilare la 

ricorribilità in Cassazione della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale; v. contra F. Savo Amodio, Sindacato 

sulla discrezionalità tecnica in materia di valutazioni scolastiche, universitarie e concorsuali, in A. Moliterni (a cura 

di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, 

Jovene, 2021, p. 205: l’a. attribuisce valore sistematico alla pronuncia in questione, sottolineando il ruolo del giudice 

amministrativo quale «garante e supplente del corretto esercizio del potere tecnico da parte della p.a.» e richiamando a 

tal fine un passaggio della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a 

pronunciarsi sulla legittimità dell’operato del Consiglio di Stato, recante l’auspicio che le decisioni di quest’ultimo, 

«specialmente in caso di provvedimenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità 

tecnica – possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all’esigenza di una tutela piena ed 

effettiva dell’interessato secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (cfr. Corte Cass., SS.UU., 7 
settembre 2020, n. 18592). 
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peculiarità della materia oggetto del giudizio a scapito della coerenza di sistema34. In relazione a 

fattispecie come quella di cui alla sentenza in epigrafe, dunque, è opportuno richiamare la 

riflessione svolta dal Consiglio di Stato in merito alle valutazioni operate in ambito universitario, 

laddove asserisce che qualora l’emanazione del provvedimento tecnico-discrezionale richieda 

l’attingimento a «standard valutativi appartenenti a scienze extragiuridiche che presentano per loro 

natura un alto tasso di opinabilità» si impone in modo particolarmente evidente il divieto per il 

giudice di «sostituire con il suo libero convincimento la valutazione, intrinsecamente opinabile, 

demandata dalla legge ad appositi organismi tecnici dotati di speciali competenze, […] specie alla 

luce del valore costituzionale dell’autonomia universitaria»35. 

 

2. La valorizzazione dell’esperienza didattica: il caso del ricercatore universitario 

 

La vicenda oggetto della pronuncia in esame offre inoltre un interessante spunto per riflettere 

sul funzionamento della didattica universitaria e, in particolare, sulla natura eterogenea della figura 

del docente universitario, la quale, come è noto, non presenta carattere unitario. Infatti, fermo 

restando il preminente contributo assicurato dal personale di ruolo, con particolare riferimento ai 

professori di prima e seconda fascia, l’assolvimento della funzione didattica nel sistema 

universitario è altresì garantito dall’operato di altri soggetti, i quali, pur fornendo un contributo 

indispensabile, non godono dello status di “professore”: il riferimento, oltre alla figura del docente a 

contratto, è chiaramente rivolto ai ricercatori, i quali, pur essendo primariamente preposti (almeno 

nel disegno del legislatore) all’attività di ricerca scientifica36, forniscono per lo più un sostegno di 

essenziale rilevanza nell’erogazione degli insegnamenti.  

È proprio in ragione di tale apporto, pur non pienamente riconosciuto dalle norme istitutive del 

ruolo dei ricercatori, che il giudice perviene con la pronuncia in commento a dichiarare 

l’irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione: questa infatti non ha tenuto in adeguata 

 
34 G. Sigismondi, Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 2015, n. 2, p. 724. 
35 Cons. St, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8471. 
36 L’art. 6 della legge n. 240 del 2010, rubricato “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, afferma 

infatti che questi ultimi «svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico», senza apporre alcuna limitazione 

allo svolgimento di tali compiti. Per quanto riguarda l’attività didattica, invece, che la medesima norma limita alla 

didattica integrativa, alla verifica dell’apprendimento e a compiti di servizio agli studenti, è previsto un limite orario 
massimo, che ne attesta la natura sussidiaria. 
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considerazione il peculiare contributo fornito dalla ricorrente all’insegnamento (oltretutto a 

beneficio della medesima amministrazione che ha bandito il posto di professore di prima fascia), 

mostrando più in generale una scarsa propensione a riconoscere quello che è il reale modello di 

funzionamento della maggior parte degli Atenei. 

Lo scarso riconoscimento del pur normale apporto che i ricercatori forniscono alla didattica è 

stato da ultimo confermato dall’introduzione di un’inedita disposizione, ai sensi della quale la 

valutazione operata dall’università per consentire la chiamata a professore associato del nuovo 

ricercatore a tempo determinato dovrà prevedere «in ogni caso, lo svolgimento di una prova 

didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»37, indipendentemente 

dall’esperienza didattica accumulata in precedenza. Con questa previsione, dunque, il legislatore 

elide il margine di discrezionalità di cui godeva l’amministrazione nel disciplinare la prova 

didattica38, senza tener conto dei casi come quello da cui origina la controversia in commento, ove 

la ricorrente tiene abitualmente corsi annuali e pluriennali dello stesso profilo disciplinare nella 

medesima università che ha bandito il posto e dunque mal si comprende la ragione per cui, anche a 

prescindere dall’esito del concorso, debba superare una prova siffatta (che non ha funzione 

comparativa, ma di mera ammissibilità alla selezione sui titoli della ricerca). La disposizione, 

infatti, contraddice non solo le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato nella pronuncia in 

epigrafe, ma anche le indicazioni della Corte costituzionale, la quale ha recentemente affermato che 

«il principio del pubblico concorso […] non è di per sé incompatibile […] con la previsione di 

condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa 

amministrazione»39, e che, con particolare riferimento alle prove preselettive, «non può dirsi 

irragionevole l’esonero per coloro che […] abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” 

effettive capacità»40: ciò, infatti, non collide con il principio di buon andamento, dovendo i 

beneficiari dell’esonero comunque cimentarsi con le prove concorsuali al pari degli altri 

concorrenti. 

Solo incidentalmente si nota come il ragionamento condotto dal giudice nella pronuncia in 

commento sia astrattamente suscettibile di produrre effetti a beneficio non solo dei ricercatori, ma 

 
37 Art. 24, co. 5-bis, legge n. 240 del 2010. 
38 Margine di discrezionalità di cui diversi atenei si erano già avvalsi, stabilendo l’esonero dalla prova didattica per 

profili di docenti paragonabili a quello dell’appellante.  
39 Corte Costituzionale 23 dicembre 2020, n. 275, punto 2. 
40 Corte Costituzionale 29 luglio 2020, n. 163, punto 19. 
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anche dei professori a contratto (specie ove gli stessi siano destinatari di una serie continuativa di 

affidamenti), nonostante tra le due figure si possa individuare una sostanziale differenza data 

anzitutto dal minor livello di formalismo della relativa procedura di reclutamento (che forse 

potrebbe invocarsi a legittimazione di una disparità di trattamento anche in occasione della 

valutazione dell’esperienza didattica).  

Questa vicenda offre dunque una preziosa opportunità per fare chiarezza sui compiti e sulle 

prerogative del ricercatore universitario, ripercorrendone l’evoluzione alla luce delle significative 

novità legislative che hanno recentemente investito questa figura (introdotte con il d.l. 30 aprile 

2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79), intervenendo sull’assetto normativo introdotto dalla 

già menzionata riforma “Gelmini”. 

Il ruolo dei ricercatori universitari fu originariamente istituito nell’ambito della riforma 

dell’università avvenuta con il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con la precipua finalità di raggruppare 

la moltitudine di figure precarie impegnate in attività di ricerca e didattica che, non essendo titolari 

di corsi, non potevano essere inquadrate nel ruolo di professori associati41. Nondimeno, la norma 

istitutiva ha omesso di definire lo stato giuridico di queste figure42, rimasto per molti anni una 

questione insoluta: sostanzialmente assimilato a quello degli impiegati civili dello stato, privo di 

alcune garanzie tipicamente riservate ai professori di ruolo43 e in generale non tale da sostanziare 

una vera e propria “terza fascia” alle spalle di professori associati e ordinari. Da tempo, dunque, era 

 
41 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 1. 
42 La definizione dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari è infatti rimessa alla potestà 

legislativa statale in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. g., Cost., in quanto afferente all’ordinamento e all’organizzazione 

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. Tale disposizione deve essere tuttavia letta congiuntamente con l’art. 

33, co. 6, Cost., a norma del quale «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». La giurisprudenza costituzionale, ad ogni modo, è stata 

costante nell’affermare che la tutela dell’autonomia universitaria offerta dalla Costituzione «non attiene allo stato 

giuridico dei professori universitari» (Corte Costituzionale 3 maggio 1985, n. 145; Corte Costituzionale 24 gennaio-5 
febbraio 1996, n. 22; più di recente, Corte Costituzionale 10 dicembre 2013, n. 310). Dopo alcune incertezze, anche la 

giurisprudenza amministrativa è pervenuta alla medesima conclusione, affermando 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» (si vedano da ultimo: Cons. St., Sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 154; 

Cons. St., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Lo stato giuridico dei docenti universitari si considera pertanto attratto 

nella riserva di legge contenuta nell’ultimo comma dell’art. 33 Cost., con conseguente preclusione per i singoli atenei di 

intervenire autonomamente in materia. In dottrina si veda: E. Castorina, Lo status dei docenti universitari, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, 2021, n. 6, pp. 78 ss., il quale sottolinea come l’ultimo comma dell’art. 33 Cost. 

attribuisca alla legge la competenza di stabilire i limiti al diritto delle università di disciplinare i propri ordinamenti in 

maniera autonoma, atteggiandosi come una norma “cerniera”. 
43 P. Rossi, Stato giuridico, reclutamento ed evoluzione della docenza universitaria (1975-2015), in RT. A Journal 

on Research Policy and Evaluation, 2016, n. 1, p. 2-3. Secondo l’autore in particolare non si applicherebbero alla figura 
del ricercatore le discipline in materia di tutela della libertà accademica e della quiescenza.  
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stato invocato un aggiornamento della disciplina originaria, che chiarificasse le funzioni e le 

prerogative dei ricercatori. 

La prima vera occasione di riforma si ebbe con l’emanazione della l. n. 240 del 2010, cit., che 

intervenne in funzione novellante della precedente legge 4 novembre 2005, n. 230, mai divenuta 

operativa a causa della mancata adozione dei relativi decreti attuativi. Se a livello strutturale la 

disciplina ha optato per una razionalizzazione e unificazione delle due funzioni tipiche 

dell’università44, rigettando la più volte evocata idea di una distinzione tra teaching e research 

university, lo stesso non è avvenuto in relazione allo stato giuridico dei docenti45. Con riguardo ai 

ricercatori di ruolo, infatti, dopo averne ribadito i compiti di «ricerca e aggiornamento scientifico», 

il provvedimento si è limitato ad attribuire loro «compiti di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell’apprendimento», 

rimettendo alla potestà regolamentare dei singoli atenei il compito di definirne le concrete modalità 

di svolgimento46.  

Si noti inoltre che per queste figure viene previsto un tetto orario massimo per lo svolgimento 

delle attività di docenza, pari rispettivamente a 350 o a 200 ore all’anno a seconda che il regime 

 
44 La legge di riforma sembra voler ribadire, fin dalla disposizione d’apertura, la necessità di concepire un’università 

capace di coniugare efficacemente le funzioni di didattica e ricerca: l’art. 1 afferma infatti che le università, intese come 

«sed[i] primari[e] di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti», operano «combinando 
in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Tale intento è 

confermato dalla scelta di unificare le due funzioni in capo ad un’unica sede, quella dei dipartimenti, destinati ad 

assorbire le funzioni precedentemente svolte dalle facoltà. 
45 E. Carloni, La riforma dell’università. L’organizzazione della didattica e della ricerca, in Giornale Dir. Amm., 

2011, n. 4, p. 353, secondo cui si tratta di una disciplina «che si preoccupa del “contenitore”, più che del “contenuto”». 
46 Cfr. art. 6, co. 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240. Si tratta di un chiaro esempio di quel progressivo fenomeno di 

“fuga” verso la potestà regolamentare ministeriale e degli atenei che ha avuto luogo a partire dagli anni novanta, frutto 

di una lettura alquanto “elastica” della riserva di legge contenuta nel già menzionato art. 33, co. 6, Costituzione: in 

questo senso v. Calvano R., I professori universitari tra riforma strisciante dello stato giuridico e processi di 

valutazione. “Sorvegliare e punire”?, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2018, n. 1, p. 4. La questione attinente alla 

natura di tale riserva di legge è stata al centro di un noto dibattito, di cui non si può dare adeguatamente conto in questa 
sede: per questo motivo ci si limiterà a richiamare la tesi prevalente in dottrina, formulata originariamente da Sergio 

Fois nel 1988 nell’ambito di un Convegno dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, secondo cui si tratta di una 

riserva assoluta, per la sua attitudine a escludere l’utilizzo dei regolamenti governativi, ma allo stesso tempo relativa, 

per la sua capacità di sostanziare un quadro generale per l’esercizio del potere normativo secondario delle università, 

esplicabile nelle forme della potestà statutaria e regolamentare (cfr. S. Fois, Intervento, in Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, L’autonomia universitaria, Bologna, 25-26 novembre 1988, CEDAM, Padova, 1990, p. 67). Si 

annovera, ad ogni modo, l’esistenza di un orientamento di segno contrario, che ha invece insistito sulla natura assoluta 

della riserva: in particolare si veda G. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, in Studi Sassaresi, I, 

Giuffrè, Milano, 1969, p. 833. Per uno sguardo d’insieme su questi diversi orientamenti si rinvia a: G. Grasso, 

L’autonomia normativa delle Università nel disegno di legge “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”. Prime annotazioni, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, Volume 
II, pp. 1743 ss. 
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d’impegno sia a tempo pieno o definito. Si tratta di una scelta speculare rispetto a quella operata per 

i professori, per i quali il monte orario è invece configurato alla stregua di un limite minimo47: ciò 

testimonia la volontà del legislatore del 2010 di insistere su una differenziazione tra professori e 

ricercatori in ambito didattico, avvalorata dalla conferma della non obbligatorietà in capo a questi 

ultimi della titolarità di corsi d’insegnamento48. Questa, infatti, continua a rimanere oggetto di una 

scelta discrezionale del singolo ricercatore, il quale, a fronte di un’esperienza di insegnamento pari 

ad almeno tre anni, può vedersi attribuire con il proprio consenso la qualifica accademica di 

“professore aggregato”49, con conseguente affidamento di «corsi e moduli curriculari 

compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici»50. Si 

tratta di una disposizione rilevante, benché minima, nella misura in cui consente ai ricercatori di 

ruolo di eludere la posizione didattica sussidiaria in cui la legge di riforma li ha relegati, 

affrancandosi dall’obbligo di svolgere compiti di tutorato e di didattica integrativa51 e assurgendo 

sostanzialmente al rango di professore. 

Ad ogni modo, a fronte dell’incapacità del legislatore di pervenire ad una definizione 

soddisfacente dello stato giuridico del ricercatore universitario di ruolo, la soluzione fu individuata 

nella sua messa a esaurimento, già prevista per il 2013 dalla l. n. 230 del 2005 ma anticipata al 2011 

con la l. n. 240 del 2010. A tale scelta, come noto, è conseguita l’introduzione di due nuove figure 

di ricercatori a tempo determinato52, rispettivamente di tipo A e B.  

 
47 Per un confronto più approfondito sullo stato giuridico di queste due figure si rinvia a: M. Ricci, Reclutamento e 

stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, in M. Brollo, De Luca Tamajo (a cura di), La riforma 

dell’università tra legge e statuti. Analisi disciplinare della legge n. 240/2010, Milano, Giuffrè, 2011, p. 119 ss.  
48 La conclusione pare essere inoltre avvalorata dal testo dell’art. 3, co. 4 della medesima legge, il quale, 

nell’identificare una nozione di «comunità universitaria», la considera formata, oltre che dal personale tecnico-

amministrativo e dagli studenti dell’ateneo, «dal personale docente e ricercatore», con una formulazione che pone 

l’accento ancora una volta su una supposta differenziazione di mansioni tra professori e ricercatori. 
49 Qualifica originariamente introdotta dall’art. 1, co. 11, legge 4 novembre 2005, n. 230, e successivamente 

disciplinata dalla novella del 2010 con l’inserimento di alcune modifiche. 
50 Art. 6, co. 4, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
51 A conferma di ciò è intervenuto successivamente l’art. 49, co. 1, lett. b) del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in 

legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’art. 6 della l. 240/2010 stabilendo che «ai ricercatori a tempo 

indeterminato […] che hanno svolto tre anni di insegnamento […] non possono essere più affidati compiti di tutorato e 

di didattica integrativa». 
52 L’introduzione di queste figure non sembra aver apportato una deroga ingiustificata alla garanzia di 

“inamovibilità” tradizionalmente prevista per il personale docente universitario, potendosi ricondurre la finalità del 

contratto a termine alla salvaguardia dell’autonomia funzionale e di scelta delle istituzioni universitarie in relazione alla 

modulazione temporale della ricerca scientifica, all’organizzazione dei corsi nonché all’impiego del personale all’uopo 

reputato necessario nell’ambito della programmazione delle risorse di ciascun ateneo: in questo senso v. E. Castorina, 
Lo status dei docenti universitari, cit., p. 88. 
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Per la prima (RTD-A) la riforma ha previsto la stipula di un contratto di durata triennale, 

prorogabile per una sola volta per altri due anni «previa positiva valutazione delle attività didattiche 

e di ricerca svolte»53, al cui termine non è prevista possibilità di accesso diretto ai ruoli successivi54. 

Anche per il secondo profilo (RTD-B) viene prevista la stipula di un contratto di durata triennale, 

ma in questo caso non rinnovabile e riservato ai soli candidati che abbiano in precedenza stipulato 

un contratto di tipo A, o in alternativa che abbiano usufruito di assegni di ricerca per almeno tre 

anni o di borse post-dottorato55: al termine di tale contratto, il ricercatore che abbia contestualmente 

conseguito l’ASN è sottoposto a valutazione da parte dell’università e, in caso di esito positivo, 

viene inquadrato nel ruolo di professore associato a seguito di una procedura semplificata che non 

prevede una valutazione comparativa con altri candidati56.  

Si delineano dunque due strade: la prima, conseguente alla stipula di un contratto di tipo A, che 

(se non seguita da stipula di un contratto di tipo B) porta all’esclusione dal mondo accademico, la 

seconda, corrispondente alla cd. “tenure track all’italiana”, che dovrebbe invece condurre 

all’inquadramento nel ruolo superiore, ma che tuttavia non garantisce pienamente l’avanzamento di 

carriera, il quale resta subordinato, oltre all’esito positivo della valutazione, alla sussistenza di 

adeguata copertura finanziaria57.  

 
53 Questa parte della disposizione è stata di recente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, con il quale il giudice amministrativo di secondo grado ha domandato alla Corte se le clausole 4) e 

5) dell’accordo quadro di cui alla Dir. n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, rispettivamente dedicate alle 

“misure di prevenzione degli abusi” e al “principio di non discriminazione”, ostino a una normativa nazionale che 

consenta alle università di reclutare ricercatori a tempo determinato, in via esclusiva (essendo la figura del ricercatore a 

tempo indeterminato un ruolo ad esaurimento) e senza subordinare la stipulazione e la proroga biennale dei relativi 

contratti ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell’ateneo (giacché si ricorre a tali 

rapporti contrattuali per le ordinarie esigenze di didattica e di ricerca). La Corte, tuttavia, ha evidenziato come la 
disposizione contenga due delle misure indicate alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, ossia limiti riguardanti, da 

un lato, la durata massima totale dei contratti a tempo determinato (fissata in tre anni) e, dall’altro, il numero di possibili 

rinnovi (consentendo una sola proroga della durata massima di due anni). In ragione di ciò la normativa nazionale è 

stata ritenuta compatibile con il diritto europeo: cfr. Corte di giustizia, 3 giugno 2021, C-326/19. Per un breve 

commento si veda: R. Nunin, La Corte di giustizia dell’Unione europea – Aprile-Settembre 2021, in Osservatorio Corte 

di giustizia UE, 2021, n. 4, p. 3; L. Belviso, M. Lavatelli, L’università davanti al giudice amministrativo, dieci anni 

dopo la riforma Gelmini, in Giornale Dir. Amm., 2021, n. 3, p. 394. 
54 Art. 24, co. 3, lett. a), l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
55 Art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
56 Art. 24, co. 5, l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
57 La legge stabilisce che «la programmazione assicura altresì la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto 

dall’art. 24, co. 5» in modo da «assicura[re] la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della 
procedura di valutazione»: cfr. art. 18, co. 2 e art. 25, co. 5, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Il contesto di ristrettezza economica che ha caratterizzato gli anni del post-riforma58 ha 

influenzato significativamente le scelte di reclutamento del sistema universitario italiano, mettendo 

in luce due tendenze. Da un lato, si è registrata una forte predilezione per l’assunzione di ricercatori 

di tipo A, più conveniente sotto molteplici aspetti: oltre a presentare un costo inferiore in termini di 

punti organico, questi possono essere assunti anche mediante ricorso a finanziamenti esterni e con 

un regime di impiego a tempo definito. Se a ciò si aggiunge che il reclutamento di un RTD-B 

implica l’accantonamento delle risorse necessarie per il suo possibile passaggio ad associato, con 

conseguente congelamento per tre anni di fondi utilizzabili per gli avanzamenti di carriera di altri 

membri del personale, il quadro è completo: nei primi 5 anni successivi alla riforma il reclutamento 

di RTD-B è stato infatti limitato a poche centinaia di casi a livello nazionale, un numero talmente 

esiguo da giustificare il ricorso a tre diversi piani di assunzione straordinaria, i quali, resisi necessari 

per compensare il pensionamento di parte del corpo docente, sono un chiaro indicatore della 

presenza di limiti strutturali nel sistema59. 

Dall’altro lato, nei primi anni post-riforma si è assistito a una proliferazione del contratto 

esterno di docenza (come quello stipulato dall’appellante) e dell’assegno di ricerca, il cui utilizzo ha 

registrato un aumento di oltre il 20% nel solo triennio 2010-201360. Quest’ultima tipologia 

contrattuale ha incontrato il favore di molti atenei sia perché non instaura un rapporto di lavoro 

subordinato, presentando dunque un costo molto inferiore in termini di tassazione, sia per la sua 

natura estremamente precaria, dal momento che può durare anche solo un anno senza garantire 

sbocchi al termine del rapporto. Tuttavia, già nel 2015 il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 

evidenziava le distorsioni presenti nel sistema di reclutamento, sottolineando come gli assegni di 

ricerca fossero utilizzati non solo per la loro finalità istitutiva, ossia quella di affidare a giovani 

studiosi compiti di ricerca nell’ambito di progetti specifici, ma piuttosto per avviare gli stessi alla 

 
58 Il riferimento è in particolare alla l. n. 133 del 2008, colpevole di aver tagliato le risorse del FFO di circa un 

miliardo di euro. 
59 D. Carbone, Dieci anni dopo. Come è cambiato il sistema universitario italiano con la riforma Gelmini, in 

Argomenti, 2021, n. 19, p. 88. Il primo piano straordinario è stato emanato nel 2016 (D.M. 18 febbraio 2016, n. 78) e ha 

previsto l’assunzione di 861 ricercatori di tipo B. Il secondo piano è stato emanato nel 2018 (D.M. 28 febbraio 2018, n. 

168) ed ha riguardato altri 1305 ricercatori. Infine, un terzo piano è stato emanato nel 2019 (D.M. 09 febbraio 2019, n. 

92) prevedendo l’assunzione di altri 1511 ricercatori. L’incremento di questo profilo di ricercatore a partire dal 2016, si 

spiega dunque in ragione dell’intervento straordinario del Ministero che ha di fatto eliminato per i singoli Atenei il 

costo per l’assunzione di questo tipo di ricercatori.  
60 I dati relativi alle assunzioni di personale universitario sono consultabili sul sito del Ministero all’indirizzo 

http://ustat.miur.it/opendata/. 
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carriera universitaria, sovrapponendosi di fatto ai contratti da ricercatore e contribuendo ad 

allungare ulteriormente l’inevitabile periodo di precariato che connota questo percorso61. Per questo 

motivo, il CUN auspicava un intervento normativo che prevedesse tipologie contrattuali ben 

distinte, disegnate in modo da rispondere efficacemente e separatamente a queste due diverse 

esigenze, secondo una riforma che si voleva altresì capace di rispondere ai rilievi sollevati dalla 

Commissione europea in sede di rendicontazione dei costi degli assegni sui progetti finanziati62.  

 

3. Pre-ruolo e “status” del ricercatore universitario alla luce delle riforme più recenti 

 

Seppure a distanza di svariati anni, l’appello del CUN è infine stato accolto: con l’emanazione 

del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79, già citato, vengono infatti introdotte 

alcune modifiche che sono destinate ad incidere profondamente sulla carriera universitaria, con 

particolare riferimento al pre-ruolo63. 

 
61 Consiglio Universitario Nazionale, "Ripensare la docenza universitaria: I. L’accesso al ruolo ", 10 giugno 2014, 

disponibile all’indirizzo https://www.cun.it/uploads/5757/pre-ruolo.pdf.  
62 L’assegno di ricerca istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 configura un rapporto privo del vincolo di 

subordinazione, che prevede la corresponsione della retribuzione sulla base dei risultati ottenuti e non sulla base delle 

ore lavorate. L’Unione Europea, dal canto suo, ha vincolato l’erogazione dei fondi previsti nell’ambito del programma 
Horizon2020 ai soli ricercatori che versino in una condizione di subordinazione e percepiscano una retribuzione basata 

sul conteggio orario. Nella versione originale dell’Annotated Model Grant Agreement predisposto per il programma, la 

Commissione aveva pertanto escluso gli assegni di ricerca dalla rendicontazione dei costi di personale (i quali, essendo 

costi diretti, vengono rimborsati al 100%), salvo in seguito dichiararli nuovamente ammissibili a condizione che sia 

rispettata una condizione aggiuntiva: per accedere al finanziamento, si rese dunque necessario dimostrare che 

l’assegnista «factually works under conditions similar to those of an employee» e che fosse «subject to similar presence 

requirements as the employees», con la conseguenza che il beneficiario del grant «must organise and supervise the 

work of the person in a way similar to that of its employees» e «must be able to ensure reliable time recording (for the 

hours that the person works for the action)». Cfr. H2020 Programme. AGA – Annotated Model Grant Agreement, 

Version 5.2, 26 june 2019, disponibile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf.  
63 Si noti, tuttavia, che non tutti i 24 nuovi commi confluiti nell’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, recante 

“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, sono finalizzati all’attuazione delle 

previsioni del PNRR in materia di Università. Sarebbe stato, infatti, assai più auspicabile che l’introduzione di 

innovazioni così significative fosse avvenuta all’interno di un testo più omogeneo e indirizzato esclusivamente 

all’istruzione superiore. Questo pareva essere l’intento originariamente perseguito dal legislatore con il disegno di legge 

n. 2285, recante “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli 

enti pubblici di ricerca”, approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2021, nel quale erano opportunamente 

previste anche disposizioni rivolte a uniformare la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché volte ad evitare 

quella frammentazione dei regolamenti per il reclutamento dei ricercatori che ha contraddistinto l’attuazione della legge 

n. 240 del 2010. Di questa disciplina, tuttavia, non è rimasta traccia nella legge n. 79/2022, di conversione del decreto-

legge n. 36. Per una disamina più approfondita dello stato dell’arte dell’avanzamento dell’attuazione del PNRR in 

ambito di Università, si rinvia a: G. Grasso, G. Margaria, PNRR e libertà costituzionali nell’Università: considerazioni 
d’insieme alla luce della riforma delle classi di laurea, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2022, n. 4, pp. 38 ss. 
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Innanzitutto, la riforma abolisce gli assegni di ricerca e li sostituisce con una nuova tipologia 

contrattuale, il “contratto di ricerca”, stipulabile dall’università «ai fini dell’esclusivo svolgimento 

di specifici progetti di ricerca»64, secondo una formulazione che ne circoscrive l’ambito di 

utilizzabilità, quasi a voler sanzionare l’uso improprio che per molti anni ha riguardato il suo 

predecessore. Ancor di più, il nuovo contratto di ricerca si differenzia dall’assegno perché instaura 

un rapporto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutele per il 

lavoratore, la cui retribuzione sarà stabilita dalla contrattazione collettiva «in ogni caso in misura 

non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»65. Cambia 

anche la durata minima, non più annuale ma fissata ora in due anni (prorogabili a tre nel caso di 

progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale) con possibilità di rinnovo per altri due, 

con una durata complessiva che non può in ogni caso superare i cinque anni. Viene inoltre stabilito 

come requisito d’accesso il titolo di dottore di ricerca, che, unitamente alle altre innovazioni 

previste, conferisce alla presente forma contrattuale la natura di un autentico contratto post-doc sul 

modello già noto a svariati ordinamenti europei, con una soluzione che si impegna a garantire un 

maggior rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori66. Più controversa, 

invece, appare la scelta del legislatore di prevedere un tetto di spesa per la stipula di tali contratti, 

fissato in misura pari alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione di assegni di 

ricerca: si prevede dunque la medesima spesa per l’impiego di figure con un costo diverso, che 

porterà ad una ulteriore, quanto inevitabile, contrazione dell’organico universitario.  

La seconda importante innovazione è l’abolizione della distinzione tra RTD-A e RTD-B e la 

conseguente introduzione di un’unica figura di ricercatore a tempo determinato (RTD) che eredita 

le principali caratteristiche del tipo B, in particolare per quanto riguarda il meccanismo tenure-track 

e l’aspetto retributivo. A cambiare è anche in questo caso la durata del contratto, aumentata a sei 

anni senza possibilità di rinnovo, ma con possibilità di inquadramento nel ruolo di professore 

associato dalla conclusione del terzo anno, fermo restando il necessario conseguimento dell’ASN. 

 
64 Art. 22, co. 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
65 Art. 22, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
66 Il riferimento è in particolare al principio secondo cui «i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai 

ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale 

adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) 

conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i 

ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al 
loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità». 
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L’impressione, tuttavia, è che anche in questa occasione (come già nel 2010) il legislatore abbia 

deciso di affrontare il problema del precariato universitario optando per l’espulsione dal sistema di 

quanti già versino in una situazione di precarietà: i nuovi contratti da RTD richiedono infatti un 

accantonamento di risorse ancora superiore rispetto ai precedenti RTD-B, con la conseguenza che, 

in assenza di un sostanzioso aumento dei finanziamenti per l’Università (del quale non è dato 

rinvenire traccia nella legge di riforma), non sarà possibile assumere un numero di ricercatori pari a 

quello precedente67.  

La riforma, infine, non interviene sul controverso aspetto dei compiti dei ricercatori e del loro 

stato giuridico, storicamente oggetto di interventi frammentati da parte del legislatore68: è rimasta 

infatti inalterata la previsione che richiede a questi soggetti di svolgere, a fianco dell’attività di 

ricerca, una non meglio precisata «attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti», la definizione delle cui modalità di svolgimento viene ancora una volta demandata ai 

singoli atenei. In questo frangente, dunque, emerge con chiarezza quel processo di frantumazione e 

delegificazione dello stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato69 già avviato dalla l. 240 

del 2010, responsabile di aver riconosciuto un ampio potere d’intervento all’Esecutivo70, mediante 

fonti secondarie, e ai singoli atenei, attraverso una folta schiera di rinvii e riferimenti al potere 

statutario e regolamentare, che ha condotto ad una eccessiva diversificazione di trattamento tra le 

 
67 Ciò si pone in netto contrasto con quanto affermato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2022, che indica 

la necessità di assumere 45.000 nuovi docenti di ruolo, quasi il doppio degli attuali occupati, per raggiungere la media 

dell’Unione europea nel rapporto tra docenti e studenti. Disponibile all’indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/.  
68 A tal proposito basti pensare che per la declaratoria dei relativi diritti e doveri deve farsi ancora riferimento alla 

vigenza del Testo Unico del 1933. 
69 Così R. Calvano, I professori universitari, cit., p. 12, che sottolinea opportunamente come tale situazione sia 

aggravata dal “corto circuito” venutosi a creare tra norme sullo stato giuridico e norme di governance, dovuto al fatto 

che nella disciplina legislativa (e di conseguenza diffusamente in quella statutaria dettata dagli atenei) «non sia prevista 
alcuna forma di necessaria rappresentanza o di presenza dei suddetti ricercatori, privi di stato giuridico legislativo, negli 

organi di governo degli atenei chiamati a disciplinarne i pochi diritti e i tanti obblighi». 
70 Nonostante la sussistenza della riserva di legge ex art. 33, co. 6, l’intervento normativo dell’Esecutivo in materia 

di Università è stato ritenuto compatibile con il dettato costituzionale da una nota sentenza (Corte Costituzionale 23-27 

novembre 1998, n. 383) con la quale la Consulta ha previsto che «un’attività normativa secondaria possa legittimamente 

essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali», con particolare 

riferimento alle ipotesi in cui la specificazione concreta della disciplina legislativa «richiedendo valutazioni d’insieme, 

non [sia] attribuibile all’Autonomia delle università». Si è parlato in proposito di riserva di legge “aperta”, alludendo 

appunto alla possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l’intervento 

normativo dell’esecutivo. Per un’analisi più approfondita di tale pronuncia si rinvia a: G. Grasso, L’Università tra 

autonomia, libertà e responsabilità, in A. Ciancio (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? 

Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Atti del Convegno di 
Catania 24-25 maggio 2019, Torino, Giappichelli, pp. 97 ss. 
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diverse realtà universitarie, con particolare riferimento alle procedure di chiamata di professori di 

prima e di seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato71. 

Complice il graduale aumento dell’offerta formativa e la conseguente richiesta di un impegno 

maggiore alle diverse componenti della docenza, il ricercatore ha coniugato in misura sempre 

crescente la sua attività di ricerca con quella didattica, garantendo un apporto spesso irrinunciabile a 

fronte della carenza di organico che affligge molti Atenei italiani. A tacer d’altro, la suddivisione tra 

professori e ricercatori universitari non pare dunque dar adeguatamente conto della realtà dei fatti, 

specie alla luce del dato riscontrabile in molti dipartimenti, rappresentato dalla pressoché 

equivalente ripartizione dei compiti didattici tra queste due figure. L’affermazione dell’unicità del 

ruolo docente – pur diviso per fasce – consentirebbe, da un lato, di eliminare differenze ormai 

esistenti soltanto a livello retributivo72, dall’altro, di esonerare i ricercatori dal sostenimento della 

prova didattica per l’accesso al ruolo di professori associati, la cui reale funzione selettiva soggiace 

a un giudizio in prevalenza critico73. Infatti, se è consentita una breve riflessione conclusiva de jure 

condendo, alla luce della persistente assenza di un sistema di ruolo unico per i docenti universitari74, 

parrebbe forse più opportuno che lo svolgimento di una prova didattica fosse previsto per l’accesso 

ai posti da ricercatore, dal momento che sono proprio i vincitori di tali procedure ad essere 

precipuamente indirizzati all’espletamento dell’attività didattica. 

 
71 Il problema è stato infatti sollevato nell’Adunanza del CUN dell’8 novembre 2017, avente per oggetto «I 

regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli di 

Professori di prima e seconda fascia, ex artt. 18 e 24, c.6, l. n. 240/2010: l’analisi». 
72 L’art. 6, co. 4, l. n. 240/2010 demanda a ciascuna università la determinazione della retribuzione aggiuntiva 

spettante ai ricercatori che abbiano acquisito il titolo di professore aggregato «nei limiti delle disponibilità di bilancio e 

sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento». Tuttavia, sono poche le università italiane ad avere 

recepito la normativa in merito allo status giuridico e ai compiti istituzionali di questo tipo di docente universitario, con 

la conseguenza che non sempre il lavoro didattico svolto da queste figure viene adeguatamente retribuito. 
73 In questo senso v. D. Casale, S. Mainardi, I concorsi e le conferme dei professori universitari di prima fascia, tra 

passato e futuro, in Percorsi di ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme, in Quad. arg. dir. lav., 2011, 

n. 10, p. 54. 
74 La cui introduzione parrebbe del tutto in linea con l’auspicio di semplificazione delle procedure concorsuali. In 

questo senso: R. Calvano, Il reclutamento dei docenti universitari, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2021, n. 6, p. 49 
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