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ABSTRACT: The essay deals with the juridical concept of political neutrality, as differently 

conceived in the German and in the Italian constitutional systems. The Author aims to demonstrate 

through tools of case law and constitutional theory the inadequacy of political neutrality to meet the 

challenges of pluralistic societies. 
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1. Premessa 

 

Il presente lavoro trae spunto da una decisione del BVerfG dello scorso anno1, in cui il Tribunale 

costituzionale ha precisato i limiti, dettati dal principio di neutralità politica, che un membro del 

governo federale è chiamato a rispettare quando si esprime. La sentenza si inserisce in un filone 

giurisprudenziale che negli ultimi anni si è arricchito di diverse decisioni, dimostrando la 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 2 BvE 1/19, 9 giugno 2020. 
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persistente problematicità di un concetto chiave del diritto costituzionale tedesco.  Per meglio 

delimitare gli spazi in cui si inserisce la questione della neutralità del governo, in primo luogo si 

fornirà un inquadramento teorico del concetto, per poi analizzare nello specifico le evoluzioni più 

recenti della giurisprudenza costituzionale in materia. In secondo luogo ci si concentrerà sulle 

motivazioni alla base della mancata emersione di un concetto coincidente nel nostro ordinamento, 

dove invece il problema della neutralità, collegato alla dimensione del governo, evoca al giurista il 

dibattito sulla configurabilità o meno delle autorità indipendenti in termini di “poteri neutrali”2. Si 

rifletterà infine sul dato per cui il bisogno di ricorrere al concetto di neutralità o ad enti neutrali (o 

presunti tali) si acuisca nei momenti di crisi e di intensificazione dei conflitti politici, chiedendoci 

se siano adeguate le eventuali risposte fornite attraverso questi strumenti alle istanze provenienti da 

società pluralistiche e frammentate.  

 

 

2. La neutralità politica del governo nell’ordinamento tedesco: coordinate teoriche 

 

Nell’ordinamento tedesco, informato al modello di democrazia militante3, il concetto di 

neutralità politica appare correlato all’affermarsi nella società delle più diverse forme di pluralismo4 

(politico, ma anche culturale e religioso), che ha posto lo Stato costituzionale democratico, per sua 

definizione integrativo e aperto alla molteplicità degli interessi, di fronte a sfide senza precedenti. 

Concentrandoci, nella prospettiva della successiva analisi della giurisprudenza costituzionale, 

sull’attività di comunicazione del governo5, si osserva come attraverso di essa lo Stato, chiamato a 

 
2 M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano 1994, nt. 32, 12. L’espressione è un calco di quella utilizzata 

dal legislatore francese nel 1978, dallo stesso presto abbandonata per le più generiche Autorité indépendante, o instance 

de régulation. 
3Sulla democrazia militante, fra la sterminata letteratura cfr. almeno K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and 

Fundamental Rights, I, in The American Political Science Review, (31), 3/1937, 417 ss.; ID., Militant Democracy and 

Fundamental Rights, II, ibid., (31), 4/1937, 638 ss., e, di recente: J.W. MÜLLER, Militant Democracy, in M. 

ROSENFELD, A. SAJÓ (cur.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2012, 1253 ss. 
4 Cfr. fra i classici E. FRAENKEL, Strukturanalyse der modernen Demokratie (1970), in F. ESCHE, F. GRUBE (cur.), 

Ernst Fraenkel: Reformismus und Pluralismus, Hamburg 1973, 404, 424 ss.; ID., Der Pluralismus als Strukturelement 

der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie (1964), in ID. (cur.), Deutschland und die westlichen Demokratien6, 

Stuttgart 1974, 197 ss. 
5 Non sarà oggetto del presente lavoro la problematica dell’obbligo di neutralità politica per i funzionari statali ai 

sensi del diritto del pubblico impiego, per cui si rinvia a D. DIŞÇI, Der Grundsatz politischer Neutralität. Grenzen der 
Äußerungsbefugnis politischer Amtsträger, Berlin 2019, 71 ss. Sullo specifico profilo della libertà di espressione dei 
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non privilegiare certi interessi a scapito di altri, contribuisca considerevolmente alla formazione 

dell’opinione pubblica.   

Quello della neutralità è un concetto relazionale, il cui contenuto si determina in rapporto ad una 

specifica situazione giuridica6. Se si volesse ricorrere ad una definizione in termini negativi, questo 

concetto va inteso come assunzione di un atteggiamento imparziale, di non interferenza e di non 

partecipazione7, sebbene già Schmitt nel 1930 avesse evidenziato come, di fronte alle istanze 

provenienti dalla società industriale, il principio liberale dell’assoluto non intervento fosse 

insufficiente8. In una prospettiva “interna” – contrapposta a quella “esterna”, che concerne i rapporti 

fra Stati e che quindi attiene al diritto internazionale – la neutralità connota l’azione del governo nei 

confronti di determinati interessi e processi promossi da gruppi sociali individuati 9. Per rispondere 

alla domanda se lo Stato possa identificarsi, in una società caratterizzata dal pluralismo, con degli 

interessi concreti, si è fatto ricorso al principio di non identificazione10. Presupponendo che per 

assicurare ai cittadini pari condizioni ai fini della promozione dei propri interessi lo Stato non debba 

identificarsi con alcuno di essi, si è prospettata la soluzione di un divieto totale di identificazione, 

concetto, quest’ultimo, che non viene definito una volta per tutte e che andrebbe quindi individuato 

di volta in volta in base al contenuto concreto dell’azione, altresì chiedendosi se allo Stato debba 

applicarsi tale divieto inteso in senso stretto. Una parte della dottrina si pone, seppur con diverse 

gradazioni, criticamente rispetto a questa posizione, affermando che la Legge fondamentale non 

postula in alcun modo la “non identificazione”, presentandosi anzi come il portato 

dell’identificazione con principi che fanno capo alternativamente alle più diverse correnti di 

pensiero, dal cristianesimo all’illuminismo, dal liberalismo al socialismo11; o negando il fatto che 

l’esercizio di ogni attività statale venga presentata come identificazione con quegli interessi che va 

 
funzionari, in chiave comparata, cfr. C. BOLOGNA, La libertà di espressione dei «funzionari», Bologna 2020, spec. 18 

ss. per quanto attiene all’esperienza tedesca, 77 ss. per quanto attiene all’esperienza italiana. 
6 K. SCHLAICH, Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip: vornehmlich im Kulturverfassungs- und 

Staatskirchenrecht, Tübingen 1972, 7. 
7K. SCHLAICH, op. cit., 222. 
8 Cfr. C. SCHMITT, Das Problem der innerpolitischen Neutralität des Staates (1930), in ID., Verfassungsrechtliche 

Aufsätze aus den Jahren 1924–19544, Berlin 2003, 41. 
9 H. STEIGER, Neutralität, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (cur.), Geschichtliche Grundbegriffe – 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. IV, Stuttgart 1978, 315-316. 
10 H. KRÜGER, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, spec. 178 ss. Cfr. K. SCHLAICH, op. cit., 236-237; D. DIŞÇI, 

op. cit., 33-34. 
11 J. ISENSEE, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, Berlin 1968, 183-184. 
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a soddisfare12. Applicare in senso stretto il divieto di identificazione sarebbe pressoché impossibile, 

essendo lo Stato stesso che, garantendo i diritti fondamentali, fissa le condizioni per la libera 

affermazione degli interessi dei cittadini, che si concretizzano poi nella loro soddisfazione. Si 

potrebbe tuttavia individuare una violazione del principio di non identificazione qualora determinati 

interessi concreti assurgano ad interessi statali, portando a delle ricadute esterne, a livello 

dell’ordinamento13.  

Il principio di neutralità, nella prospettiva dello Stato di diritto, può intendersi sia in negativo che 

in positivo: nel primo senso si risolve nell’astensione dal favorire istanze individuali o di gruppi, 

mentre nel secondo si risolve nell’assunzione di una posizione di equidistanza rispetto alla totalità 

dei soggetti in campo e dei loro interessi. Schmitt ne Il custode della Costituzione si era occupato 

del principio di neutralità in senso positivo e negativo, riconoscendo diversi livelli di significato al 

concetto di neutralità politica interna, cercando di far chiarezza di fronte «all’ambiguità della parola 

neutralità e alla confusione, che minaccia di rendere inutile o inapplicabile un concetto 

indispensabile14». In sintesi la neutralità negativa si concretizza in un non intervento, nella pari 

opportunità nella formazione della volontà dello Stato e nella parità di condizioni dei gruppi 

sociali15, mentre la neutralità positiva si manifesta come unità che comprende i gruppi antagonisti e 

come decisione assunta sulla base di una competenza cui non sottostà alcun interesse16. Seppur è 

stato sottolineato che tale bipartizione permetta di specificare i contenuti della neutralità, senza che 

però se ne possano ricavare altre implicazioni17, essa consente, tramite la dicotomia neutralità 

positiva-neutralità negativa, di ricondurre la prima al concetto di imparzialità e la seconda a quello 

di non identificazione18. 

Secondo il principio di neutralità l’azione dello Stato non può trovare la sua legittimazione 

invocando specifiche concezioni del bene e conseguentemente della vita: deve distanziarsene, 

 
12 K. SCHLAICH, op. cit., 239 ss. Su posizioni assimilabili J. KRÜPER, Die grundrechtlichen Grenzen 

staatlicher Neutralität, in JöR, (53), 2005, spec. 99 ss., per cui il fatto che lo Stato agisca nel senso della soddisfazione 

di certi interessi non determina una violazione del divieto di identificazione in sé. 
13 K. SCHLAICH, op. cit., 241; J. KRÜPER, op. cit., 100-101. 
14 C. SCHMITT, Il custode della Costituzione (1931), Milano 1981, 170. 
15 Nello specifico cfr. C. SCHMITT, op. cit., 170 ss. 
16C. SCHMITT, op. cit., 175 ss. 
17 D. DIŞÇI, op. cit., 35. 
18 K. SCHLAICH, op. cit., 221. 
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astenendosi non solo dal prendere posizione, ma anche dal valutare19, garantendo invece i diritti di 

libertà, che presidiano i diversi valori e che costituiscono il presupposto per costruire i diversi 

concetti del bene. Lo Stato deve riconoscere la pretesa di tali concetti ad affermarsi, sebbene la 

misura in cui questi siano in grado di diffondersi e trovare adesione nella società sia questione che 

oltrepassa le sue responsabilità, non potendone prevedere neanche i possibili effetti: spetta ai gruppi 

sociali promuovere di fronte all’opinione pubblica gli interessi di cui sono portatori, ponendoli in 

confronto con gli altri con cui si trovano in competizione20. 

La questione della neutralità si fonda, in ultima analisi, sul problema della separazione tra Stato e 

società21, che risale all’epoca della monarchia costituzionale tedesca e che, pur non trovando 

espresso richiamo nella Legge fondamentale, si ripresenta nel momento in cui si pone il pluralismo 

come base fattuale della neutralità, da cui consegue la necessità di delimitare l’area della società 

rispetto a quella dello Stato. Se la sfera sociale è quella della diversità pluralistica, delle aspirazioni 

confliggenti e della lotta delle opinioni individuali, in cui la personalità può svilupparsi liberamente, 

la sfera statuale è quella della coercizione, che si manifesta nell’obbligo di obbedienza alla legge e 

nel perseguimento del bene comune. La problematica è stata ampiamente affrontata dai giuristi 

della scuola smendiana e schmittiana22, che, partendo dalla comune premessa per cui non sia più 

ripetibile la rigida separazione tra Stato e società che caratterizzava lo Stato liberale borghese, 

sviluppano interpretazioni e giungono ad approdi differenti. Gli studiosi smendiani collocano 

cronologicamente l’affievolimento del dualismo tra Stato e società nella seconda metà del 

Novecento, con la definitiva affermazione dello Stato democratico e sociale. La sfera sociale e 

quella statuale, a prescindere dalle premesse teoriche, non possono comunque essere considerate 

rigidamente separate, essendosi instaurata una connessione in grado di generare interazioni 

reciproche. Ma come affermato da Konrad Hesse, i problemi legati a questo rapporto sono più 

complessi, più differenziati ed inoltre, hanno ricadute più immediate di quanto si possa supporre in 

astratto, al punto da ritenere che lo Stato sia diventato «una porzione di autorganizzazione della 

 
19 D. DIŞÇI, op. cit., 36, che si riprende in particolare S. HUSTER, Die ethische Neutralität des Staates, Tübingen 

2002. Quest’ultimo a sua volta riprende concetti già utilizzati da Rawls e Dworkin nella trattazione della giustificazione 

dell’idea di neutralità nella teoria liberale. 
20 D. DIŞÇI, op. cit., 38 e riferimenti ivi citati. 
21 K. SCHLAICH, op. cit., spec. 247-250. 
22 A. DI MARTINO, Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca, in A. DI MARTINO, G. REPETTO (cur.), 

L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Napoli 2014, 196-198.  
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società» e che pertanto la Costituzione rappresenti l’ordine giuridico fondamentale, non dello Stato, 

ma della comunità complessivamente considerata23. 

La sfera di azione dello Stato assume varie forme e non si può delimitare una volta per tutte, 

anche in ragione del fatto che, parallelamente alla società civile, è lo Stato stesso ad evolversi, 

mutando le sue forme di azione. L’azione statale può assumere forma giuridica, caratterizzandosi 

per la sua aderenza a forme di adempimento predeterminate, mentre l’azione in via di fatto, per 

definizione non giuridicamente formalizzata, comporta che i limiti dell’azione statale siano 

ricondotti ad una serie di principi che non sono positivamente sanciti, quali quello di neutralità. Il 

richiamo alla neutralità sarebbe ridondante in riferimento agli atti giuridici formali, mentre è 

fondamentale nell’azione fattuale, ed in particolare in quella comunicativa, su cui ci soffermeremo.  

La comunicazione rappresenta un dovere del governo, che, anche se non espressamente 

riconosciuto, si ricollega al principio di sovranità popolare24, fondando quindi la legittimità dello 

Stato: si parla in proposito di «Legitimation durch Kommunikation»25. Una decisione, quando viene 

accolta dall’opinione pubblica, determina il rafforzamento della reputazione del governo, mentre, 

quando non incontra il suo consenso, passa il messaggio che l’esecutivo in carica non stia agendo 

per il bene comune. Questo tipo di azione statale assume varie forme, adeguandosi all’evoluzione 

della tecnologia e al diffondersi di nuovi canali di comunicazione. Secondo il BVerfG sono da 

ricomprendervi le attività di informazione concernenti le politiche, le misure da adottare, i piani da 

intraprendere, nonché i problemi da affrontare26, dal momento che lo svolgimento della dinamica 

democratica richiede che i cittadini siano al corrente delle decisioni del governo e del contesto in 

cui si trova ad operare, non solo a ridosso delle elezioni. Tutto questo è del resto coerente con 

l’obiettivo, che risale alla teoria discorsiva habermasiana, di dare rilievo allo spazio pubblico, 

garantendo, attraverso la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali, una sua vera 

politicizzazione, con l’obiettivo di giungere ad una partecipazione politica dei cittadini che vada al 

di là del momento elettorale27. L’attività di comunicazione non ha nulla a che vedere con forme di 

 
23 Per i riferimenti puntuali su questo argomento nell’opera di Hesse cfr. A. DI MARTINO, op. cit., 198, nt. 86. Si 

veda in particolare il saggio: K. HESSE, Osservazioni sull’attuale problematica e sulla portata della distinzione tra Stato 

e società (1975), tradotto nello stesso volume, 227 ss. 
24 H. HILL, Staatskommunikation, in JZ, (48), 7/1993, 331. 
25 F. DELLE DONNE, Regierungskommunikation und politische Unterstützung. Kommunikationstrategien bei 

politischen Streitthemen, Baden-Baden 2019, 23 ss. 
262 BvF 1/65, 19 luglio 1966; 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977. 
27 Cfr. P. RIDOLA, Stato e Costituzione in Germania, Torino 2016, 123 ss. 
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pubblicità elettorale, ma è diretta a porre i cittadini nelle condizioni di poter sviluppare un’opinione 

consapevole ed informata sulle questioni che li riguardano. Oltre ai cittadini, sono comunque 

destinatari di tale attività anche altri attori, non circoscrivibili, del processo di formazione 

dell’opinione pubblica, quali le associazioni, le imprese, i gruppi di interesse. In sintesi la 

Staatskommunikation assolve a diverse funzioni: di controllo, di legittimazione, di identificazione, 

di formazione della volontà, di partecipazione, di integrazione e di coordinamento tra Länder e 

governo federale. 

 

 

2.1. La neutralità politica del governo nel prisma della giurisprudenza costituzionale 

recente sull’attività di comunicazione del governo federale 

 

Vale la pena a questo punto ricostruire l’itinerario tracciato negli ultimi anni dal BVerfG sulla 

questione dei limiti cui sono soggette le dichiarazioni dei membri del governo a ragione 

dell’obbligo del rispetto del principio di neutralità politica, in modo da comprendere perché la 

decisione citata in apertura non abbia sorpreso i commentatori, pur non mancando di sollevare una 

serie di dubbi.  Prestare attenzione a questa giurisprudenza è utile dal momento che presenta una 

serie di varianti casistiche e di sfumature argomentative che consentono di cogliere la portata della 

questione della neutralità, che investe le fondamenta dell’ordinamento tedesco. 

Il principio di neutralità, in alcuni casi, pur essendo invocato dai ricorrenti, non viene richiamato 

esplicitamente nelle sentenze28, e ciò si deve anche al fatto che non si tratta di un principio in senso 

tecnico, cioè di un precetto di ottimizzazione assoggettabile ad un’operazione di ponderazione29. 

Anche astrattamente, sottoporre la neutralità ad una ponderazione con altri principi sarebbe una 

contraddizione in termini: la neutralità non è riferibile ad un patrimonio giuridico indipendente, 

ottimizzato e ponderato, ma è piuttosto un criterio di giudizio dell’azione dello Stato30. Anche 

ammettendo un bilanciamento, questo dovrebbe avvenire tra i diritti del soggetto titolare di un 

supposto “diritto alla neutralità” (il partito o il gruppo sociale) e quelli della parte tenuta ad essere 

 
28 D. DIŞÇI, op. cit., 247. 
29 R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Berlin 1986, 75. Cfr. P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato 

costituzionale, Torino 2018, 110 ss. 
30 D. DIŞÇI, op. cit, 192-194. Cfr. S. HUSTER, op. cit., 658 ss. 
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neutrale, cioè il governo. La mancanza di un carattere autonomo, cui consegue l’impossibilità di 

una vera e propria collisione con altri interessi giuridici, non fa quindi della neutralità un oggetto di 

ponderazione31. Ciò però non impedisce di far riferimento alla neutralità come principio in senso 

atecnico, per sottolinearne il carattere generale e astratto. 

Guardando alla giurisprudenza – in questa sede ci soffermeremo solo su quella costituzionale – 

si nota che le ricadute giuridiche del principio di neutralità politica variano in base alla fonte della 

dichiarazione, ai soggetti cui è diretta ed al contesto in cui ha luogo l’attività di comunicazione32. 

Sotto il profilo soggettivo, si opera una distinzione in base alla carica rivestita dal dichiarante. I 

limiti del potere di comunicazione sono stati definiti in primo luogo nei confronti del governo 

federale33, per essere poi analogicamente estesi ai singoli ministri34 ed ai membri dei governi dei 

Länder. Anche i tribunali amministrativi hanno applicato il principio di neutralità, in particolare alle 

dichiarazioni dei sindaci e di altri amministratori locali, ingenerando il dubbio quanto all’adozione 

o meno dei parametri messi a punto dal BVerfG. Fin dalle prime decisioni sul punto35, l’obbligo del 

governo di essere neutrale è stato invocato nella giurisprudenza costituzionale dai partiti politici, 

che, in base all’art. 21 GG, sono considerati alla stregua di organi costituzionali e quindi legittimati 

a sollevare un conflitto interorganico per far valere il loro diritto a partecipare, in condizioni di 

parità, alla competizione politica36. Tuttavia, di fronte ai tribunali amministrativi, il principio di 

neutralità politica è stato richiamato in relazione a dichiarazioni critiche, ed anche a comportamenti 

ostili37, di amministratori locali nei confronti non solo di partiti politici, ma anche di associazioni e 

movimenti: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza che ha visto contrapporsi agli amministratori 

 
31 D. DIŞÇI, op. cit, 193. 
32 M. PAYANDEH, Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf: Dogmatische 

Systembildung auf verfassungsrechtlich zweifelhafter Grundlage, in Der Staat, (55), 4/2016, 523. 
332 BvE 1/76, 2 marzo 1977; 2 BvR 1765/82, 23 febbraio 1983. 
34 2BvE 2/14, 16 dicembre 2014. 
35 Cfr. 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977; 2 BvR 1765/82, 23 febbraio 1983; 2 BvE 4/13, 10 giugno 2014; 2 BvE 2/14, 16 

dicembre 2014; 2 BvE 1/16, 27 febbraio 2018; 2 BvE 1/19, 9 giugno 2020. 
36Cfr. K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen11, München 

2018, 72 ss. Sul punto, in italiano, sia consentito rinviare a S. FILIPPI, Il procedimento di Organstreit: il 

Bundesverfassungsgericht come interlocutore necessario degli attori politici, in G. REPETTO, F. SAITTO (cur.), Temi e 

problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso italiano, Napoli 

2020, spec. 95 ss. 
37D. DIŞÇI, op. cit., 161 ss., si pensi allo “spegnimento delle luci” degli edifici pubblici di Düsseldorf e all’appello 

del sindaco ai cittadini a fare altrettanto in segno di dissenso in occasione di una dimostrazione organizzata 
dall’associazione anti-islamica Dügida (propaggine di Pegida) nel gennaio 2015. 
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locali un’associazione registrata, Pegida, (Patriotische Europäer gegen die Islamierung des 

Abenlands) e le sue “cellule” locali38. 

Prima di addentrarci nella giurisprudenza che attiene alle dichiarazioni rilasciate dai membri del 

governo, appare degno di nota che il Tribunale costituzionale abbia di recente allentato il requisito 

della neutralità nei confronti del Presidente federale39. L’allora Capo dello Stato Gauck aveva 

definito “matti” i sostenitori del partito di estrema destra NPD, che aveva sollevato un conflitto 

interorganico lamentando la violazione del principio, discendente dall’art. 21 GG, della parità di 

chances dei partiti politici. Il BVerfG ha dichiarato il ricorso infondato. Sorvolando su molti dei 

passaggi dell’ampia motivazione, appare rilevante ai nostri fini che il Tribunale costituzionale abbia 

affermato che il Presidente federale non si trovi direttamente in competizione con i partiti politici e 

non disponga di risorse così importanti da influenzare l’opinione pubblica, a differenza di quanto 

avviene per il governo federale. Lo stesso Tribunale, a distanza di pochi mesi40, preciserà che la 

suddetta linea non può essere estesa a conflitti in cui però siano coinvolti membri del governo. Su 

questo punto la decisione non ha mancato di sollevare delle critiche: da una parte c’è chi ha 

sostenuto che, secondo la Legge fondamentale, il Presidente federale sia vincolato, allo stesso modo 

dei membri del governo, a rispettare l’obbligo di neutralità41; dall’altra, c’è chi ha “ribaltato” il 

senso  delle argomentazioni di Karlsruhe, sostenendo che le dichiarazioni del Presidente federale, 

proprio in quanto istituzione neutrale, avrebbero molto più impatto rispetto a quelle dei titolari di 

cariche governative, immediatamente riconoscibili dai cittadini come appartenenti ad un certo 

partito42; infine altri studiosi hanno sostenuto che il riferimento alla questione delle risorse sarebbe 

ininfluente disponendo, anche il Presidente, di un cospicuo budget43.  

 
38 Sul punto si rinvia a D. DIŞÇI, op. cit., 44 ss., 244 ss., 259 ss.; M. PAYANDEH, op. cit., 523-524.  
39 2BvE 4/13, 10 giugno 2014. Cfr. C. EDER, „Rote Karte“gegen „Spinner“? Bedeutung und Reichweite staatlicher 

Neutralitätspflichten in der politischen Auseinandersetzung, Berlin 2017, 20 ss., 64 ss., 188 ss.; T. KLIEGEL, Freedom 

of Speech for Public Officials vs. the Political Parties’ Right to Equal Opportunity: The German Constitutional Court’s 

Recent Rulings Involving the NPD and the AfD, in GLJ, (18), 1/2017, spec.197 ss.;  D. DIŞÇI, op. cit., 248 ss.; G. 

DELLEDONNE, Funzioni di Capo dello Stato e integrazione costituzionale: il ruolo del Presidente federale tedesco, 

secondo la scienza giuridica e la giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, in Diritto Pubblico, 1/2016, spec. 44 ss. 
40 2BvE 2/14, 16 dicembre 2014. 
41Cfr. C. EDER, loc. ult. cit. 
42 Cfr. M. PUTZER, Verfassungsrechtliche Grenzen der Äußerungsbefugnisse staatlicher Organe und Amtsträger, in 

DÖV, 10/2015, 422–23, per cui si potrebbe anche affermare che, essendo l’opinione pubblica più facilmente 

influenzabile dalle dichiarazioni del Presidente federale, egli si dovrebbe astenere da dichiarazioni negative riguardanti i 

partiti politici. 
43 S. TANNEBERGER, H.NEMECZEK, Anmerkung zu Schwesig, in NVwZ, 2015, 215.  
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Fondandosi sulla distinzione tra Stato e società, il Tribunale ha affermato che un soggetto possa 

agire, da un lato, come membro del governo e, dall’altro, come esponente politico appartenente ad 

un partito o come privato impegnato politicamente. Nella prima situazione il BVerfG applica più 

rigorosamente il requisito della neutralità, mentre nella seconda tende ad esonerare il soggetto dal 

sottostare a tale requisito, qualora invochi la sua libertà di opinione o il suo diritto a partecipare alla 

competizione politica44. La distinzione può tuttavia rivelarsi molto difficile, soprattutto perché i 

membri del governo di solito ricoprono anche delle cariche nel loro partito. Nell’adempimento dei 

loro doveri, spetta generalmente agli stessi membri del governo considerare in quale ruolo stiano 

agendo. Se è però oltremodo complesso operare una distinzione a causa della contiguità dei ruoli, 

nel dubbio il membro del governo è considerato «immer in Dienst», a meno che, entrando nel 

campo della responsabilità politica, vengano applicati alle condotte parametri non strettamente 

giuridici45. 

Nella decisione che ha riguardato le dichiarazioni della ministra della famiglia Schwesig il 

Tribunale ha operato una distinzione tra il ruolo di ministro e quello di membro del partito46, sul 

presupposto che l’obbligo di neutralità sussista solo quando un certo atto sia imputabile alla sfera 

statale. In un’intervista ad un giornale la ministra aveva auspicato che l’NPD, che avrebbe 

partecipato alle imminenti elezioni in Turingia, non entrasse nel Landtag, ragion per cui il partito 

aveva sollevato un conflitto interorganico contestando la violazione del diritto alle pari opportunità 

nella competizione politica. Il ricorso viene dichiarato infondato, adducendo la mancanza di 

ufficialità delle dichiarazioni della ministra. Il nodo problematico ruota intorno alla distinzione tra 

dimensione privata ed istituzionale del soggetto che rende le dichiarazioni: l’intervista è stata 

condotta nel ruolo di membro di un partito, non del governo federale. Una parte della dottrina ha 

ritenuto questa conclusione discutibile, dal momento che l’intervista si era tenuta subito dopo un 

evento politico, al quale Schwesig aveva partecipato in qualità di ministro. Pertanto, sarebbe stato 

opportuno valutare il contenuto dell’intervista per chiarire se le dichiarazioni fossero state a titolo 

privato o ufficiale: il solo fatto che la ministra avesse rilasciato delle dichiarazioni in forma di 

 
44 M. PAYANDEH, op. cit., 523. Cfr. C. EDER, op. cit., 139 ss. 
45 V. BUSSE, H. HOFMANN, Bundeskanzleramt und Bundesregierung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis7, 

Baden Baden 2019, 65. La distinzione nella prassi assume particolare importanza quando l’azione è connessa a delle 

spese (ad esempio di viaggio), nonché quando l’azione è formalizzata (si fa l’esempio della carta intestata). 
46 2BvE 2/14, 16 dicembre 2014. Cfr. C. EDER, op. cit., 23, 121; T. KLIEGEL, op. cit., 200 ss.; D. DIŞÇI, op. cit., 255 

ss. 
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intervista non sarebbe stato indicativo della loro natura. Secondo il Tribunale, pur sussistendo in 

capo al governo il divieto costituzionale di identificarsi con partiti politici o candidati alle elezioni, 

utilizzando le risorse statali di cui dispone e così distorcendo la concorrenza politica, non si deve 

giungere ad una situazione in cui i ministri non possano più impegnarsi in una politica di partito, in 

quanto ciò comporterebbe un inaccettabile svantaggio per i partiti al governo. La sentenza dimostra 

quanto possa essere complicato classificare le dichiarazioni rilasciate in occasioni che non sono né 

ufficiali, né di partito, né private, come avviene nell’ambito di interviste o eventi televisivi. In 

questi casi l’esponente del governo sarebbe responsabile del modo in cui il pubblico percepisce la 

sua dichiarazione ed egli dovrebbe chiarire se sta parlando in quanto esponente di partito o meno47. 

Secondo altri giuristi, sarebbe invece impossibile operare una tale differenziazione48. 

Il Tribunale costituzionale federale ha poi affrontato un caso ulteriore avente ad oggetto le 

dichiarazioni di un membro del governo, questa volta ritenendo che la ministra dell’Istruzione e 

della Ricerca Wanka, pubblicando sulla homepage del sito del ministero un comunicato stampa 

critico nei confronti di una manifestazione di protesta organizzata da AfD nei confronti della 

politica governativa di accoglienza dei rifugiati, avesse violato l'art. 21.1, primo periodo GG49.Vale 

la pena sottolineare alcune considerazioni del Secondo Senato sul principio di neutralità. Alla base 

dell’argomentazione troviamo il principio di sovranità popolare, concretizzantesi nelle elezioni, che 

presuppongono l’esercizio di un voto libero, maturato in un processo aperto di formazione 

dell’opinione pubblica, in cui i partiti politici svolgono un ruolo decisivo, che deve essere garantito 

assicurando pari opportunità nella competizione politica, in cui rientrano manifestazioni e raduni. Il 

principio di pari opportunità obbliga gli organi statali ad essere politicamente neutrali ed ogni 

intervento in favore o a scapito di un partito politico si pone in violazione dell’art. 21.1 GG, 

indipendentemente dal fatto che ci si trovi in campagna elettorale, poiché la formazione della 

volontà politica costituisce un processo continuo50. Per il BVerfG la valutazione negativa espressa 

da un esponente del governo rispetto ad un evento politico organizzato da un partito costituisce un 

deterrente alla partecipazione dei cittadini all’evento stesso, interferendo con il diritto del partito 

ricorrente, peraltro all’opposizione, che adempie al suo mandato costituzionale: gli organi dello 

 
47 Cfr. T. KLIEGEL, op. cit., 208; S. TANNEBERGER, H. NEMECZEK, op. cit., 215 ss. 
48 Cfr. M. PUTZER, op. cit., 423. 
49 2 BvE 1/16, 27 febbraio 2018. Cfr. C. EDER, op. cit., 24, 121; T. KLIEGEL, op. cit., 203 ss. 
50 T. KLIEGEL, op. cit., 210.  
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Stato non devono sollecitare i cittadini a partecipare, né a disertare manifestazioni organizzate dai 

partiti, né tantomeno esprimere giudizi di valore sugli organizzatori. È certamente riconosciuto al 

governo federale il diritto di rispondere ad attacchi politici, pur dovendo mantenere l’obiettività ed 

astenendosi dal fare dell’occasione un’opportunità di campagna elettorale a favore dei partiti al 

governo o contro i partiti di opposizione, limitandosi invece a spiegare le decisioni politiche assunte 

e ad affrontare le obiezioni nel merito. Il requisito dell’obiettività implica infine l’inconfigurabilità 

di un “diritto di ritorsione” che permetta agli organi statali di reagire allo stesso modo ad attacchi 

non obiettivi o diffamatori. Da ultimo, viene ribadito che un membro del governo può prendere 

parte alla “battaglia delle opinioni” al di fuori del suo ruolo istituzionale, ma non deve avvalersi dei 

mezzi e dei canali di comunicazione associati all’ufficio del governo, che non possono diventare 

strumenti di competizione politica. 

Nel giugno dello scorso anno il BVerfG si è di nuovo pronunciato su un conflitto interorganico, 

vertente sulle dichiarazioni critiche di un ministro espresse nei confronti di un partito di 

opposizione51. Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che il ministro dell’Interno Seehofer 

avesse violato i diritti di AfD pubblicando sul sito del suo ministero un’intervista in cui aveva 

definito il partito «staatszersetzend». Le dichiarazioni rese nell’intervista non violavano in sé 

l’obbligo di neutralità, in quanto non pronunciate in qualità di ministro e quindi rientranti nel campo 

della libera partecipazione alla competizione politica, ma Seehofer, rilanciando l’intervista sul sito 

web del ministero, aveva violato l’obbligo e con esso il diritto del partito ricorrente alle pari 

opportunità di chances, poiché illegittimamente avvalsosi di una infrastruttura a sua disposizione 

per fini istituzionali. Il Tribunale muove dalle stesse premesse del caso precedentemente esaminato, 

soffermandosi sul principio di sovranità popolare, per poi concentrarsi sulle caratteristiche del 

potere di informare i cittadini – parte integrante della funzione di governo – ammesso dal diritto 

costituzionale e necessario per mantenere il consenso di fondo che si richiede in un sistema 

democratico, nonché per consentire ai cittadini di prendere parte alla formazione della volontà 

politica. Si deve però evitare che il governo federale ricorra alla sua autorità ed alle risorse statali 

per distorcere la competizione politica, portando ad un’inversione del processo di formazione della 

 
51 2 BvE 1/19, 9 giugno 2020. Cfr. M. HONER, Mehr Smend für die Staatsorganisation. Zur jüngsten 

Bundesverfassungsgerichts-Entscheidung in Sachen Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern, in Recht und 

Politik, (56), 3/2020, 419 ss. La decisione è stata commentata anche nell’ambito di un podcast da S. SCHÖNBERGER, M. 

PAYANDEH, C. HEPPNER, Corona Constitutional #34: Maulkorb für den Innenminister?, Verfassungsblog,10 giugno 
2020, https://verfassungsblog.de/corona-constitutional-34-maulkorb-fuer-den-innenminister/ . 
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volontà politica52, che finirebbe per provenire dall’”alto”, dallo Stato, invece che dal popolo.  Le 

dichiarazioni contestate dal ricorrente, dalla cui formulazione non si evince chiaramente il 

destinatario delle critiche, se il partito politico o il gruppo parlamentare dell’AfD, che aveva 

attaccato al Bundestag la condotta del Presidente federale, oltrepassano tuttavia i limiti imposti 

dall’obbligo di neutralità del governo, non in quanto tali, ma perché appunto pubblicate sul sito 

internet del ministero. Il convenuto aveva obiettato che la mera pubblicazione dell’intervista sul sito 

istituzionale non ne faceva una dichiarazione ufficiale, ma, spiega il Tribunale, quando l’intervista 

era stata rilanciata sul sito, era stata indicata la fonte primaria, sottolineando che era stata pubblicata 

con esplicito consenso. Il passaggio decisivo è comunque quello concernente l’utilizzo da parte del 

ministro, a danno della parità di chances dei partiti politici, di mezzi cui il ricorrente non poteva 

aver accesso.  

Presenta inoltre dei profili di interesse una ordinanza del settembre scorso attraverso cui il 

BVerfG ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto individuale avente ad oggetto questa volta le 

dichiarazioni, non di un membro del governo, ma di un sindaco53. Il sindaco di Monaco di Baviera, 

in risposta alla lettera di un cittadino che lamentava lo squilibrio scientifico del NS-

Dokumentationszentrum, aveva difeso il concetto espositivo su cui si strutturava il Centro, 

giustificando la mancata inclusione delle opere di un certo autore (il ricorrente), che il Comitato 

scientifico consultivo del Centro aveva unanimemente respinto per ragioni contenutistiche e 

metodologiche. Tale autore, venuto a conoscenza di questa lettera, aveva intrapreso, senza successo, 

un’azione legale, chiedendo di condannare il sindaco alle pubbliche scuse o ad una smentita. 

Secondo il BVerfG le dichiarazioni del sindaco, in quanto esponente politico di vertice del comune, 

non avevano violato i requisiti di neutralità che si applicano alle dichiarazioni dei membri del 

governo. Il sindaco, spiegando il concetto alla base dell’esposizione del Centro, non aveva agito nel 

contesto di una competizione politico-partitica, ma avrebbe svolto semmai la funzione di 

rappresentanza e di integrazione propria della sua carica. Ad ogni modo, per il Tribunale il ricorso 

era già insufficientemente motivato54. La lettera aveva peraltro il carattere di una comunicazione 

privata e l’eventuale diffusione da parte di terzi non sarebbe stata imputabile al sindaco stesso. Il 

 
52 In questi termini già 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977. 
53 1 BvR 987/20, 8 settembre 2020. 
54 N. HARDING, Was das BVerfG zum Brief des Bürgermeisters (nicht) sagt, in LTO, 24 ottobre 2020. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

60 

BVerfG ha poi citato la decisione di giugno55, individuando come elemento di collegamento 

l’obbligo di neutralità, anche se, esaminando le questioni giuridiche sottese al caso in oggetto, 

conclude che esso debba essere trattato diversamente. Anche se il ricorso è stato dichiarato 

irricevibile, attraverso la prospettazione della differenziazione tra comunicazione individuale e di 

massa, il Tribunale costituzionale ha aperto un nuovo scenario, contribuendo alla categorizzazione 

dell’azione di comunicazione dello Stato.  

 

 

3. Le autorità indipendenti come “poteri neutrali” nell’ordinamento italiano. O no? 

 

Come affermato in apertura, nell’ordinamento italiano non è configurabile un concetto giuridico 

sovrapponibile a quello di neutralità politica di matrice tedesca, sebbene la categoria di neutralità, 

applicata alla sfera del governo, evochi immediatamente una serie di problematiche legate alle 

autorità indipendenti. Le ragioni alla base della differente declinazione e della minor presenza del 

“neutrale” nel nostro ordinamento si deve ad una serie di condizioni. 

Nonostante si discuta da tempo dell’incapacità delle forze politiche di dare risposte ai cittadini su 

questioni di fondamentale importanza – fenomeno, quest’ultimo, che ha portato all’espansione del 

ruolo di “supplenza” dei giudici56 –  l’ordinamento italiano si contraddistingue per il suo essere 

informato ad un sostanziale primato della politica, che si concretizza nell’autonomia delle decisioni 

del governo, nella fissazione degli scopi prioritari da perseguire, nella mediazione di istanze 

contrapposte e nella capacità di decidere, assumendosene la responsabilità di fronte ai cittadini. Il 

concetto di primato della politica affonda le sue radici negli anni Trenta, ed in particolare in quelle 

teorie che cercavano di definire la dimensione del governo, che fino ad allora non era stata oggetto 

 
55 2 BvE 1/19, 9 giugno 2020. 
56 Sintomi del fenomeno si rinvengono già negli scritti di V. ONIDA, L’attuazione della Costituzione tra 

magistratura e Corte costituzionale, in Scritti Mortati, IV, Milano 1977, 503 ss.; G. ZAGREBELSKY, La Corte 

costituzionale e il legislatore, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (cur.), Corte costituzionale e sviluppo della forma di 

governo in Italia, Bologna 1982, 109 ss.; A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale 

italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici comuni, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1989, 685 ss. Cfr. altresì G. REPETTO, 

Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo politico nell’esperienza repubblicana, in 

Diritto Pubblico, 3/2018, 725 ss., il cui lavoro prende avvio dalla questione del rapporto tra Stato e società e della 

funzione di “supplenza” esercitata dalle istituzioni di garanzia. Sulle evoluzioni recenti della giurisprudenza 

costituzionale, strettamente legate alla “crisi” della politica legislativa, cfr. F. MODUGNO, Le novità della 
giurisprudenza costituzionale, in Lo Stato, (14), 2020, 101 ss. 
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di mirate ricostruzioni giuridiche, a causa del «carattere residuale» del potere c.d. “esecutivo”, in 

cui confluivano sia funzioni di natura amministrativa, esecutive della legge, sia funzioni di 

direzione politica57. Le teorie giuridiche dell’indirizzo politico e della funzione di governo58 hanno 

avuto il merito di isolare, rispetto alle classiche funzioni dello Stato, quella che è un’attività 

ulteriore, consistente in un’attività politica di libera determinazione dei fini e degli indirizzi, che gli 

organi dello Stato devono perseguire, attraverso l’esercizio delle rispettive competenze59. Non è 

certo questa la sede per dare conto della varietà di contributi della dottrina in materia, nonché della 

sua rielaborazione nel mutato contesto democratico-pluralista, ma non si può non accennare, per 

comprendere i termini del problema che stiamo affrontando, l’innovazione rappresentata 

dall’immissione, nel circuito dell’indirizzo politico, dei partiti politici. Nel secondo dopoguerra i 

partiti, che avevano occupato il vuoto istituzionale creatosi al collasso del regime fascista e che 

erano stati protagonisti della Resistenza, godono di vasta legittimazione. L’ordinamento 

costituzionale repubblicano si caratterizza anzi proprio per il ruolo centrale dei partiti di massa e per 

la rappresentanza fondata sul «mandato di partito60», ma l’elevata polarizzazione del sistema 

impedisce il fisiologico funzionamento della democrazia parlamentare, a causa della nota conventio 

ad excludendum a danno del principale partito di opposizione e della permanenza al governo di 

coalizioni fortemente instabili61. Il fallimento del tentativo di superamento della “democrazia 

bloccata” avrà come esito quella che è stata definita «degenerazione partitocratica 62», fenomeno che 

darà avvio ad una serie di dinamiche, delle quali non si potrà dar conto in questa sede, che 

porteranno ad un cortocircuito dell’indirizzo politico, con conseguente aumento della sfiducia nella 

capacità e nell’affidabilità della politica nel regolare i conflitti. È in questo contesto che nasceranno 

 
57 M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2006, 64-65. 
58 Ne ha dato conto di recente C. TRIPODINA, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del 

fascismo, in Rivista AIC, 1/2018, cui si rinvia per i riferimenti del caso. 
59 M. DOGLIANI, Introduzione a V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico (1939), in ID. Prima 

e dopo la Costituzione, Napoli 2015, spec. XXXI; M. LUCIANI, La massima concentrazione del minimo potere. 

Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee, in Teoria Politica, 2015, 117-118. 
60 V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia (1958), in ID., Stato, Popolo, 

Governo, Bologna 1985, 153 ss. Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della 

Costituzione, Milano 2018, 238 ss. Indicativa del clima di fiducia nel ruolo dei partiti come fattore costitutivo della 

nostra democrazia pluralistica la classica voce di P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano 1982, 66 

ss. 
61Per una dettagliata analisi di questi passaggi cfr. G. VACCA, L’Italia contesa. Comunisti e democristiani nel lungo 

dopoguerra, Venezia 2018.  
62Ex multis O. MASSARI, La parabola dei partiti in Italia: da costruttori a problema della democrazia, in 

Democrazia e diritto, 3/ 2009, 19 ss.; G. PASQUINO, Degenerazione dei partiti e riforme istituzionali, Roma-Bari 1982; 
G. SARTORI, Teoria dei partiti e caso italiano, Milano 1982.  
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sempre più forti istanze di “neutralizzazione”, che prepareranno idealmente il terreno all’istituzione 

delle autorità indipendenti63. 

Non va inoltre trascurato che l’ordinamento italiano, se da una parte si caratterizza per il primato 

della politica, dall’altra vede nel principio di separazione tra politica e amministrazione uno dei suoi 

capisaldi, sebbene, dal momento che non ha avuto luogo in Assemblea costituente uno specifico 

dibattito quanto agli equilibri interni al potere esecutivo, esso non sia esplicitamente enunciato in 

Costituzione64. Ai fini del nostro lavoro ci si limita a rilevare che l’amministrazione, se da una parte 

agisce come apparato servente del governo, dall’altra rappresenta un limite all’esercizio del potere 

politico governativo, dovendo la sua azione informarsi ai principi di imparzialità e buon andamento. 

Ne deriva che il modello occidentale o “weberiano” di amministrazione si caratterizza per la 

concorrenza tra subordinazione ed autonomia e, a causa della difficoltà di far coesistere questi due 

elementi, è soggetto a diverse forme di alterazione65. 

Con l’istituzione delle autorità indipendenti66 si è inteso operare un trasferimento del potere di 

decisione politica in capo ad enti che, oltre a far venir meno il fisiologico dispiegarsi delle funzioni 

di creazione e applicazione del diritto, hanno determinato una riconfigurazione dei meccanismi di 

tutela dei diritti fondamentali. Produzione del diritto e tutela dei diritti sono alla base dello Stato 

costituzionale-democratico, per cui sarebbe riduttivo porre il problema in termini di un 

riassestamento dei rapporti interni al potere esecutivo. Ad essere coinvolta è infatti la questione del 

valore della Costituzione: ci si chiede se l’arretramento degli organi politici rispetto all’esercizio di 

attività normative e di indirizzo di propria spettanza implichi una rinuncia ad attuare principi e 

valori costituzionali. L’interrogativo concerne la possibilità che il ricorso ad istituzioni “neutrali” 

concorra all’attuazione del disegno costituzionale, o vi si contrapponga, relegando in secondo piano 

 
63 M. CLARICH, Le autorità indipendenti nello “spazio regolatorio”: l’ascesa e il declino del modello, in Diritto 

Pubblico, 3/2004, 1043-1044. 
64 La problematica concernente la separazione tra politica e amministrazione è molto articolata e le posizioni della 

dottrina diversificate. Potendo solo accennare al problema, cfr. almeno L. CARLASSARE, Amministrazione e potere 

politico, Padova 1974, spec. 74 ss.; M. NIGRO, La pubblica amministrazione tra Costituzione formale e Costituzione 

materiale, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Milano 1987, II, 380 ss.; C. PINELLI, Art. 97, I comma, Parte II - Il 

“buon andamento” e l’“imparzialità” dell’amministrazione, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (cur.), Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, 1994, spec. 34 ss. 

65 M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, cit., 201. 
66 In Europa vengono istituite le autorità indipendenti, sul modello delle independent agencies statunitensi, a partire 

dagli anni Ottanta, come reazione all’eccesso di regulation statale. Sugli ultimi sviluppi negli Stati Uniti: S. MIRATE, 

Politics v. Administration: la progressiva estensione dei poteri di controllo del Presidente sulle Independent 
Administrative Agencies negli Stati Uniti, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 202 ss.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

63 

le finalità sociali, se non le stesse caratteristiche democratiche dell’ordinamento. La questione si 

colloca inoltre in un panorama istituzionale caratterizzato dalla moltiplicazione delle 

amministrazioni pubbliche, processo che in tutte le democrazie occidentali ha fatto venir meno un 

modello accentrato di amministrazione, che rifletteva una concezione, non più aderente alla realtà 

contemporanea, dello Stato come titolare esclusivo degli interessi della collettività e 

conseguentemente dei poteri necessari a soddisfarli. I poteri neutrali risponderebbero ad esigenze 

sociali emerse in una fase avanzata dello sviluppo democratico, quale la tutela degli interessi 

diffusi, o richiedenti diverse forme di tutela, si pensi alla garanzia di libertà, quali il diritto alla 

privacy, che lo sviluppo tecnologico impone di ripensare, nonché alle libertà afferenti alla sfera 

economica67.  

Di fronte alla sempre maggiore complessità delle organizzazioni sociali si è manifestata la 

difficoltà nel mantenere una distinzione tra pubblico e privato. Certo è che il ruolo “di filtro” dei 

poteri neutrali in parte presuppone interventi di delegificazione che consentano alle istanze sociali 

di essere effettivamente soddisfatte. Si potrebbe affermare che alla contemporaneità si correlino 

istanze di depubblicizzazione dell’attività esecutiva, presumendo che la soddisfazione di 

determinati compiti possa meglio realizzarsi per mezzo di un tipo di organizzazione estraneo alle 

dinamiche “classiche” della funzione di governo, e quindi proponendo il problema di una 

riconfigurazione dei rapporti Stato-società68. In questo contesto i “poteri neutrali”, pur risultando 

strutturalmente pubblici, si collocherebbero in una posizione di imparzialità-neutralità, 

funzionalmente estranei all’apparato statale, titolari di poteri di controllo e sorveglianza nei 

confronti dello Stato stesso, rispondenti ad un’istanza di gestione delle scelte a bassa conflittualità, 

che vede limitato al minimo l’intervento statale69. In presenza di società pluralistiche complesse è 

inverosimile ambire ad una netta separazione tra Stato e società, in particolare in quei settori in cui, 

pur essendo imprescindibile ricorrere a forme autoritative di regolazione, è più sentita l’esigenza di 

ridurre la disciplina pubblica.   

 
67 M. CLARICH, op. cit., 1040, nota come negli anni Novanta il modello delle autorità indipendenti o semi-

indipendenti si andasse affermando anche in settori diversi da quelli più propriamente economici. 
68 Cfr. M. MANETTI, op. cit., 97 ss.  
69 M. MANETTI, op. cit., 12-13; 42 ss.  
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L’Italia, al contrario di altre esperienze70, al momento dell’istituzione delle autorità indipendenti 

non ha alle spalle forti tradizioni di neutralizzazione71 e ciò contribuirà a fare dei suddetti enti un 

vero «rompicapo costituzionale72». Una parte della dottrina ha tuttavia sostenuto l’esistenza di una 

continuità con i diversi tipi di neutralizzazione preesistenti: secondo il primo tipo, si attribuirebbe ai 

poteri neutrali la funzione rappresentativa di interessi diversi da quelli dello Stato-persona, afferenti 

invece allo Stato-comunità; stando al secondo tipo, l’azione delle autorità indipendenti sarebbe 

caratterizzata dall’esercizio di funzioni paragiurisdizionali o arbitrali, determinando così il venir 

meno di un interesse pubblico; da ultimo, si enfatizza la natura tecnica della funzione che tali enti 

sono chiamati a svolgere73. Secondo le tesi della “super-neutralizzazione” si ammette un intervento 

pubblico che renda operanti tali istituzioni, sebbene poi la politica ne sia estromessa, in quanto le 

decisioni da assumere non darebbero spazio ad alcuna discrezionalità, ma avrebbero un fondamento 

puramente tecnico. La pretesa di escludere gli interessi pubblici dalla sfera di azione delle autorità 

indipendenti risulta piuttosto spiazzante, specie in relazione ad ambiti definiti in termini di 

ordinamenti sezionali, caratterizzati appunto dalla preminenza di siffatti interessi, che, anche nel 

momento in cui l’indirizzo politico-legislativo muti, non possono scomparire. Semmai, 

l’indipendenza dei “poteri neutrali” – che agiscono a stretto contatto con gli operatori di settore – 

rispetto agli altri organi statali si potrebbe ascrivere all’intento di salvaguardare determinati valori 

dalle scelte politiche degli organi rappresentativi, operate nel contesto di dinamiche non sempre 

trasparenti. A questo riguardo, la separazione delle autorità indipendenti dalla politica viene 

garantita, da una parte, assicurandone l’estraneità rispetto all’indirizzo politico del governo e, 

dall’altra, affidandone la regolazione a leggi che si limitino a previsioni generali, dal momento che 

le autorità stesse sono titolari di poteri normativi e provvedimentali. Da tale situazione può derivare 

il pericolo che un simile progetto possa assumere profili tecnocratici74, ponendosi in contrasto con i 

valori civili e sociali promossi dalla Costituzione75. Nel periodo di massimo entusiasmo per le 

 
70 Nel panorama europeo cfr. in particolare le esperienze di Gran Bretagna e Germania (M. MANETTI, op. cit., 126 

ss.).  
71 M. CLARICH, op. cit., 1037. 
72 E. CHELI, L’innesto costituzionale delle Autorità ammnistrative indipendenti: problemi e conseguenze, in 

www.Astrid- on line, 2006, 1. 
73 Su questi passaggi, e per i rispettivi riferimenti, v. M. MANETTI, op. cit., 135 ss. 
74 M. MANETTI, op. cit., 152 ss.: «si avrebbe, in sostanza, la rivincita di un potere burocratico specialistico che ha 

sofferto sinora della soggezione alla politica, e che sogna di recidere totalmente il nodo gordiano teorizzato da Weber, 

diventando “dominante”» (156). 
75 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari 1999, 28 ss.  
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autorità indipendenti si è tentato di costituzionalizzarle: la Commissione bicamerale per le riforme 

istituzionali del 1997, che aveva elaborato un progetto organico di riforma costituzionale (che non 

andrà in porto)76, intendeva risolvere il problema della legittimazione costituzionale delle autorità, 

sollevato da coloro secondo i quali la Costituzione, fondata sul principio della responsabilità 

ministeriale (art. 95 Cost.), non avrebbe consentito l’istituzione di apparati amministrativi non 

collegati al governo o a un ministero. 

Le autorità indipendenti, che si occupano di un intervallo di materie ben più esteso di quello cui 

fanno riferimento i sostenitori della “neutralizzazione”, non possono quindi definirsi poteri neutrali 

e vanno inserite, in una prospettiva di continuità istituzionale, nel contesto amministrativo 

preesistente, informato al principio di legalità ed al principio di responsabilità governativa, sebbene, 

contrariamente all’assetto tradizionale, i loro vertici non siano di esclusiva nomina governativa, 

configurandosi ipotesi in cui titolari della nomina sono rispettivamente il Parlamento o i Presidenti 

delle Camere, secondo criteri di volta in volta diversi. Recentemente è stata tuttavia manifestata da 

più parti l’esigenza di individuare un criterio unico di nomina dei componenti, con la finalità di 

rafforzare i caratteri di autonomia e indipendenza, dal momento che è soprattutto in materia di 

nomine che si pongono i maggiori rischi di condizionamento da parte della politica77. La disciplina 

delle autorità ha inoltre carattere finale, dal momento che sono chiamate a conciliare principi in 

contrasto, in questo modo collocandosi al di là della mera discrezionalità. La definizione degli 

interessi deve tener conto delle dinamiche di settore e per questo le autorità devono essere in 

contatto con la realtà sociale e, dal momento che esse svolgono una funzione di risoluzione di 

conflitti che si svolge nell’ambito di un confronto con la società, non si può isolarla dalla politica, 

dovendo invece presupporsi un’interrelazione con gli organi politici, che possono così disporre di 

strumenti (comunicazioni, relazioni, pareri e proposte, rivolti per obbligo di legge, di propria 

iniziativa o su richiesta degli stessi organi politici) per orientare la loro azione. Gli organi politici 

sono così in grado di monitorare l’evoluzione del settore e l’indirizzo politico-legislativo viene 

influenzato dall’azione delle autorità, che possono evidenziare le carenze di una certa disciplina, 

rendendone partecipe anche l’opinione pubblica, poiché i loro atti sono pubblici. Dal quadro 

 
76 M. CLARICH, op. cit., 1042-1043. 
77 Commissione Affari costituzionali della Camera, Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti, 

https://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/017/017/INTERO.pdf , 16 febbraio 2012. 
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complessivo emerge come l’introduzione delle autorità abbia portato all’instaurazione di una 

dialettica in cui, oltre alle stesse, prendono parte gli organi politici ed i cittadini78. 

L’istituzione delle autorità indipendenti non sfocia quindi nella neutralizzazione della politica, 

ma va nella direzione di una sua razionalizzazione. Nell’ambito di settori individuati la politica 

viene, da una parte, limitata nella sua sfera di azione, mentre, dall’altra, viene in vario modo 

affiancata dall’operato delle autorità, che autonomamente concorrono alla conciliazione tra interessi 

pubblici e privati. Questa soluzione organizzativa è diretta ad una maggiore integrazione di istanze 

provenienti da una realtà sociale distante, spesso inconoscibile dalla politica e per questo 

difficilmente governabile. Il predisporre strutture interne o vicine ad essa appare la migliore 

soluzione per governare una società complessa, in cui la determinazione di scelte politiche coerenti 

con gli interessi generali è resa difficoltosa dalla stessa natura di questi ultimi. Si è cercato quindi di 

risincronizzare politica ed interessi pubblici, sostituendo al classico schema unidirezionale, in cui 

l’amministrazione è esecutrice di indirizzi, un modello bidirezionale o circolare, in cui l’attività 

degli organi politici e amministrativi si integra vicendevolmente, anche se secondo un disegno non 

sempre coerente79. Di fronte all’acuirsi della complessità e dei conflitti sociali, che, nelle 

democrazie pluraliste, non si vogliono e non si possono disinnescare adottando politiche sorrette da 

logiche arbitrarie o semplificatorie, si risponde con l’adozione di processi decisionali a loro volta 

caratterizzati da una maggiore complessità. Spetta allora alle autorità indipendenti mediare tra 

interessi non definiti e non definibili dal governo centrale, per mezzo di una attività che si 

caratterizza per il disporre dello strumentario proprio di un organo deputato ad assumere decisioni 

politiche, quale l’acquisizione di dati, l’applicazione di conoscenze tecniche e la diretta 

comunicazione con i cittadini e con gli organi politici. L’azione delle autorità si esplica in un 

quadro che, in vario modo, si caratterizza per una intensa comunicazione con il Parlamento, oltre ad 

essere condizionata dai procedimenti e dalle forme caratteristici della decisione amministrativa, 

risentendo altresì dell’influenza esercitata dalla pubblica amministrazione, pur secondo schemi 

variabili e modalità non sempre prevedibili.  Tuttavia le autorità restano titolari di un nucleo non 

intaccabile di scelte politiche, libere nel fine da perseguire, che si collocano nell’ambito di principi 

indicati dalla legge. La politica non è quindi venuta meno nei settori interessati dall’attività delle 

 
78 M. MANETTI, op. cit., 185 ss. 
79 M. CLARICH, op. cit., 1050-1053. 
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autorità indipendenti, ma è invece stata disciplinata e razionalizzata, «moltiplicandone i centri di 

imputazione e ancorandola ad un onere di congruità con le esigenze sociali80».  

Quella della natura giuridica delle autorità indipendenti rimane però tutt’ora una questione 

controversa. La dottrina di recente è tornata ad interrogarsi a seguito dell’ordinanza di rinvio n. 1 

del 3 maggio 2018 dell’Agcm81, che ha visto tale autorità autoproclamarsi giudice ai “limitati fini” 

del controllo di costituzionalità82 e della sentenza n. 13 del 2019, attraverso cui la Corte 

costituzionale ha negato la legittimazione dell’autorità a sollevare il giudizio di legittimità 

costituzionale, altresì soffermandosi sull’inquadramento giuridico delle autorità indipendenti83. La 

Consulta ragiona in termini generali, risolvendosi per l’inammissibilità in senso assoluto, a seguito 

di considerazioni concernenti la natura giuridica delle autorità indipendenti e sbarrando la strada 

alla legittimazione incidentale anche di autorità diverse da Agcm84. I giudici costituzionali 

ricomprendono le autorità nell’ambito dell’amministrazione ex art. 97 Cost., sottovalutando le 

ragioni della loro istituzione, fondate sull’esigenza di prevedere segmenti di azione pubblica 

sottratti al controllo governativo e all’indirizzo politico. La Corte ha affermato che la «natura del 

potere attribuito all’autorità» consiste nell’esercizio di una «funzione amministrativa 

discrezionale», che presuppone la «ponderazione dell’interesse primario con gli altri interessi 

pubblici e privati in gioco85», nonché che l’Agcm, «al pari di tutte le amministrazioni» è portatrice 

di un interesse pubblico specifico e pertanto non si trova in una posizione di indifferenza e terzietà 

rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che emergono nel corso della sua attività. A ciò si 

aggiunga che i procedimenti che si svolgono davanti ad essa sono assimilati ai tradizionali 

procedimenti amministrativi e che i suoi provvedimenti possono essere oggetto di intervento in 

 
80 M. MANETTI, op. cit., 193 ss. 
81 Ampio il dibattito seguito all’ordinanza di remissione. Cfr. il numero monografico federalismi.it, n. 14/2018, con 

gli interventi di L. CASSETTI, G. DI PLINIO, G. FERRARA, M. LIBERTINI, M. RIDOLFI, S. STAIANO. 
82 La tesi per cui si deve considerare il profilo soggettivo e oggettivo di ogni singola autorità affinché la 

legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale venga riconosciuta “ai limitati fini” e “caso per caso” è 

sostenuta anche in V. MARCENÒ, G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, 

Bologna 2018, 105. 
83 Ex multis cfr. M. MIDIRI, Autorità garante della concorrenza e amministrazione: una troppo drastica 

assimilazione, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2019, 94 ss.; G. GRASSO, La (pretesa) natura esclusivamente 

amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del giudizio in via incidentale all'Autorità 

antitrust. Considerazioni a margine della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale, ivi, 138 ss. 
84 Sul punto cfr. in particolare A. PATRONI GRIFFI, Le strettoie della porta incidentale e la legittimazione delle 

autorità amministrative indipendenti dopo la sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale sull’Agcm: alcune 

considerazioni, in federalismi.it, 3 luglio 2019, 9 ss. 
85 Punto 8 del cons. in dir. 
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autotutela, sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e possono essere disapplicati dal 

giudice ordinario. La Corte costituzionale non riconosce un ruolo di terzietà dell’autorità in quanto 

«è parte (resistente) del processo amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dei suoi 

provvedimenti86» e la legittimazione ad essere parte spetta ai soggetti titolari di interessi sostanziali, 

ponendo un ostacolo alla riconduzione delle autorità agli organi giurisdizionali. Inoltre, nel 

ragionamento della Corte, le disposizioni che disciplinano il ruolo dell’Agcm in sede 

giurisdizionale porterebbero ad escludere la sussistenza delle “zone franche” lamentate dal 

rimettente, sul presupposto dell’esistenza di «una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in 

cui può essere promossa la questione di legittimità costituzionale87». A suscitare perplessità è stata 

la definizione dell’Agcm in termini di soggetto privo di terzietà e assimilabile all’amministrazione, 

in particolare a ragione delle garanzie di indipendenza che il diritto dell’Unione Europea assicura 

alle autorità nazionali per la concorrenza, che, nella loro funzione di accertamento degli illeciti 

antitrust, costituiscono una “rete”88. 

 

 

4. Riflessioni conclusive 

 

Come enunciato in apertura, attraverso questo contributo si è inteso ripercorrere le diverse 

vicissitudini di un concetto giuridico che, in due ordinamenti costituzionali tradizionalmente 

considerati a fini di comparazione, ha assunto connotati profondamente diversi.   

La Germania ha alle spalle una risalente tradizione quanto ad elaborazioni del concetto di 

neutralità, che fa capo ad un pensiero e ad una prassi costituzionale che avevano collocato al centro 

dello Stato l’amministrazione: apparato dalla spiccata autonomia, caratterizzantesi per la sua 

stabilità e coerenza a dispetto della variabilità politica89. Anche per questo, mentre in Europa 

 
86 Punto 5 del cons. in dir. A sostegno di ciò la Corte nota come l’Agcm dal 2011, «ha anche assunto la inedita 

posizione di parte processuale ricorrente per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti di qualsiasi 

amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato» e che «la legittimazione a stare 

in giudizio spetta all’Autorità e non ai suoi uffici inquirenti, perché, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di 

rimessione, non può ravvisarsi una netta separazione tra gli uffici e il Collegio, attesa l’esistenza del nesso funzionale 

tra Segretario e Presidente». 
87 Punto 7 del cons. in dir. 
88 In questo senso si veda in particolare M. MIDIRI, op. cit. 
89 Le teorizzazioni del primato dell’amministrazione si radicano nel contesto giuridico dell’Ottocento tedesco e si 

correlano alla declinazione specificamente tedesca dello Stato di diritto. Sul punto cfr.i classici M. FIORAVANTI, Giuristi 
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imperversava l’euforia per le autorità indipendenti, come conseguenza di crescenti istanze di 

depubblicizzazione, la Repubblica federale non si è confrontata con paragonabili richieste di 

marginalizzazione della politica. La “crisi” dell’amministrazione ha portato invece all’adozione di 

assetti procedimentali consensuali e all’istituzione di sinergie pubblico-privato per lo svolgimento 

di servizi. L’ordinamento tedesco non ha mai inteso in senso assoluto la subordinazione 

dell’amministrazione alla politica, non riconoscendo il principio del primato della politica 

sull’amministrazione ed elaborando invece forme di coordinamento tra Stato e società90. In assenza 

di previsioni costituzionali specifiche sull’organizzazione della pubblica amministrazione, l’intero 

sistema amministrativo tedesco trova il suo fondamento nel principio democratico, per cui la 

legittimazione del potere dell’amministrazione si basa sul fatto che il ministro, che in qualità di 

vertice del proprio dicastero ne indirizza e controlla l’intera attività, è responsabile di fronte al 

Bundestag del proprio operato. Si può quindi affermare che il principio della neutralità politica del 

governo, che informa la giurisprudenza costituzionale di cui si è dato conto, si radichi in tali 

premesse.  Tuttavia, nonostante la sostanziale continuità della giurisprudenza, la sussistenza di un 

generalizzato principio di neutralità del governo è stato messo in discussione da chi sottolinea la 

mancanza di un convincente fondamento costituzionale, affermando che le dichiarazioni espresse 

dai rappresentanti del governo – comunque soggette ad una serie di limitazioni dalla Legge 

fondamentale, rappresentate dalla parità di chances dei partiti, nonché dalle garanzie apprestate ai 

diritti fondamentali, o dalla tutela delle minoranze – dovrebbero farsi rientrare tra le loro 

competenze in quanto rappresentanti dello Stato democraticamente eletti, sulla base di un concetto 

partitico di bene comune. Nell’impalcatura costituzionale definita dal GG la politica innerva 

l’azione del Bundestag e del governo federale ma, stando ad un commentatore della sentenza del 

BVerfG di giugno 2020 ci sarebbe bisogno di «più Smend»91. 

La riflessione tedesca sulla neutralità politica del governo, che si basa sull’idea della separazione 

tra sfera statuale e societaria e che abbiamo analizzato ripercorrendo la giurisprudenza sulla 

separazione funzionale dei diversi “ruoli” assunti dal dichiarante, è sicuramente legata a questo 

specifico contesto giuridico. In Italia la questione della neutralità del governo ha assunto diverse 

 
e Costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano 1979; M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in 

Deutschland Bd. 2: Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, München 1988. 
90 M. MANETTI, op. cit., 132-134. 
91 M. HONER, op. cit., 419-420. Al contrario di Schmitt, per cui la politica precede lo Stato, per Smend essa nasce 

con lo Stato. 
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declinazioni, non meno problematiche, sebbene quella della “doppia veste” dei membri del governo 

sia stata un’ipotesi, pur minoritaria, di cui si è discusso, seguendo certo diverse direttrici, anche da 

noi. Ad esempio Cheli e Benvenuti hanno avanzato due diverse teorie, giunte però allo stesso 

approdo, per cui i singoli ministri avrebbero rivestito un ruolo amministrativo nel ministero ed un 

ruolo politico nel Consiglio dei ministri92. Secondo Cheli, mentre l’attività del Consiglio dei 

ministri e del Presidente del Consiglio andavano qualificate come indirizzo politico, quella dei 

singoli ministri era da ricondursi esclusivamente all’ambito dell’indirizzo amministrativo93. Elia 

criticherà la posizione di Cheli94, da una parte sottolineando che i ministri, pur fuori dal Consiglio, 

erano a tutti gli effetti organi costituzionali e, dall’altra, negava, richiamando il noto saggio di 

Crisafulli95, che l’attività di indirizzo politico si potesse esaurire nella posizione di norme primarie, 

come da lui sostenuto. Elia criticherà anche la conclusione di Benvenuti96, che distingueva la 

posizione dei ministri in quanto «organi sezionali» da quella del Consiglio dei ministri, «organo 

comunitario», enunciando la sua difficoltà nel comprendere il «miracolo» che avrebbe dato luogo a 

tale «transustanziazione97». 

Nell’ordinamento italiano, informato, da una parte, al principio del primato della politica e, 

dall’altra, al principio della separazione tra politica e amministrazione, il concetto di neutralità 

evoca immediatamente la categoria giuridica delle autorità indipendenti, che, a distanza di più di 

trent’anni dalla sua affermazione, non è ancora delineata con un sufficiente grado di chiarezza ed il 

cui fondamento costituzionale appare controverso. Dal percorso che abbiamo tracciato, che, per 

esigenze argomentative, ha necessariamente dovuto estromettere dalla trattazione alcuni “luoghi” 

classici delle problematiche concernenti le autorità indipendenti, si è voluto far emergere 

l’impossibilità, diremmo, strutturale, di ricorrere a presunti “poteri neutrali”, intesi come “non 

politici”, per risolvere le crisi e i conflitti più aspri98. Le autorità indipendenti negli anni Novanta 

 
92 Cfr. E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano 1961,150, 186; F. BENVENUTI, L’ordinamento 

repubblicano, Venezia 1965, 87 ss. 
93 E. CHELI, op. cit., 150. Cfr. nt. 26, in cui l’A. cita a sostegno G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, 

in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 935, che attribuisce alla competenza del Consiglio dei ministri tutti gli atti che siano 

esercizio di poteri politici. 
94 L. ELIA, Problemi costituzionali dell’amministrazione centrale, Milano 1966, 30 ss. Cfr. A. D’ATENA, Governo e 

amministrazione, in un saggio di Leopoldo Elia, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2018, spec. 2851-2852. 
95 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, cit. Cfr. L. ELIA, op. cit., 33, nt. 33 sulle 

differenze tra Cheli e Crisafulli sul punto. 
96F. BENVENUTI, op. cit., 89.  
97 L. ELIA, op. cit., 35. 
98 Cfr. M. MANETTI, op. cit., 196-198. 
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assumono anzi la fisionomia di nuovi poteri politici, e questo non vuol dire che, secondo 

l’associazione di idee, tipicamente italiana, per la quale il termine “politico” si sovrappone a 

“partitico”, esse fossero soggette all’influenza dei partiti. Le autorità indipendenti dispongono di 

una sfera di scelte politiche, ossia libere nel fine (pur nell’ambito dei principi indicati dalla legge) e 

rappresentano delle istanze aggiuntive di composizione dei conflitti o – aggiunge Manetti con 

realismo – «di dissimulazione o procrastinazione degli stessi». Tali enti rappresentano quindi uno 

strumento, la cui effettività va continuamente valutata sul campo, di integrazione del processo 

politico, pur relativamente ad ambiti limitati ed in forme razionalizzate. Di fronte alla sempre 

maggiore complessità delle società contemporanee, la creazione di ulteriori istanze di integrazione, 

fra le quali si inserirebbe altresì l’istituzione di una NHRI italiana99,  rappresenta il tentativo di 

affrontare la crisi della politica, fornendo uno sbocco a quel pluralismo sociale che fino a pochi anni 

fa si sovrapponeva al pluralismo partitico e che, di fronte alla sfiducia dell’opinione pubblica verso 

i partiti e all’incapacità degli stessi di assolvere alla funzione svolta dai partiti di massa, si è trovato 

in una posizione di isolamento rispetto alla sfera delle istituzioni. Indipendentemente 

dall’impostazione adottata per studiare le autorità indipendenti, appare innegabile il profilo della 

politicità rispetto all’azione dell’amministrazione, che quindi sembra distanziarsi dal principio della 

separatezza tra i due ambiti. 

In conclusione, dall’analisi delle “declinazioni” del concetto costituzionale di neutralità 

nell’ordinamento tedesco e italiano emerge l’impossibilità intrinseca di associare tale principio ad 

una realtà sociale in cui il politico deve necessariamente declinarsi al plurale. Altrimenti «l’unica 

alternativa, una volta appurata (già con le costituzioni rigide) l’insufficienza del modello di 

parlamentarismo “senza valori” risalente a Kelsen, consisterebbe nella ricostituzione di un centro 

unitario di decisione politica (il custode schmittiano), ossia nella negazione in radice della 

complessità sociale e dei conflitti che essa provoca100». 

 
99 Su tale questione, di cui si può solo accennare, cfr. F. LAJOLO DI COSSANO, L’Autorità nazionale indipendente per 

i diritti umani in Italia: due recenti proposte di legge, in federalismi.it, 5 febbraio 2020; O. POLLICINO, J. ZENTI, È 

arrivato finalmente il tempo della Italian Human Rights Institution?, in Diritticomparati.it, 27 Ottobre 2020. A tale 
istituzione andrà garantita una posizione di indipendenza ed uno specifico ruolo nel nostro contesto istituzionale, 

cercando anzi di risolvere l’attuale situazione di “frammentazione” di tutela dei diritti, data anche dalla molteplicità 

delle autorità indipendenti e dalla parziale sovrapposizione dei rispettivi ambiti di tutela. 
100 M. MANETTI, op. cit., 198. 


