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ABSTRACT: In February 2016 the Algerian Parliament adopted a broad-sweeping constitutional reform, 

which came into force in March of the same year. After an analysis of the main reasons why Algeria – in 

contrast to many other countries of the MENA region – was only marginally affected by the “Arab Spring”, 

the paper addresses the long process of revision of the 1996 Constitution and discusses the most significant 

novelties introduced by this reform. The paper argues that the 2016 Algerian reform features a two-fold 

tendency which has also characterised the other recent constitutional reforms adopted in North Africa and in 

the Middle East, namely innovation on the one hand and continuity with the past on the other. 
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1. Introduzione 

 

Annunciata dal Presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika nell’aprile 2011, la riforma 

della Costituzione algerina del 1996 – peraltro già emendata nel 2002 e nel 2008 – ha finalmente 

visto la luce nel febbraio 2016. Si tratta di una riforma di ampio respiro, che interessa il preambolo 

e tutti e quattro i Titoli di cui si compone la Carta, vale a dire “I principi generali su cui si fonda la 

società algerina”, “L’organizzazione dei poteri”, “Il controllo, la supervisione delle elezioni e gli 

organismi consultivi”, e “La revisione costituzionale”. 

Secondo il Primo ministro Abdelmalek Sellal, la riforma del 2016 ha segnato l’inizio di 

“una nuova era” e di un “forte rinnovamento della Repubblica”1, mentre alcuni critici hanno 

evidenziato come essa non abbia modificato la natura della Costituzione, la quale – lungi dall’essere 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
♠ Le posizioni espresse in questo articolo rappresentano esclusivamente il pensiero dell’autore. 
1 Si veda C. Bozonnet, En Algérie, la réforme de la Constitution adoptée, in Le Monde, 7 febbraio 2016, 

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/06/en-algerie-l-apres-bouteflika-se-met-en-

place_4860639_3210.html 

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/06/en-algerie-l-apres-bouteflika-se-met-en-place_4860639_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/06/en-algerie-l-apres-bouteflika-se-met-en-place_4860639_3210.html
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“una Costituzione di uno Stato” – rimane “una Costituzione di un regime”2. In realtà, come si 

tenterà di evidenziare in questo contributo, entrambe le posizioni paiono racchiudere una parte di 

verità: se da un lato, infatti, la riforma ha introdotto alcune importanti novità che vanno 

effettivamente nel segno di una maggiore democratizzazione (si pensi al riconoscimento 

dell’ufficialità della lingua berbera (il tamazigh), ovvero alla reintroduzione del limite dei due 

mandati presidenziali), dall’altro non si può negare come essa non abbia toccato l’eccessiva 

concentrazione di poteri in capo al Presidente della Repubblica, con l’evidente conseguenza che il 

principio di separazione dei poteri – per quanto espressamente sancito in Costituzione – rimane più 

teorico che sostanziale.  

Nella prima parte del contributo verranno analizzate le principali ragioni che spiegano il 

perché l’Algeria – a differenza di molti altri ordinamenti della regione – sia stata interessata solo 

marginalmente dal fenomeno della c.d. “Primavera araba”. Nella seconda sezione verranno quindi 

ripercorse brevemente le tappe principali della storia costituzionale dell’Algeria indipendente. La 

terza parte esaminerà, invece, il processo (lento, oscuro e pilotato dall’alto) che ha condotto 

all’adozione della riforma all’inizio del 2016. Successivamente verranno analizzate le novità più 

significative introdotte da tale riforma, mettendo in luce le principali analogie e differenze rispetto 

ad altre Carte costituzionali del mondo arabo. Nell’ultima sezione, infine, si metterà in luce come 

nella riforma algerina del 2016 sia rinvenibile una duplice tendenza che ha caratterizzato altresì le 

altre recenti riforme costituzionali adottate in Nord Africa ed in Medio Oriente, vale a dire 

innovazione, da un lato, e continuità con il passato, dall’altro. 

 

2. L’eccezione algerina 

 

All’inizio del 2011 l’Algeria è stato uno dei primi Paesi del mondo arabo ad essere coinvolto 

dall’ondata di rivolte, proteste o persino rivoluzioni avute inizio – come noto – in Tunisia nel 

dicembre 2010. Tra gennaio e febbraio 2011, infatti, si sono svolte in diverse città del Paese, quali 

Algeri, Oran, Bouira, Annaba e Bejaia, numerose manifestazioni contro il regime, nelle quali i 

giovani algerini lamentavano il rincaro dei beni alimentari, la compressione dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché il fatto che le abbondanti risorse di gas e petrolio presenti nel Paese non 

avessero garantito una maggiore prosperità. In effetti, gli “ingredienti” che avevano generato le 

rivolte nei Paesi vicini (specie in Tunisia, Egitto e Libia) erano ben presenti anche in Algeria: scarsa 

crescita economica, alto tasso di disoccupazione (soprattutto giovanile), corruzione sistematica, a 

cui si aggiungevano elezioni non realmente libere, debole separazione dei poteri e la già ricordata 

restrizione dei diritti fondamentali3. 

Se queste erano le condizioni in cui versava il Paese tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, è 

necessario chiedersi come abbia fatto il regime algerino a passare quasi del tutto indenne la 

“Primavera araba”. Tale domanda risulta di notevole importanza soprattutto se si considera che i 

Capi di Stato repubblicani si sono mostrati decisamente più vulnerabili rispetto a quelli monarchici 

nel corso delle rivolte avvenute in Nord Africa e Medio Oriente. Mentre infatti tutti i sovrani delle 

monarchie arabe (Marocco, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e 

                                                 
2 Così si sono espressi tre intellettuali algerini (Fatma Oussedik, Khaoula Taleb Ibrahimi e Louisa Driss Aït 

Hamadouche) sul quotidiano El Watan, con un articolo dal titolo “Constitution d’un Etat ou Constitution d’un 

régime?”, http://elwatan.com/actualite/constitution-d-un-etat-ou-constitution-d-un-regime-02-02-2016-313476_109.php 
3 Cfr. M. Khan, K. Mezran, No Arab Spring in Algeria, in Atlantic Council, maggio 2014, p. 1, 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/No_Arab_Spring_for_Algeria.pdf 

http://elwatan.com/actualite/constitution-d-un-etat-ou-constitution-d-un-regime-02-02-2016-313476_109.php
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/No_Arab_Spring_for_Algeria.pdf
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Bahrain) sono riusciti a resistere al “vento del cambiamento” che soffiava nella regione, diversi 

Presidenti in carica già da lunghissimo tempo (Ben Ali in Tunisia, Gheddafi in Libia, Mubarak in 

Egitto e Saleh in Yemen) sono invece stati rimossi nel giro di poche settimane o di qualche mese. 

Sean L. Yom and F. Gregory Gause III hanno efficacemente descritto questa situazione sostenendo 

come la c.d. “Arab Spring” si sarebbe invece dovuta definire “Arab Republics’ Spring”4. 

Sono numerosi e diversi tra loro i fattori che spiegano questa “eccezione” algerina5. 

Innanzitutto va ricordato che i proventi derivanti dalle abbondanti risorse naturali (gas e petrolio) 

hanno permesso al regime di “comprare” la pace sociale, in maniera analoga a quanto accaduto 

nelle monarchie petrolifere del Golfo6. Non appena hanno avuto inizio le proteste, infatti, la spesa 

pubblica è stata immediatamente incrementata del 25% al fine di garantire maggiori sussidi, 

migliorare l’edilizia popolare e aumentare gli stipendi nel settore pubblico. Sebbene si sia trattato di 

una strategia rischiosa (come dimostrato dal fatto che attualmente l’Algeria si trova ad affrontare 

una durissima crisi economica dovuta in larga misura al calo del prezzo del petrolio sul mercato 

internazionale), è indubbio che nel breve periodo essa sia stata efficace e abbia contribuito a placare 

i movimenti di protesta. 

Un altro fattore importante è dato dallo spettro della guerra civile degli anni Novanta, nella 

quale persero la vita tra le 150.000 e le 200.000 persone. Il timore che eventi analoghi potessero 

ripetersi ha fatto sì che gli algerini da allora abbiano sempre attribuito estrema importanza alla 

stabilità del Paese e alla sua sicurezza interna. Questo sentimento non ha fatto altro che aumentare 

con il passare del tempo, anche alla luce di ciò che è accaduto in altri Paesi della regione, quali la 

Libia o la Siria, in cui vaste aree sono finite sotto il controllo dei fondamentalisti islamici (si pensi 

all’ISIS) o in preda all’anarchia. Bouteflika è stato abile nello sfruttare tali timori, e nel trasmettere 

il messaggio per il quale ciò di cui il Paese aveva bisogno non erano cambiamenti radicali, bensì 

riforme graduali del sistema istituzionale. 

La mancanza di un’opposizione compatta ha rappresentato un ulteriore elemento a favore 

del regime. E’ vero che poco tempo dopo l’inizio delle manifestazioni di protesta diversi partiti di 

opposizione, sindacati e organizzazioni della società civile hanno deciso di unire le forze formando 

il “Coordinamento nazionale per il cambiamento e la democrazia”; quest’ultimo, tuttavia, ha avuto 

                                                 
4 S.L. Yom, F.G. Gause III, Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On, in Journal of Democracy, vol. 23, 

n. 4, 2012, p. 74. Sulla capacità dei sovrani di resistere alla “Primavera araba” si veda altresì R. Brynen, P.W. Moore, 

B.F. Salloukh, M-J. Zahar, Beyond the Arab Spring. Authoritarianism and Democratization in the Arab World, Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, 2012, pp. 173 ss.; M. Ottaway, M. Muasher, Arab Monarchies: Change for Reform, Yet 

Unmet, in The Carnegie Papers, dicembre 2011, http://carnegieendowment.org/files/arab_monarchies1.pdf; L. 

Noueihed, A. Warren, The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making of a New Era, 

Yale University Press, New Haven, 2012, pp. 245 ss.; A. Keyman, The Resilience of Arab Spring Monarchies, in e-

International Relations, 2 aprile 2012, www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-

spring/#_ftn1; J.O. Frosini, F. Biagi, Transitions from Authoritarian Rule following the Arab Uprisings: A Matter of 

Variables, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), Political and Constitutional Transitions in North Africa. Actors and 

Factors, Routledge, London, 2015, pp. 147-148. 
5 Sull’Algeria quale “eccezione” rispetto agli altri Paesi della regione interessati dalla “Primavera araba” si veda J. 

Entelis, Algeria: The Outlier State?, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), Political and Constitutional Transitions in 

North Africa. Actors and Factors, cit., pp. 107 ss. 
6 Va poi evidenziato come i proventi derivanti dalla vendita del petrolio vengano utilizzati spesso dalle monarchie 

del Golfo per fornire assistenza economica agli ordinamenti – come la Giordania e il Marocco – che invece non 

dispongono di tali risorse naturali. Si veda S.L. Yom, F.G. Gause III, Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang 

On, cit., p. 83. 

http://carnegieendowment.org/files/arab_monarchies1.pdf
http://www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-spring/#_ftn1
http://www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-spring/#_ftn1


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

sin da subito grosse difficoltà a tenere unite le diverse anime presenti al suo interno, e tali tensioni 

hanno indebolito sensibilmente il movimento nel suo complesso7.  

E’ stato altresì evidenziato che se l’opposizione ha faticato così tanto nel riuscire a 

contrastare il regime, ciò si è dovuto anche alla geografia del Paese e alle caratteristiche della sua 

popolazione8. L’Algeria è infatti il più grande Paese del continente africano, con una popolazione 

divisa in diversi gruppi, alcuni dei quali con specifiche identità linguistiche e/o culturali (si pensi ai 

berberi in Cabilia, ai mozabiti in Ghardaia, ai tuareg nel Sahara del sud). Mobilitare una 

popolazione poco “omogenea” in un territorio di così vaste dimensioni si è rivelata una sfida 

particolarmente complessa. 

Anche l’imponente apparato di sicurezza ha svolto un ruolo determinante nel contenimento 

delle manifestazioni di protesta9; le forze dell’ordine, peraltro, sono dovute ricorrere all’uso della 

forza in maniera decisamente più limitata rispetto a quanto accaduto in altri Paesi della regione10. 

Va ricordata, infine, l’adozione di diverse misure volte a rafforzare il sistema dei diritti e 

delle garanzie. Oltre alla revoca, nel febbraio 2011, dello stato di emergenza (in vigore dal 1992), 

nel gennaio 2012 sono state approvate leggi sul sistema elettorale (l. n. 12-01), sui casi di 

incompatibilità con il mandato parlamentare (l. n. 12-02), sulle “pari opportunità” delle donne nelle 

istituzioni rappresentative (l. n. 12-03), sui partiti politici (l. n. 12-04), sui media (l. n. 12-05) e sulle 

associazioni (l. n. 12-06). Per quanto tali provvedimenti continuino a presentare seri deficit 

democratici, è indubbio come essi abbiano rappresentato un passo in avanti nel percorso di 

democratizzazione11. Con decreto del 7 febbraio 2012, inoltre, è stata ampliata la composizione 

dall’Assemblea Popolare Nazionale (la Camera bassa del Parlamento), portandone i membri da 389 

a 462, in modo da rendere l’organo maggiormente rappresentativo. Nel corso del 2012, poi, il 

Ministero degli Interni ha autorizzato l’istituzione di numerosi partiti, compresi alcuni di impronta 

islamica. Anche l’annuncio nell’aprile 2011 della riforma della Costituzione voleva rappresentare 

un modo per venire incontro alle richieste dei manifestanti, ma (come già ricordato) sono dovuti 

passare ben cinque anni prima che dalle parole si passasse ai fatti. 

Tutti i fattori precedentemente ricordati contribuiscono a spiegare l’esito delle elezioni 

legislative del 10 maggio 2012, di quelle locali del 29 novembre 2012 e di quelle presidenziali del 

17 aprile 2014, le quali hanno confermato lo status-quo politico. Le prime hanno visto affermarsi il 

Front de libération nationale (FLN), guidato da Bouteflika, e il Rassemblement national 

démocratique (RND), guidato dall’allora Primo Ministro Ahmed Ouyahia, i quali hanno ottenuto, 

rispettivamente, 208 e 68 seggi su un totale di 462. L’Alliance de l’Algérie verte, che raggruppava 

tre partiti islamici (vale a dire il Mouvement de la société pour la paix, il Mouvement pour la 

réforme nationale e il Mouvement de la renaissance islamique), ha invece ottenuto un risultato 

decisamente inferiore alle aspettative, ottenendo solamente 49 seggi. L’esito delle elezioni locali ha 

                                                 
7 F. Volpi, Algeria versus the Arab Spring, in Journal of Democracy, vol. 24, n. 3, pp. 108-109. 
8 J. Entelis, Algeria: The Outlier State?, cit., p. 112. 
9 Si calcola che nel Paese vi sia una media di un poliziotto ogni 350 abitanti (cfr. C. Dris, Algérie 2014: De 

l’élection présidentielle à l’émergence des patrons dans le jeu politique, in L’Année du Maghreb, n. 13, 2015, p. 151). 
10 L. Achy, Why Did Protests in Algeria Fail to Gain Momentum?, in Foreign Policy, 31 marzo 2011, 

http://foreignpolicy.com/2011/03/31/why-did-protests-in-algeria-fail-to-gain-momentum/ 
11 Per un’analisi critica di tali provvedimenti cfr. Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, Ligue Algérienne 

pour la défense des droits de l’Homme, Syndicat National de Personnel Autonome de l’Administration Publique, 

Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Hommes, “Réformes politiques” ou verrouillage supplémentaire de la 

société civile et du champ politique? Un analyse critique, aprile 2012, http://www.algeria-

watch.de/pdf/pdf_fr/remdh_reformes_politiques_2012.pdf 

http://foreignpolicy.com/2011/03/31/why-did-protests-in-algeria-fail-to-gain-momentum/
http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_fr/remdh_reformes_politiques_2012.pdf
http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_fr/remdh_reformes_politiques_2012.pdf
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rispecchiato quello delle legislative, con una netta vittoria del FLN e del RND, ed un risultato 

piuttosto modesto delle forze islamiche.  

L’Algeria si è dunque confermata, anche sotto questo punto di vista, peculiare rispetto al 

contesto regionale. Alla luce delle vittorie riportate dai partiti islamici in Tunisia (Ennahda, nelle 

elezioni dell’Assemblea costituente nell’ottobre 2011), Marocco (Parti de la justice et du 

développement, nelle legislative del novembre 2011) ed Egitto (i Fratelli Musulmani, nelle 

presidenziali del maggio-giugno 2012), ci si sarebbe potuto aspettare un “effetto contagio” in 

Algeria, il che, tuttavia, non è avvenuto: la maggior parte della popolazione ha infatti preferito 

optare per un “voto rifugio”12 a favore delle forze al potere, vale a dire FLN e RND. 

Come accennato poc’anzi, anche le elezioni presidenziali del 2014 hanno confermato lo 

status-quo politico, dal momento che hanno visto la vittoria, con l’81,5% dei voti, di Abdelaziz 

Bouteflika, in carica dal 1999. La partecipazione di quest’ultimo alla corsa per un quarto mandato è 

rimasta a lungo incerta, sia in ragione del fatto che in un celebre discorso tenuto a Sétif l’8 maggio 

2012 egli aveva lasciato intendere di voler fare un passo indietro per lasciare spazio alle nuove 

generazioni13, sia a causa delle sue precarie condizioni di salute14. Nonostante la sua campagna 

elettorale sia stata condotta, di fatto, “per procura”15, la mancanza di reali avversari ha fatto sì che 

Bouteflika abbia faticato poco o nulla ad ottenere una schiacciante maggioranza ed essere quindi 

eletto per l’ennesima volta alla presidenza del Paese. 

 

3. Cenni di storia costituzionale 

 

La prima Costituzione dell’Algeria post-coloniale risale al 1963, vale a dire l’anno successivo 

alla vittoria della guerra di indipendenza contro la Francia (1954-1962)16. Decisivi furono gli 

accordi di Évian, ratificati dal popolo francese mediante una consultazione popolare nell’aprile 

1962, i quali sancirono in maniera definitiva la sovranità algerina sul territorio.  

La Carta del 1963 si ispirava chiaramente al modello socialista: tra gli obiettivi della 

Repubblica algerina democratica e popolare vi era infatti quello della creazione di una “democrazia 

socialista” (art. 10), ed il motto del Paese era “Rivoluzione per mezzo del popolo e per il popolo” 

(art. 3). Nel preambolo veniva espresso un netto rifiuto per le forme di governo presidenziali e 

parlamentari, e si sosteneva come solo un regime basato sul partito unico potesse garantire la 

stabilità delle istituzioni. La Costituzione ruotava infatti tutta attorno all’idea della concentrazione, 

dell’unità del potere. Spettava, in particolare, al Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), il partito 

che aveva guidato la guerra di liberazione e che risultava l’unico artefice della fase costituente, 

definire la politica della Nazione, controllare l’azione dell’Assemblea nazionale e del Governo (art. 

24), nonché educare le masse (art. 25) e realizzare il socialismo nel Paese (art. 26). Tale 

                                                 
12 C. Dris, Élections, dumping politique et populisme: Quand l’Algérie triomphe du “printemps arabe”, in L’Année 

du Maghreb, IX, 2013, p. 288. 
13 I testi dei discorsi del Presidente sono disponibili sul sito della Presidenza della Repubblica, http://www.el-

mouradia.dz 
14 Bouteflika è stato colpito da un attacco ischemico nell’aprile 2013. Ricoverato in Francia, è ritornato ad Algeri 

dopo circa tre mesi, nel luglio dello stesso anno. Da allora le sue apparizioni pubbliche sono diventate sempre più rare. 
15 C. Roggero, Algeria, una successione già in atto, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo globale, 17 

dicembre 2015, http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/popoli-dell-islam/2015/12/17/algeria-una-successione-già-in-atto 
16 Cfr. M. Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. I. Le Costituzioni del Maghreb, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 

84 ss. 

http://www.el-mouradia.dz/
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/popoli-dell-islam/2015/12/17/algeria-una-successione-già-in-atto
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Costituzione, peraltro, venne sospesa in seguito al colpo di stato militare del 1965, con il quale salì 

al potere Houari Boumédiène. 

Nella Costituzione del 1976 la scelta per il modello socialista venne ulteriormente rafforzata, 

al punto da essere definita “opzione irreversibile” (art. 10). Un intero capitolo (il secondo) della 

Carta costituzionale veniva dedicato al socialismo, ed in esso erano sanciti i principi fondamentali 

di tale ideologia, come quello della collettivizzazione dei mezzi di produzione (art. 13). Il regime, 

inoltre, continuava ad essere fondato sul partito unico, il Fronte di Liberazione Nazionale (artt. 94 e 

95). 

La Costituzione del 1989, adottata sotto la presidenza di Chadli Bendjedid, fu il risultato 

delle rivolte dell’ottobre del 1988: il Paese, infatti, versava in difficili condizioni economiche per 

via del crollo del prezzo del petrolio sul mercato internazionale, e le richieste per una svolta 

democratica si erano fatte sempre più pressanti. La nuova Carta segnò un vero e proprio spartiacque 

nella storia algerina, di fatto “ripudiando l’intera cultura politica esistente nel Paese sin dal 1962”17. 

Venne infatti abbandonato il sistema basato sul partito unico a favore del multipartitismo, furono 

eliminati tutti i riferimenti al modello socialista e, per quanto il Presidente della Repubblica 

continuasse ad essere il fulcro attorno a cui ruotava tutto il sistema, venne rafforzata la separazione 

dei poteri. Le elezioni locali del 1990 e quelle legislative del 1991 (le prime elezioni pluraliste della 

storia del Paese) determinarono un mutamento radicale del panorama politico, dal momento che 

esse videro la vittoria dell’appena nato Fronte Islamico di Salvezza (FIS) e la netta sconfitta del 

Fronte di Liberazione Nazionale. 

Questo principio di transizione alla democrazia, tuttavia, ebbe vita breve. Alla luce della 

vittoria ottenuta dal FIS nel primo turno delle elezioni legislative, nel gennaio 1992 i vertici 

politico-militari decisero di annullare il secondo turno, misero fuori legge il FIS, arrestarono 

migliaia di suoi sostenitori, e dichiararono lo stato di emergenza. Tutto ciò determinò una 

radicalizzazione del fronte islamista, il quale diede inizio ad una lunga fase di guerriglia e atti 

terroristici contro il Governo. La guerra civile, che (come già ricordato) causò la morte di circa 

200.000 persone, ebbe termine solo nel 1999, anno in cui venne eletto Presidente della Repubblica 

Abdelaziz Bouteflika, primo civile a ricoprire tale incarico. Quest’ultimo avviò un processo di 

pacificazione e di riconciliazione nazionale che, con il passare del tempo, determinò “una 

riconquista dell’egemonia dei moderati nell’ambito del fronte islamico”18. 

Nel frattempo, nel 1996, era stata adottata la quarta Costituzione dell’Algeria post-coloniale, 

la quale, sebbene sia stata oggetto di profonde revisioni nel corso degli anni, è tuttora in vigore. 

Tale Carta, infatti, il cui “spirito” è per molti versi analogo a quello della Costituzione del 1989, è 

stata modificata (come si avrà modo di approfondire nei prossimi paragrafi) nel 2002 (quando il 

tamazigh è stata riconosciuta lingua “nazionale”, ancorché non ufficiale), nel 2008 (quando è stato 

eliminato il limite di due mandati per il Presidente della Repubblica) ed infine nel 2016. 

 

4. La riforma costituzionale del 2016: un processo lento, oscuro e pilotato dall’alto 

 

L’Algeria ha dunque avuto un’importante storia costituzionale, e la riforma del 2016 non 

rappresenta che l’ultimo tassello. Il processo che ha condotto alla sua adozione ha avuto inizio, di 

                                                 
17 D. Fiumicelli, M. Barbarito, Il sistema di “checks and balances” nell’area del Maghreb. La forma di governo di 

Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e “Primavere arabe”, 14 luglio 2014, in www.federalismi.it, p. 17. 
18 C. Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani 

contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cedam, Padova, 2015, p. 67. 

http://www.federalismi.it/
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fatto, con il discorso alla nazione pronunciato da Bouteflika il 15 aprile 2011, vale a dire qualche 

mese dopo l’inizio delle manifestazioni di protesta contro il regime. Il Presidente annunciava, in 

particolare, la sua intenzione di “approfondire il processo democratico” e di “rafforzare la 

democrazia rappresentativa”, sia attraverso modifiche alla legislazione (tra cui la legge elettorale ed 

altre leggi sui diritti politici e sociali ricordate precedentemente19) sia attraverso emendamenti 

costituzionali (il cui oggetto, tuttavia, non veniva specificato). In maniera analoga a quanto 

avvenuto in altri Paesi della regione20, l’annuncio di una riforma costituzionale faceva chiaramente 

parte della strategia del regime finalizzata a placare l’insoddisfazione crescente della popolazione. 

Venne dunque istituita una Commissione sulle riforme politiche (presieduta dal Presidente 

della Camera alta Abdelkader Bensalah e composta da consiglieri nominati dallo stesso Bouteflika), 

la quale, nella primavera del 2011, procedette alla consultazione di numerosi rappresentanti dei 

partiti politici e di altri protagonisti della società civile. Alcune forze politiche, tra cui il 

Rassemblement pour la culture et la démocratie e il Front des forces socialistes, decisero tuttavia di 

boicottare tali incontri. Il processo di consultazione si rivelò in larga misura un’occasione sprecata: i 

suoi esiti, infatti, non vennero mai resi pubblici, il che compromise gravemente la sua credibilità21.  

Probabilmente in ragione dell’attenuarsi della pressione sul Governo, il processo di riforma 

costituzionale rimase sostanzialmente “congelato” per circa due anni. Esso si rimise in moto il 7 

aprile 2013, quando Bouteflika decise di istituire una nuova Commissione (formata da cinque 

professori universitari22), con il compito di redigere una prima bozza di legge di revisione 

costituzionale, sulla base delle proposte che erano state effettuate a suo tempo dagli attori politici e 

sociali, e alla luce degli orientamenti espressi dal Presidente della Repubblica stesso23. I risultati del 

lavoro della Commissione vennero pubblicati un anno dopo, il 16 maggio 201424. Ad un primo 

documento contenente una presentazione generale delle proposte di emendamento se ne 

accompagnava un altro, nel quale era presente il testo vero e proprio di tali proposte. 

Il 7 maggio 2014, vale a dire pochi giorni prima della pubblicazione dei risultati del lavoro 

della Commissione, Bouteflika annunciò l’inizio di una nuova fase di consultazioni sulla riforma 

costituzionale. I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni, nonché altri protagonisti 

della società civile, vennero infatti ufficialmente invitati a presentare suggerimenti e proposte sulla 

base del progetto di revisione preparato dalla Commissione. Come in passato, tuttavia, il processo 

continuava ad essere pilotato dal regime, dal momento che ad essere incaricato di condurre tali 

consultazioni era Ahmed Ouyahia, ex Primo Ministro, capo di gabinetto della Presidenza della 

                                                 
19 Si tratta, sostanzialmente, delle leggi (ricordate al par. 2) che saranno poi adottate nel gennaio 2012. 
20 Si pensi in particolare al discorso del Re del Marocco Mohammed VI del 9 marzo 2011, nel quale veniva 

annunciata una “riforma costituzionale globale” (per utilizzare le parole del Sovrano stesso). Su tale discorso cfr. F. 

Biagi, The Pilot of Limited Change. Mohammed VI and the Transition in Morocco, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), 

Political and Constitutional Transitions in North Africa. Actors and Factors, cit., pp. 56 ss.; Id., Marocco: una 

transizione (per ora) incompiuta, in C. De Angelo (a cura di), Costituzioni e costituzionalismi nel mondo arabo-

islamico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016 (in corso di pubblicazione). 
21 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, in www.constitutionnet.org, 24 novembre 2015. 
22 Azzouz Kerdoun (presidente), Faouzia Benbadis, Bouzid Lazhari, Ghaouti Mekamcha e Abderrazak Zouina. 
23 Il comunicato della Presidenza della Repubblica, nel quale viene data comunicazione dell’istituzione della nuova 

Commissione, è disponibile all’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.dz/revisionFR_2013.htm 
24 Essi possono essere consultati sul sito della Presidenza della Repubblica, http://www.el-mouradia.dz 

http://www.constitutionnet.org/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/revisionFR_2013.htm
http://www.el-mouradia.dz/
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Repubblica, la cui posizione favorevole al mantenimento dello status quo era ben nota25. Non è un 

caso, dunque, che la maggior parte dei partiti di opposizione decise di boicottare le consultazioni, 

ritenendole non trasparenti e per nulla credibili. Inoltre, al pari di quanto accaduto per le 

consultazioni del 2011, anche in questo caso gli esiti del processo furono tutt’altro che chiari26. 

Nonostante nel corso del 2015 vi fossero stati ripetuti annunci da parte del regime di una 

imminente presentazione del nuovo testo della riforma, questo venne reso pubblico solamente il 5 

gennaio 2016. Secondo il documento di presentazione generale che accompagna il testo, sono 

cinque i pilastri su cui si fonda la riforma: consolidamento dell’unità nazionale, consolidamento 

della democrazia, rafforzamento dello stato di diritto, società ancorata ai propri valori e tesa verso il 

progresso, nonché miglioramenti organizzativi e funzionali a livello di determinate istituzioni27. 

Incerto sino all’ultimo su quale procedimento di revisione costituzionale seguire, Bouteflika 

decise alla fine di optare per quello che prevede l’adozione della riforma da parte del solo 

Parlamento, senza cioè la necessità di una ratifica per via referendaria28. Mentre, infatti l’art. 174 

Cost. stabilisce che le proposte di revisione costituzionale, decise su iniziativa del Presidente della 

Repubblica, vengano votate da entrambe le Camere, e quindi sottoposte a referendum entro 50 

giorni dalla loro adozione, l’art. 176 Cost. prevede una procedura diversa, secondo cui se il progetto 

di riforma è ritenuto conforme a Costituzione da parte del Consiglio costituzionale, il Presidente 

della Repubblica può direttamente promulgare la legge di revisione, a condizione che il Parlamento 

abbia approvato la stessa a maggioranza dei 3/4 dei membri di entrambe le Camere29. Risulta 

condivisibile l’opinione secondo cui la scelta di questa seconda strada sia stata dovuta alla paura 

che gli algerini non partecipassero “in massa” a tale consultazione30: infatti, al calo di popolarità di 

Bouteflika31 si aggiungeva il fatto che la popolazione, consapevole di poter incidere ben poco sul 

contenuto della riforma, non aveva dimostrato particolare interesse per la stessa32. La reazione 

decisamente “tiepida” degli algerini all’adozione della riforma sembra testimoniare come tali timori 

fossero fondati33. 

Così come previsto dall’art. 176 Cost., il progetto di legge di revisione costituzionale è stato 

dunque sottoposto a controllo preventivo del Consiglio costituzionale, il quale, nella sua decisione 

                                                 
25 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, in 

L’Année du Maghreb, n. 11, 2014-II, p. 226 
26 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, cit. 
27 Il testo della riforma e il documento di presentazione generale della stessa sono disponibili sul sito della 

Presidenza della Repubblica, http://www.el-mouradia.dz 
28 Va sottolineato che Bouteflika in tutti i comunicati ufficiali aveva sempre lasciato aperte entrambe le strade, non 

sbilanciandosi mai a favore di una determinata procedura. 
29 In seguito alla riforma del 2016, le procedure – rimaste invariate – sono disciplinate, rispettivamente dagli artt. 

208 e 210 Cost.  
30 C. Roggero, Algeria, un’altra Costituzione, in ISPI Commentary, 12 febbraio 2016, p. 1, 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_roggero_12.02.2016.pdf 
31 Ciò pare confermato dal fatto che il tasso di partecipazione è decisamente calato nelle ultime elezioni (si veda M. 

Sedmo, Bouteflika Re-elected Algeria’s President despite Low Turnout, in Al-Monitor, 22 aprile 2014, http://www.al-

monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html#). 
32 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, cit. 
33 Cfr. Nouvelle Constitution en Algérie: entre “avancée démocratique” et “occasion ratée”, in France 24, 9 

febbraio 2016, http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-

civile-loi-corruption 

http://www.el-mouradia.dz/
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_roggero_12.02.2016.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html
http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-civile-loi-corruption
http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-civile-loi-corruption
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del 28 gennaio 201634, non ha rilevato alcun profilo di incostituzionalità. L’adozione della riforma 

da parte del Parlamento il 7 febbraio è stata poco più che una formalità: essa è infatti stata 

approvata (per alzata di mano) a larghissima maggioranza, con 499 voti a favore, due contro e 16 

astenuti. L’opposizione (Alliance Verte, Front des forces socialistes e El Adala) ha invece 

boicottato la seduta35. Il testo della riforma è stato infine pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo. 

Il processo che ha condotto all’adozione della riforma costituzionale del 2016 è stato dunque 

estremamente lungo, oscuro e pilotato dall’alto. La riforma, infatti, è stata approvata dopo ben 

cinque anni dal discorso dell’aprile 2011 in cui Bouteflika annunciava la sua intenzione di 

emendare la Costituzione. Ciò è stato dovuto al fatto che il processo ha subito lunghe fasi di stallo – 

durate a volte anche anni –  nelle quali la riforma scompariva del tutto dall’agenda politica del 

regime. Le consultazioni con i rappresentanti dei partiti politici e della società civile si sono 

caratterizzate per la loro mancanza di trasparenza, e infatti spesso i loro esiti non sono mai stati resi 

pubblici. Inoltre, a testimonianza del fatto che il processo di riforma è stato in larga misura “avvolto 

dal mistero”36, la prima bozza del progetto di revisione è stata pubblicata solo nel maggio 2014, 

vale a dire più di tre anni dopo il discorso di Bouteflika dell’aprile 2011. Il vulnus principale, 

tuttavia, è dato dal fatto che il regime, come in passato, è stato il dominus assoluto della riforma, 

avendone guidato il cammino, avendone stabilito i tempi, e soprattutto avendone deciso il contenuto 

senza che la popolazione avesse avuto una reale voce in capitolo. Non è un caso, infatti, che essa sia 

stata definita un “dono dell’Emiro”37. Per quanto infatti Bouteflika avesse sottolineato la sua 

volontà di dare vita ad un processo il più possibile partecipativo, in realtà la conduzione delle 

consultazioni e l’istituzione delle commissioni per la riforma della Costituzione sono servite 

“esclusivamente, secondo una consolidata prassi algerina, a dare una copertura formale alla volontà 

del vertice politico”38. 

Sotto quest’ultimo profilo, vale la pena sottolineare come la procedura per la riforma 

costituzionale seguita in Algeria ricordi da vicino il processo costituente che ha portato all’adozione 

della Costituzione marocchina del 2011, nonché il processo con cui sono stati adottati, sempre nel 

2011, numerosi emendamenti alla Costituzione giordana del 1952. Al pari del caso algerino, infatti, 

sia in Marocco sia in Giordania la riforma costituzionale è apparsa come una “concessione”39 del 

Capo dello Stato, e non tanto come il frutto della volontà popolare. I membri delle Commissioni per 

la revisione costituzionale istituite in entrambi gli ordinamenti sono stati infatti nominati, 

rispettivamente, da Re Mohammed VI e da Re Abdullah II, ai quali spettava, in ogni caso, l’ultima 

parola per quel che riguardava il contenuto della riforma stessa. Come in Algeria, insomma, 

l’approccio seguito è stato “top-down” e non “bottom-up”.  

                                                 
34 Avis n. 01/16 A.RC/CC/ del 28 gennaio 2016. Le pronunce del Consiglio costituzionale sono pubblicate in 

Gazzetta ufficiale all’indirizzo http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm 
35 Si veda H. Guenanfa, La nouvelle Constitution adoptée, l’opposition boycotte, le PT s’abstient, in TSA, 7 

febbraio 2016, http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-

sabstient/ 
36 K. Mezran, Constitutional Reforms in Algeria, in Atlantic Council, 12 gennaio 2016, 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/constitutional-reforms-in-algeria 
37 B. Goui, Algerian Angst: Can it Agree on Constitutional Change?, in Arab Reform Initiative – Policy 

Alternatives, febbraio 2015, http://www.arab-reform.net/en/node/494 
38 C. Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani 

contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, cit., p. 78. 
39 F. Biagi, The Pilot of Limited Change. Mohammed VI and the Transition in Morocco, cit., pp. 56 ss. 

http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-sabstient/
http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-sabstient/
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/constitutional-reforms-in-algeria
http://www.arab-reform.net/en/node/494
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Diametralmente opposto, invece, è stato il processo costituente che ha portato all’adozione 

della nuova Costituzione tunisina del 2014, la quale è stata opportunamente considerata un esempio 

di “Costituzione partecipata”: i cittadini, infatti, hanno avuto modo di partecipare direttamente a tale 

processo attraverso strumenti quali le manifestazioni di piazza, gli incontri tra deputati e studenti, 

nonché la c.d. “e-participation”40.  

 

5. Le principali novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2016 

 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le principali novità introdotte dalla riforma 

costituzionale del 2016, le quali hanno riguardato in modo particolare il preambolo, i principi e i 

diritti fondamentali, la forma di governo e la separazione dei poteri, nonché il potere giudiziario e la 

giustizia costituzionale. 

 

5.1. Il preambolo 

 

Dalla lettura del preambolo, così come riformato in seguito agli emendamenti del 2016, salta 

subito all’occhio il fatto che il processo di riconciliazione nazionale è stato collocato a fianco della 

guerra di liberazione. Come prevedibile, ciò ha dato luogo ad accesi dibattiti, dal momento che su 

tale periodo della storia algerina le opinioni sono fortemente divergenti: se per alcuni infatti esso ha 

costituito uno “strumento per il ritorno alla pace”, per altri, invece, esso rappresenta un “simbolo di 

impunità”41. 

Nel preambolo è stato poi sottolineato – o per meglio dire esaltato –  il ruolo svolto 

dall’esercito nella storia del Paese. I militari sono sempre stati attori di primissimo piano nella realtà 

algerina, non foss’altro poiché essi costituiscono, assieme al Presidente e al Fronte di Liberazione 

Nazionale, la triade – spesso denominata “Pouvoir” – che da lungo tempo dirige le sorti del Paese. 

La recente riforma, tuttavia, ha magnificato ancor di più la funzione dell’esercito, evidenziandone il 

ruolo fondamentale svolto nella guerra di indipendenza, l’“impegno esemplare”, la “disponibilità 

eroica al sacrificio”, e più in generale il “contributo essenziale” nella difesa del Paese e dei suoi 

cittadini. Lo Stato viene pertanto chiamato a garantire la “professionalizzazione e la 

modernizzazione” delle Forze Armate, nonché ad assicurarsi che esse dispongano dei mezzi e delle 

risorse per esercitare al meglio le loro funzioni.  

L’Algeria non è il solo Paese arabo in cui il ruolo dei militari è stato ricordato espressamente 

nel preambolo della Costituzione. In Egitto, infatti, già la Carta costituzionale del 2012 (approvata 

quando al potere vi erano i Fratelli Musulmani) menzionava espressamente le forze armate tra i 

soggetti che avevano sostenuto la rivoluzione con la quale era stato rovesciato il regime di 

Mubarak42. Successivamente, la Costituzione del 2014 (adottata in seguito alla caduta del 

Presidente Morsi) ha esaltato ancor di più la funzione svolta dall’esercito, definendolo “pilastro” del 

moderno Stato egiziano, e ricordando come esso fosse stato determinante per la vittoria nella 

rivoluzione del 2011 e avesse protetto la volontà popolare. In Algeria e in Egitto i militari sono 

                                                 
40 Si veda T. Abbiate, La partecipazione popolare ai processi costituenti. L’esperienza tunisina, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2016. 
41 C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, cit., 

pp. 227-228. 
42 Si veda T. Ginsburg, The Real Winner in the Egyptian Constitution? The Military, in The World Post, 12 luglio 

2012, http://www.huffingtonpost.com/tom-ginsburg/egypt-draft-constitution-military_b_2259798.html  

http://www.huffingtonpost.com/tom-ginsburg/egypt-draft-constitution-military_b_2259798.html
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dunque al centro del disegno costituzionale, a conferma del ruolo chiave che l’esercito continua a 

svolgere in molti Paesi arabi43. 

Di fondamentale importanza è stata poi la reintroduzione del limite dei due mandati 

presidenziali, limite che era presente nell’originaria versione della Costituzione del 1996, ma che 

era stato eliminato nella riforma costituzionale del 2008, al fine di consentire a Bouteflika di 

presentarsi per un terzo (e successivamente un quarto) mandato. In particolare, il preambolo è stato 

modificato introducendo il principio dell’“alternanza democratica”, il quale si riflette nell’art. 88 

Cost. che consente, per l’appunto, al Presidente della Repubblica di essere rieletto una sola volta 

dopo il primo mandato. Bouteflika potrà dunque terminare l’attuale quinquennio, che termina nel 

2019, e correre nuovamente per una quinta ed ultima volta. Va sottolineato il fatto che – in maniera 

analoga a quanto previsto dalla Costituzione tunisina44 – il limite dei due mandati sia stato ora 

inserito tra i principi fondamentali che non possono essere oggetto di revisione costituzionale, 

assieme al carattere repubblicano dello Stato, al multipartitismo, all’Islam come religione di Stato, 

all’arabo come lingua nazionale e ufficiale, ai diritti fondamentali, all’unità del territorio nazionale, 

nonché al simbolo e all’emblema della nazione (art 212, c. 8 Cost.). 

Nonostante gli emendamenti costituzionali andassero in senso diametralmente opposto, il 

Consiglio costituzionale si è pronunciato a distanza di pochi anni in maniera pressoché identica su 

tale questione, gettando più di un’ombra sulla sua effettiva indipendenza dal potere politico. Nel 

2008, infatti, nel dichiarare conforme a Costituzione l’eliminazione del limite dei due mandati, il 

Consiglio aveva precisato come tale emendamento avrebbe rafforzato il sistema democratico poiché 

il popolo avrebbe potuto scegliere, in piena sovranità, di rinnovare o meno la fiducia al Presidente45. 

Otto anni dopo, nel valutare la reintroduzione di tale limite, il Consiglio si è espresso 

sostanzialmente negli stessi termini, sottolineando cioè come il principio dell’alternanza 

democratica rafforzi il sistema democratico e permetta al popolo di scegliere liberamente i propri 

rappresentanti attraverso elezioni periodiche, libere e regolari46.  

La reintroduzione del limite dei due mandati va certamente accolta positivamente, 

soprattutto se si considera che tale principio (come visto poc’anzi) è entrato a far parte delle c.d. 

“eternity clauses”. Tale misura ha una sua rilevanza anche da un punto di vista simbolico: l’Africa, 

infatti, è uno dei continenti (assieme all’America Latina e all’Asia) dove i Capi di Stato hanno 

cercato con maggiore frequenza, mediante modifiche alla Costituzione, di aggirare il limite del 

numero dei mandati, spesso riuscendo nel loro intento47.  

Va ricordata, infine, l’ultima disposizione del preambolo, la quale stabilisce come esso 

faccia “parte integrante” della Costituzione: tale espressione pare indicare a tutti gli effetti il valore 

normativo del preambolo e la sua idoneità a costituire parametro di costituzionalità. Esso entra 

                                                 
43 Cfr. E. Bellin, H.E. Lane (a cura di), Building Rule of Law in the Arab World: Tunisia, Egypt, and Beyond, 

Lynne Rienner, Boulder, 2016, pp. 67 ss. 
44 La Costituzione tunisina stabilisce innanzitutto come nessuno possa essere eletto come Presidente per più di due 

mandati, e che tale limite si applica indipendentemente dal fatto che tali termini siano consecutivi o separati (art. 75, c. 

5 Cost.); inoltre viene sancito il divieto di modificare la Costituzione al fine di aumentare il numero o la durata dei 

mandati presidenziali (art. 75, c. 6 Cost.).  
45 Avis n. 01/08 A.RC/CC del 7 novembre 2008. 
46 Avis n. 01/16 A.RC/CC del 28 gennaio 2016. 
47 Cfr. T. Ginsburg, J. Melton, Z. Elchins, On the Evasion of Executive Term Limits, in William and Mary Law 

Review, vol. 52, n. 6, 2011, pp. 1807 ss. Per quel che riguarda specificatamente i Paesi arabi si ricorda, oltre al caso 

dell’Algeria già menzionato, la riforma costituzionale adottata in Tunisia nel 2002 sotto il regime di Ben Ali, con la 

quale venne eliminato il numero massimo di mandati presidenziali (in precedenza fissato a tre). 
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quindi a far parte di quei preamboli – come quello della Costituzione francese48, ovvero, più 

recentemente, delle Costituzioni marocchina49, tunisina50 ed egiziana51 – che svolgono “il ruolo di 

protagonist[i] della Costituzione”52. 

 

5.2. I principi e i diritti fondamentali 

 

Una delle principali novità introdotte dalla riforma costituzionale ha riguardato il 

riconoscimento della lingua della popolazione di origine berbera (il tamazigh, parlato da circa un 

quarto della popolazione, soprattutto nella regione della Cabilia) come vera e propria lingua 

“ufficiale”, e non più solamente “nazionale” (art. 4). Si tratta indubbiamente di una conquista di 

notevole rilevanza per i berberi, i quali sono stati per lungo tempo vittime di pregiudizi (come 

quando venivano definiti “arabi che non andavano a scuola”53). Le prime manifestazioni popolari 

finalizzate al riconoscimento della lingua e della cultura di tale popolazione risalgono al 1980, anno 

della c.d. “Primavera berbera”, a cui fece seguito, nel 2001, la c.d. “Primavera nera”, in cui persero 

la vita più di un centinaio di persone negli scontri con la polizia, la quale non esitò in alcune 

circostanze a sparare sulla folla. In seguito a tali violenze, nel 2002, venne adottato un 

emendamento costituzionale con il quale il tamazigh venne riconosciuto lingua “nazionale”54.  

La Costituzione prevede l’istituzione di una Accademia di lingua tamazigh presso la 

Presidenza della Repubblica, con il compito di favorire la sua diffusione. Va precisato, comunque, 

che la riforma non ha introdotto una completa parificazione tra il tamazigh e l’arabo: solo 

quest’ultimo, infatti, in quanto lingua nazionale e ufficiale (e non anche il tamazigh), è ricompreso 

tra i principi fondamentali che non possono essere oggetto di revisione costituzionale. L’attuazione 

di questa nuova disposizione costituzionale dipende poi dall’adozione di una specifica legge 

organica, il che rende i tempi di implementazione quantomai incerti55. Al riguardo, basti pensare al 

caso del Marocco, che con l’adozione della Costituzione del 2011 è divenuto il primo Paese a 

garantire alla lingua berbera il rango di “ufficialità”56: a distanza di quasi cinque anni la legge 

organica relativa al tamazigh come lingua ufficiale non è stata ancora approvata. 

Una disposizione che ha generato un forte malcontento, soprattutto da parte dei milioni di 

algerini residenti all’estero (e segnatamente in Francia), è quella che ha introdotto il requisito della 

“nazionalità algerina esclusiva” per accedere alla “alte cariche dello Stato” e alle “funzioni 

politiche”, le quali devono essere individuate da un’apposita legge (art. 63). Anche parte della 

                                                 
48 In seguito alla celebre sentenza “Liberté d’association” del Conseil Constitutionnel del 16 luglio 1971 (n° 71-44 

DC). 
49 Si veda l’ultima disposizione del preambolo. 
50 Art. 145 Cost. 
51 Art. 227 Cost. 
52 J.O. Frosini, Constitutional Preambles: At a Crossroads between Politics and Law, Maggioli, Rimini, 2012, p. 

18. 
53 K. Mezran, Constitutional Reforms in Algeria, cit. 
54 Sulla questione berbera cfr. B. Maddy-Weitzman, The Berber Identity Movement and the Challenge to North 

African States, University of Texas Press, Austin, 2011; F. Aïtel, We Are Imazighen: The Development of Algerian 

Berber Identity in Twentieth-Century Literature and Culture, University Press of Florida, Gainesville, 2014, su cui si 

veda la recensione di G. Poggeschi in Ethnic and Racial Studies, vol. 39, n. 3, 2016, pp. 537-539. 
55 Cfr. Tamazight est confinée dans un statut incertain..., in El Watan, 15 marzo 2016, 

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=316643 
56 Art. 5 Cost. 

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=316643
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dottrina ha mosso dure critiche nei confronti di tale disposizione, ritenendo “scandaloso” il fatto che 

milioni di algerini-francesi non godano degli stessi diritti di quelli “autoctoni”, e definendo il nuovo 

articolo 63 “un’onta” che richiama “le pratiche ingiuste e vituperate delle politiche coloniali”57.  

A tale misura si collega strettamente il nuovo articolo 87 Cost. relativo ai criteri di 

eleggibilità del Presidente della Repubblica. La carica identitaria, in questo caso, è ancora più 

evidente: chi si candida alla presidenza, infatti, deve possedere – inter alia – una nazionalità 

algerina “immacolata”, nel senso che non può averne mai acquisita un’altra, deve essere stato 

residente nel Paese nei dieci anni precedenti la candidatura, il padre e la madre devono essere 

algerini dalla nascita, ed il coniuge deve possedere la sola nazionalità algerina di nascita.  

Va evidenziato come tali criteri – specie quello relativo al coniuge – vadano in senso 

diametralmente opposto rispetto a quanto sancito dal Consiglio costituzionale in alcune sue 

pronunce. In una sentenza del 198958, infatti, il giudice delle leggi aveva dichiarato 

l’incostituzionalità delle disposizioni della legge elettorale che richiedevano la nazionalità algerina 

di nascita sia per i candidati alle elezioni legislative, sia per il coniuge del candidato alla Presidenza 

della Repubblica, dal momento che tali criteri risultavano in contrasto con il principio di non 

discriminazione e con diversi trattati internazionali (in particolare i Patti internazionali sui diritti 

dell’uomo del 1966 e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981). Tale decisione 

venne confermata qualche anno dopo, nel 199559, dopo che un’ordinanza60 aveva richiesto 

nuovamente il certificato di nazionalità algerina del coniuge del Presidente. Non va, poi, 

dimenticata una sentenza del 200461 in cui il Consiglio costituzionale aveva ritenuto 

costituzionalmente illegittimo il fatto che il candidato alla scuola di magistratura dovesse possedere 

la nazionalità algerina “da almeno dieci anni”. Tutte queste pronunce, tuttavia, non sono state tenute 

in alcuna considerazione dal Consiglio costituzionale nella già richiamata sentenza del 2016 con cui 

è stata verificata la costituzionalità della recente riforma. Il giudice delle leggi ha infatti ritenuto che 

il nuovo art. 63 Cost. (che come detto prevede la “nazionalità algerina esclusiva” per accedere alle 

“alte cariche dello Stato” e alle “funzioni politiche”) “non violi i diritti dell’uomo e del cittadino”, e 

che il nuovo art. 87 Cost. (relativo ai criteri di eleggibilità del Presidente) non faccia altro che 

“consolidare gli alti incarichi costituzionali affidati al Presidente della Repubblica”. 

Non risultano chiare le ragioni che hanno spinto il regime ad adottare tali misure. Pare, 

tuttavia, condivisibile l’opinione secondo cui tali “ristrettezze e chiusure patriotico-identitarie […] 

sono sintomo di un acutizzarsi della “sindrome da complotto” (delle potenze straniere che vogliono 

usurpare la sovranità algerina) oppure della necessità di escludere possibili papabili alla successione 

di Bouteflika, sulla quale, dall’ischemia che l’ha colpito nel 2013, ci sono continue manovre e 

congetture di palazzo”62. 

E’ interessante notare come a distanza di soli tre mesi dall’adozione della riforma 

costituzionale con cui l’Algeria ha provveduto a rendere decisamente più stringenti le norme in 

                                                 
57 F. Oussedik, K.T. Ibrahimi, L. Driss Aït Hamadouche, Constitution d’un Etat ou Constitution d’un régime?, cit. 
58 Decisione n. 1 – D.L.CC-89 del 20 agosto 1989. 
59 Decisione n. 1 – D.O.CC-95 del 6 agosto 1995. 
60 Ordinanza 95-21 del 19 luglio 1995. 
61 Avis n. 02/A.LO/CC/04 del 22 agosto 2004. Sulle pronunce appena richiamate cfr. I. Gallala-Arndt, 

Constitutional Jurisdiction and its Limits in the Maghreb, in R. Grote, T. Röder (a cura di), Constitutionalism in Islamic 

Countries. Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 252-254. 
62 C. Roggero, Algeria, nuova Costituzione e antico status quo, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo globale, 

26 febbraio 2016, http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-

costituzione-e-antico-status-quo 

http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-costituzione-e-antico-status-quo
http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-costituzione-e-antico-status-quo
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materia di doppia nazionalità, in Giordania (nel maggio 2016) è stato approvato un emendamento 

costituzionale volto, al contrario, a eliminare il divieto (che a sua volta era stato introdotto con la 

revisione costituzionale del 2011) di possedere una doppia nazionalità per poter ricoprire il ruolo di 

ministro e di membro della Camera dei Rappresentanti e del Senato (divieto già previsto, 

rispettivamente, dall’art. 42 e dall’art. 75, c. 1, l. b) Cost.). E’ probabile che solo le prossime 

nomine potranno aiutare a cogliere il significato reale di tale modifica costituzionale. Come in 

Algeria, infatti, anche in Giordania le riforme relative alla doppia nazionalità parrebbero aver 

trovato la loro ragion d’essere in scelte politiche contingenti63. 

Si registrano, poi, importanti novità per quel che concerne il riconoscimento e la tutela dei 

diritti fondamentali. E’ stata, ad esempio, introdotta la criminalizzazione dei trattamenti inumani o 

degradanti (art. 40, c. 3), ed è stato sancito l’impegno dello Stato a favorire lo sviluppo delle 

capacità dei giovani (art. 37), nonché a promuovere la parità tra uomo e donna sul lavoro, compresa 

l’assegnazione alle donne di posti di responsabilità nelle istituzioni pubbliche e nelle imprese (art. 

36). E’ stata inoltre riconosciuta, nel rispetto della legge, la libertà di culto (art. 42), nonché (sempre 

nel rispetto della legge) la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica (art. 44, c. 4 e c. 5). 

E’ stato poi sancito il diritto alla cultura (art. 45) e sono state rafforzate le misure volte a garantire la 

protezione del diritto alla privacy (art. 46, c. 3 e c. 4). Sono state introdotte, inoltre, disposizioni 

volte a garantire la coesione sociale, quali il diritto all’insegnamento pubblico gratuito (art. 65, c. 

2), il diritto dei lavoratori alla sicurezza sociale (art. 69, c. 4), l’impegno dello Stato a favorire la 

realizzazione di alloggi e a facilitarne l’accesso alle categorie svantaggiate (art. 67), nonché a 

garantire la tutela dei diritti dei bambini, delle persone anziane e di quelle vulnerabili (artt. 72 e 73). 

Al fine di favorire l’attuazione di tali norme il legislatore costituzionale ha istituito nuovi 

organi consultivi, quali il Consiglio nazionale dei diritti dell’uomo (artt. 198 e 199), il Consiglio 

superiore della gioventù (artt. 200 e 201), l’Organo di prevenzione e di lotta contro la corruzione 

(artt. 202 e 203), il Consiglio nazionale economico e sociale (art. 204), ed il Consiglio nazionale 

della ricerca scientifica e delle tecnologie (artt. 206 e 207). 

Nonostante questi sviluppi positivi, permangono tuttavia forti limitazioni all’esercizio di 

diversi diritti fondamentali, limitazioni che si prestano facilmente a possibili abusi. L’art. 50, ad 

esempio, riconosce la libertà di stampa, ma solo nel rispetto (oltre che della legge) delle “costanti e 

dei valori religiosi, morali e culturali della Nazione”. Il diritto di creare partiti politici, a sua volta, 

non può minare “le libertà fondamentali, i valori e le componenti fondamentali dell’identità 

nazionale, l’unità nazionale, la sicurezza e l’integrità del territorio nazionale, l’indipendenza del 

Paese, la sovranità del popolo, nonché il carattere democratico e repubblicano dello Stato” (art. 52, 

c. 2). 

Come in passato, inoltre, la Costituzione rinvia spesso alla legge le modalità di esercizio dei 

diritti fondamentali: oltre alle disposizioni già richiamate in precedenza, si pensi, ad esempio, 

all’art. 49 Cost., che riconosce “la libertà di manifestazione in maniera pacifica […] secondo quanto 

stabilito dalla legge che fissa le modalità del suo esercizio”64. A differenza di altre Carte 

costituzionali (come quella tedesca65, sudafricana66, keniota67, ma anche giordana68, tunisina69 ed 

                                                 
63 Cfr. S. Obeidat, Jordan’s 2016 Constitutional Amendments: A Return to Absolute Monarchy?, 27 maggio 2016, 

http://www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy 
64 Corsivo nostro. 
65 Art. 19, c. 2 Cost. 
66 Art. 36 Cost. 
67 Art. 24 Cost. 

http://www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy
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egiziana70), la Costituzione algerina non presenta una “limitation clause”71, vale a dire una 

disposizione costituzionale volta a garantire l’intangibilità del contenuto essenziale dei diritti 

fondamentali. Tale assenza pare essere una lacuna non di poco conto, specie nel mondo arabo, dove 

le leggi di attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti nel testo costituzionale hanno spesso 

determinato un vero e proprio “svuotamento” dei diritti stessi72.  

La riforma costituzionale del 2016 non ha, invece, apportato alcuna modifica significativa 

per quel che concerne il ruolo della religione islamica. L’Islam rimane infatti la religione di Stato 

(art. 2), e tale disposizione (come già ricordato) rientra tra i principi fondamentali che non possono 

essere oggetto di revisione costituzionale (art. 212, punto 3). Il Presidente della Repubblica, poi, 

deve necessariamente essere di religione musulmana (art. 87), e le istituzioni non possono porre in 

essere “pratiche contrarie alla morale islamica” (art. 10). I partiti politici, pur non potendo fondarsi 

su di una base religiosa, devono rispettare “i valori e le componenti fondamentali dell’identità 

nazionale” (art. 52, c. 2), con un chiaro (sebbene implicito) riferimento all’Islam. In maniera 

analoga, la libertà di stampa non può violare (come ricordato poc’anzi) le “costanti e [i] valori 

religiosi, morali e culturali della Nazione” (art. 50, c. 2). Inoltre, ad un Alto Consiglio Islamico 

spetta il compito, inter alia, di favorire e promuovere l’ijtihād (art. 195), ossia lo sforzo 

interpretativo finalizzato a risolvere una questione giuridica73. Va sottolineato, infine, come la 

Costituzione algerina (al pari delle Carte costituzionali del Marocco, della Tunisia e della 

Giordania, ma a differenza di quelle dell’Egitto e di diverse Monarchie del Golfo) si caratterizzi per 

l’assenza della sharia tra le fonti del diritto74. 

 

5.3. La forma di governo e la separazione dei poteri  

 

Il nuovo art. 15 della Costituzione stabilisce che lo Stato si fonda, oltre che sui principi di 

organizzazione democratica e di giustizia sociale (il che era già previsto nella versione originaria 

della Carta del 1996), sul principio della separazione dei poteri. Pare necessario sgombrare subito il 

campo da ogni dubbio e sottolineare come i cambiamenti apportati dalla riforma del 2016 abbiano 

introdotto solo in minima parte una maggiore separazione dei poteri all’interno dell’ordinamento. Il 

Presidente della Repubblica, infatti, rimane il dominus del sistema politico ed istituzionale, in una 

posizione nettamente sovraordinata rispetto al Primo Ministro e al Parlamento. Nel 1983 Gérard 

Conac sottolineava che “nelle Costituzioni africane il Capo di Stato appare come la chiave di volta 

delle istituzioni politiche”75. Tale affermazione risulta ancora straordinariamente attuale per 

l’odierna Algeria. 

                                                 
68 Art. 128, c. 1 Cost. 
69 Art. 49 Cost. 
70 Art. 92 Cost. 
71 Su cui si veda The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Limitation Clauses, 

novembre 2014, http://www.constitutionnet.org/files/limitations_clauses.pdf 
72 Cfr. ad esempio Z. Al-Ali, D. Ben Romdhane, Tunisia’s New Constitution: Progress and Challenges to Come, 16 

febbraio 2014, https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia’s-new-

constitution-progress-and-challenges-to- 
73 I.A. Rabb, Ijtihād, in The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0354# 
74 Sul ruolo delle c.d. “sharia clauses” si veda C.B. Lombardi, Designing Islamic Constitutions: Past Trends and 

Options for a Democratic Future, in International Journal of Constitutional Law, vol. 11, n. 3, 2013, pp. 615 ss. 
75 G. Conac, Portrait du chef d’Etat, in Pouvoirs, n. 25, 1983, p. 121. 

http://www.constitutionnet.org/files/limitations_clauses.pdf
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia's-new-constitution-progress-and-challenges-to-
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia's-new-constitution-progress-and-challenges-to-
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0354
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Da un punto di vista formale, la forma di governo – di ispirazione francese76 – è di tipo 

semipresidenziale, ma de facto si tratta di un sistema presidenziale, “a forte caratterizzazione 

“personale” della carica di Capo dello Stato”77. Tra le novità principali della riforma si segnala, 

innanzitutto, la già ricordata reintroduzione del limite dei due mandati presidenziali, nonché 

l’obbligo per il Presidente di consultare la maggioranza parlamentare in occasione della nomina del 

Primo Ministro (art. 91 punto 5). Quest’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata a garantire 

che il Primo Ministro sia espressione del partito risultato vincitore nelle elezioni legislative. 

Tuttavia, se l’obiettivo era quello di porre un freno alla discrezionalità del Capo dello Stato 

nella scelta del Primo Ministro, allora la norma non avrebbe dovuto limitarsi a sancire l’obbligo per 

il Presidente di consultare la maggioranza parlamentare. La Costituzione marocchina del 2011, ad 

esempio, pur prevedendo una forma di governo diversa rispetto a quella algerina (trattandosi di un 

sistema parlamentare), ha introdotto la regola per cui il “Re nomina il Capo del Governo tra i 

membri del partito risultato vincitore nelle elezioni della Camera dei Rappresentanti, e tenuto conto 

dei risultati delle elezioni stesse” (art. 47 Cost.)78. Tale disposizione risulta decisamente più chiara e 

“stringente” rispetto a quella prevista dalla Costituzione algerina. Essa, peraltro, è già stata 

applicata in occasione delle elezioni parlamentari del novembre 2011 e dell’ottobre 2016, quando 

Mohammed VI ha nominato Capo del Governo Abdeilah Benkirane, leader del Parti de la justice et 

du développement (PJD), il partito islamico moderato vincitore delle elezioni. 

Per quel che concerne i poteri del Primo Ministro, con la riforma è stata eliminata la 

disposizione che stabiliva come questi dovesse dare attuazione al programma del Presidente della 

Repubblica. La nuova formulazione stabilisce, infatti, che il Primo Ministro “coordina l’azione di 

Governo” e che “il Governo elabora il proprio programma e lo presenta in Consiglio dei Ministri” 

(art. 93, c. 2 e c. 3). Spetta, poi, al Primo Ministro presiedere le riunioni del Governo (mentre il 

Consiglio dei Ministri continua ad essere presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 91, c. 4)) 

e firmare i decreti esecutivi (senza la previa approvazione del Presidente della Repubblica, come 

invece era richiesto in precedenza) (art. 99). Al Primo Ministro è stata altresì attribuita la facoltà di 

ricorrere al Consiglio costituzionale (art. 187). Non è stata, tuttavia, introdotta la disposizione 

(presente invece nella bozza di riforma del 2014) che prevedeva come il Primo Ministro potesse 

ricevere dal Presidente della Repubblica una delega di potere regolamentare. 

                                                 
76 Sulla fortissima influenza che il modello francese ha avuto sulla forma di governo (ma anche in altri ambiti, quali 

la giustizia costituzionale) nei Paesi del Maghreb si veda T. Le Roy, Constitutionalism in the Maghreb. Between French 

Heritage and Islamic Concepts, in R. Grote, T. Röder (a cura di), Constitutionalism in Islamic Countries. Between 

Upheaval and Continuity, cit., pp. 109 ss. Sui processi di influenza – non solo sul piano costituzionale, ma anche su 

quello politico e ideologico – tuttora esistenti tra ex potenze coloniali e Paesi arabi si veda G. Gozzi, Umano, non 

umano. Intervento umanitario, colonialismo, “primavere arabe”, il Mulino, Bologna, 2015.  
77 D. Fiumicelli, M. Barbarito, Il sistema di “checks and balances” nell’area del Maghreb. La forma di governo di 

Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e “Primavere arabe”, cit., p. 42. 
78 Va ricordato che tale regola era già stata applicata in due occasioni (nelle legislative del 1997 e del 2007), ma 

poiché non era stata costituzionalizzata essa poteva essere disattesa in ogni momento, il che si verificò nelle elezioni del 

2002. Merita una precisazione, inoltre, la formula utilizzata nell’ultima parte della disposizione (“e tenuto conto dei 

risultati delle elezioni stesse” ossia “et a vu de leurs résultats”). Infatti, come rilevato da D. Maus, L’exécutif dans la 

Constitution marocaine de 2011, in Centre d’Études Internationales, La Constitution marocaine de 2011. Analyses et 

commentaires, L.G.D.J., Paris, 2012, p. 73, si tratta di una sorta di “precauzione” nel caso in cui il partito vincitore delle 

elezioni non sia in grado di dare vita ad una maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, il che si può verificare 

qualora esso risulti essere politicamente isolato e nessuna altra forza politica desideri creare un’alleanza di governo. In 

tal caso, il Capo del Governo potrà essere scelto tra i membri di un diverso partito politico.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

17 

La riforma del 2016 si caratterizza, poi, per un’importante assenza, vale a dire la mancata 

introduzione della carica di vice-presidente, nonostante in un primo momento tale ipotesi fosse stata 

presa in considerazione. Secondo la dottrina, paiono essere due le motivazioni più plausibili. La 

prima si riferisce al rifiuto da parte di Bouteflika stesso di farsi affiancare da un vice-presidente 

perché ciò sarebbe apparso come un riconoscimento della sua incapacità di gestire gli affari del 

Paese, senza contare che colui che avrebbe ricoperto tale incarico sarebbe potuto apparire come il 

futuro Presidente della Repubblica. La seconda ragione, invece, era legata alle difficoltà incontrate 

da parte delle diverse fazioni dell’establishment algerino nel trovare un accordo sulla persona 

idonea a ricoprire tale incarico79. 

Relativamente al potere legislativo, si segnala, innanzitutto, il riconoscimento del ruolo 

dell’opposizione parlamentare, alla quale sono garantiti una serie di diritti finalizzati ad una 

“partecipazione effettiva ai lavori parlamentari e alla vita politica” (art. 114). L’Algeria segue così 

l’esempio di altri ordinamenti che hanno deciso negli ultimi anni di procedere alla 

costituzionalizzazione del ruolo dell’opposizione parlamentare, come ad esempio la Francia 

attraverso la riforma costituzionale del 2008, ovvero il Marocco e la Tunisia, mediante, 

rispettivamente, le Costituzioni del 201180 e del 201481. L’importanza che viene riconosciuta 

all’opposizione è altresì testimoniata dal fatto che è stata attribuita la possibilità di ricorrere al 

Consiglio costituzionale anche alle minoranze parlamentari (art. 187, c. 2)82. 

Al fine poi di eliminare il fenomeno del c.d. “transfughismo parlamentare”, è stata introdotta 

una nuova disposizione che prevede la decadenza di diritto del membro del Parlamento che abbia 

abbandonato volontariamente il partito politico per cui era stato eletto per entrare a far parte di un 

altro (art. 117). E’ evidente come si tratti di un approccio diametralmente opposto rispetto a quello 

seguito nelle democrazie occidentali, nelle quali il principio del divieto di mandato imperativo 

rappresenta invece uno degli elementi cardine. La stessa Commissione di Venezia ha più volte 

sottolineato come il prevedere la decadenza di membro del Parlamento di colui che abbandona il 

partito in cui era stato eletto risulti “contrario al principio di un mandato libero ed indipendente”83. 

Il Consiglio costituzionale algerino ha invece ritenuto che tale norma, nell’obbligare a rispettare “la 

volontà degli elettori” e “l’etica dell’azione politica”, sia alla base “dell’esercizio democratico”. Va 

peraltro rilevato come norme costituzionali volte a vietare il fenomeno del “transfughismo 

parlamentare” siano rinvenibili anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Sud Africa84, con il 

fine di impedire ai membri dei partiti minori di entrare a far parte del partito di governo. Ciò – come 

evidenziato dalla Corte costituzionale sudafricana nella celebre sentenza sulla First Certification – 

                                                 
79 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, 

cit., pp. 226-227. 
80 Artt. 10 e 60 Cost. 
81 Art. 60 Cost. 
82 Su questo punto si rinvia altresì al par. 5.4. Sull’imprescindibile ruolo dell’opposizione parlamentare negli 

ordinamenti liberal-democratici si veda G. de Vergottini, Opposizione parlamentare, in Enciclopedia del diritto, vol. 

XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 535 ss.; Id., Lo “Shadow Cabinet”. Saggio comparativo sul rilievo costituzionale 

dell’opposizione nel regime parlamentare britannico, Giuffrè, Milano, 1973; T.E. Frosini, Forma di stato e forma di 

governo nel pensiero di Giuseppe de Vergottini, 20 aprile 2016, in www.federalismi.it 
83 Commissione di Venezia, Report on the Imperative Mandate and Similar Practices, 16 giugno 2009, p. 14, 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e 
84 Art. 47, c. 3, l. c) e Annexure A, 13 (1) Cost. 

http://www.federalismi.it/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e
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“permetterebbe al partito di governo di ottenere una maggioranza qualificata che non sarebbe 

riuscito altrimenti ad acquisire, e che non riflette l’opinione dell’elettorato”85. 

Anche il procedimento legislativo ha subito delle modifiche. Da un lato, infatti, la 

Costituzione continua a prevedere che le leggi vengano adottate da entrambe le Camere, e che in 

caso di disaccordo venga istituita una commissione paritaria con il compito di facilitare il 

raggiungimento di un compromesso. Ora, tuttavia, se il disaccordo persiste, il testo non viene 

necessariamente ritirato (come avveniva in passato), ma il Governo può domandare all’Assemblea 

Popolare Nazionale di pronunciarsi in via definitiva (art. 138, c. 7). A ciò si aggiunge il fatto che è 

stata introdotta una sessione parlamentare unica della durata minima di dieci mesi (invece che di 

due sessioni all’anno di minimo quattro mesi) (art. 135, c. 1).  

Sono state oggetto di revisione, inoltre, diverse disposizioni relative al Consiglio della 

Nazione, la Camera alta del Parlamento. Ai suoi membri viene infatti attribuita, per la prima volta, 

l’iniziativa legislativa (art. 136), ed inoltre i progetti di legge relativi all’“organizzazione locale, 

pianificazione del territorio e suddivisione territoriale” devono essere depositati al Consiglio (e non 

all’Assemblea Nazionale Popolare come avviene per tutti gli altri progetti di legge) (art. 137). 

Inoltre, se prima della riforma il Consiglio approvava le leggi a maggioranza dei 3/4 dei suoi 

membri, ora viene richiesta la maggioranza dei membri presenti per l’adozione delle leggi ordinarie, 

e la maggioranza assoluta per l’adozione delle leggi organiche (art. 138, c. 4). Va sottolineato, 

tuttavia, che poiché un terzo dei membri del Consiglio della Nazione continua ad essere nominato 

direttamente dal Presidente della Repubblica, l’ampliamento delle funzioni della Camera alta – 

unito ad un abbassamento delle soglie di maggioranza richieste per l’adozione delle leggi – produce 

indirettamente un evidente rafforzamento dei poteri presidenziali86.  

Proprio a proposito delle prerogative del Presidente della Repubblica, è necessario 

evidenziare il fatto che la riforma non ha toccato tutte quelle attribuzioni che fanno sì che questi 

continui ad essere il leader indiscusso del potere esecutivo. Il Capo dello Stato presiede infatti il 

Consiglio dei Ministri, è Comandante delle Forze Armate e responsabile della Difesa Nazionale, 

può sottoporre a referendum una questione di importanza nazionale, firma i decreti presidenziali, 

nomina il Primo Ministro (art. 91) e i membri del Governo (dopo avere consultato il Primo 

Ministro) (art. 93), nomina altresì i membri di numerosi organi costituzionali (artt. 92, 194, 196, 

207…), può sciogliere anticipatamente l’Assemblea Popolare Nazionale (art. 147), proclama lo 

stato d’urgenza e d’assedio (art. 105) e quello di eccezione (art. 107), e dichiara lo stato di guerra 

(art. 109). 

A ciò si aggiungono una serie di attribuzioni di grande rilevanza in ambito legislativo: si 

pensi, ad esempio, alla (già ricordata) nomina di un terzo dei membri della Camera alta (art. 118, c. 

3), al potere di rinvio delle leggi al Parlamento (art. 145), nonché al potere di legiferare mediante 

ordinanza – previo parere del Consiglio di Stato – in caso di vacanza dell’Assemblea Popolare 

Nazionale o di sospensione dei lavori della medesima87, ovvero in presenza di uno stato di 

eccezione (in quest’ultimo caso senza un previo parere del Consiglio di Stato) (art. 142). Il Capo 

                                                 
85 Ex-parte Chairperson of the Constitutional Assembly: In Re Certification of the Constitution of the Republic of 

South Africa, 1996 (ii) SA 744 (cc). Si veda altresì la pronuncia del 2002 African National Congress v United 

Democratic Movement and Others (Krog and Others Intervening), CCT 43/02. 
86 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, 

cit., p. 228. 
87 L’art 142 stabilisce che il Presidente è tenuto a sottoporre i testi dei provvedimenti alla Camere nella prima 

sessione disponibile, e che le ordinanze non adottate dal Parlamento decadono. 
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dello Stato mantiene altresì il pieno controllo sul processo di revisione costituzionale (artt. 208-

212). 

Per quel che concerne le sue funzioni in ambito giudiziario, il Presidente continua a 

presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 173), nomina i magistrati (art. 92 punto 8), 

nomina il primo Presidente della Corte Suprema (art. 92 punto 4), e nomina altresì quattro dei 

dodici membri di cui si compone il Consiglio costituzionale, compreso il Presidente e il vice-

presidente (art. 183). Il nuovo art. 156 Cost. stabilisce, poi, che il Presidente è garante 

dell’indipendenza del potere giudiziario88. 

E’ evidente, dunque, come nonostante gli emendamenti introdotti dalla riforma del 2016, il 

regime algerino rimanga di tipo “iper-presidenzialista”. Va detto che le perplessità relative alla 

forma di governo e alla separazione dei poteri non riguardano la sola Algeria, ma sono proprie di 

diversi ordinamenti della regione che hanno adottato riforme costituzionali in seguito alla 

“Primavera araba”. In Egitto, dopo che la Costituzione del 2012 aveva ridotto i poteri del 

Presidente, facendo emergere il Parlamento come uno dei “vincitori” del processo costituente, con 

la Costituzione del 2014 “la bilancia è tornata decisamente a pendere a favore del Presidente”89, ed 

il ruolo del Parlamento è stato ridimensionato. In Marocco, la Carta costituzionale del 2011, 

sebbene attribuisca nuovi e importanti poteri al Capo del Governo e circoscriva in alcuni ambiti le 

prerogative del Sovrano, non ha introdotto in alcun modo una monarchia parlamentare analoga a 

quella inglese o spagnola, in cui il Re si limita a ricoprire perlopiù una funzione di tipo simbolico-

rappresentativo: il Paese è dunque rimasto una “monarchia esecutiva”90. In Giordania, la 

Costituzione del 1952 è stata oggetto di una importante riforma nel 2011 (a cui sono seguiti ulteriori 

emendamenti nel 2014 e nel 2016), ma il Sovrano ha mantenuto i medesimi poteri (pressoché 

assoluti) di cui disponeva in passato91. Anche la Costituzione tunisina del 2014, per quanto abbia 

“inteso evitare il ritorno, sotto qualsiasi forma, al presidenzialismo autoritario praticato fino al 

2011”92, non pare esente da critiche: essa, infatti, prevede alcune disposizioni che consentono al 

Presidente della Repubblica di assumere contemporaneamente il ruolo di Capo di Stato e di Capo 

del Governo, creando incertezza su chi sia il reale detentore del potere esecutivo93. 

                                                 
88 Su questo punto si rinvia al par. 5.4. 
89 Z. Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years: A Critical Analysis, 

http://www.iconnectblog.com/2013/12/egypts-third-constitution-in-three-years-a-critical-analysis/ 
90 Si veda F. Biagi, The Separation and Distribution of Powers Under the New Moroccan Constitution, in R. Grote, 

T. Röder (a cura di), Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring, Oxford University Press, 

Oxford, 2016, pp. 495 ss. 
91 Una delle poche eccezioni significative è data dal fatto che il Re ha perso il potere di posticipare in maniera 

indefinita le elezioni. Vale la pena sottolineare che nella riforma costituzionale del 2016 il Sovrano ha addirittura 

consolidato i suoi poteri, specie quelli di nomina: il nuovo art. 40, c. 2 Cost., stabilisce infatti che (a differenza che in 

passato) non sia richiesta la controfirma governativa per le nomine – tra gli altri – del Presidente e dei membri del 

Senato, del Presidente del Consiglio giudiziario, del Presidente e dei membri della Corte costituzionale, del 

Comandante dell’Esercito, del Direttore dell’Intelligence e del Direttore della Gendarmerie. 
92 M. Olivetti, La forma di governo, tra parlamentarismo razionalizzato e semipresidenzialismo, in T. Groppi, I. 

Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera della Costituzione, Carocci, Roma, 2015, p. 129. 
93 L’art. 77 Cost., ad esempio, stabilisce che il Presidente della Repubblica “rappresenta lo Stato” (tipica funzione 

di un Capo di Stato), ma allo stesso tempo afferma che ad esso spetti determinare “gli orientamenti generali dello Stato 

nei campi della difesa, delle relazioni estere e della sicurezza nazionale relativa alla protezione dello Stato e del 

territorio nazionale dalle minacce interne o esterne” (tipica funzione di un Capo di Governo). L’art. 91, poi, stabilisce 

che il Capo del Governo “determina la politica generale dello Stato, tenendo in considerazione le disposizioni dell’art. 

77, e ne garantisce l’esecuzione” (corsivo nostro). L’incertezza è altresì data dall’art. 93 Cost. che prima stabilisce come 

 

http://www.iconnectblog.com/2013/12/egypts-third-constitution-in-three-years-a-critical-analysis/
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5.4. Il potere giudiziario e la giustizia costituzionale 

 

La riforma costituzionale del 2016 ha introdotto alcune novità importanti anche per quel che 

concerne il potere giudiziario. Innanzitutto, al fine di tutelarne l’indipendenza, è stata sancita – nel 

quadro di quanto previsto dall’ordinamento giudiziario – l’inamovibilità dei magistrati (art. 166, c. 

4). La riforma ha poi stabilito che gli avvocati debbano poter godere delle garanzie legali volte a 

tutelarli contro ogni forma di pressione e a consentire loro il libero esercizio della professione (art. 

170). Inoltre, sebbene in maniera inferiore rispetto ad altri Paesi arabi (si pensi al Marocco94 o alla 

Tunisia95), è stata altresì rafforzata l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura, il quale 

gode – secondo le modalità previste dalla legge organica di attuazione – di autonomia 

amministrativa e finanziaria (art. 176, c. 2).  

Lascia, invece, abbastanza perplessi la nuova disposizione che sancisce come il Presidente 

della Repubblica sia garante dell’indipendenza del potere giudiziario (art. 156). Norme di questo 

tenore non sono una novità del mondo arabo (si pensi al Marocco96), ma è difficile comprendere – 

dato il contesto in cui si inseriscono – come esse possano davvero favorire l’indipendenza della 

magistratura. Al contrario, il rischio è che esse indeboliscano ulteriormente la già scarsa 

separazione dei poteri tipica di molti ordinamenti della regione. 

Per quel che riguarda in particolare l’ambito penale, con la riforma è stato sancito il carattere 

eccezionale della custodia cautelare (art. 59, c. 2), sono stati rafforzati i diritti di coloro che si 

trovano in stato di arresto (ivi compreso il diritto di contattare il proprio avvocato) (art. 60), ed è 

stato previsto il secondo grado di giudizio in ambito penale (art. 160, c. 2).  

Di notevole interesse sono poi le modifiche in materia di giustizia costituzionale. Fatte salve 

alcune sporadiche eccezioni (si pensi alla Suprema Corte costituzionale egiziana97), nel mondo 

arabo gli organi di controllo di costituzionalità delle leggi (Consigli e Corti costituzionali) sono stati 

decisamente poco efficaci nel garantire la supremazia della Costituzione e la protezione dei diritti e 

delle libertà fondamentali98. Anche il Consiglio costituzionale algerino, fatte salve alcune 

importanti sentenze che hanno dimostrato una certa apertura (come quelle già ricordate in materia 

                                                 

il capo del Governo presieda il Consiglio dei Ministri, ma poi continua precisando che il Presidente della Repubblica 

“presiede obbligatoriamente il Consiglio dei Ministri nei campi della difesa, delle relazioni esterne, della sicurezza 

nazionale relativa alla protezione dello Stato e del territorio nazionale dalle minacce interne ed esterne” e che questi può 

“assistere” alle altre riunioni del Consiglio e, in tal caso, lo “presiede”. Cfr. J.O. Frosini, F. Biagi, Transitions from 

Authoritarian Rule following the Arab Uprisings: A Matter of Variables, cit., pp. 159-160.  
94 Art. 113-116 Cost.  
95 Art. 112-114 Cost.  
96 Art. 107, c. 2. Cost. 
97 La Suprema Corte costituzionale egiziana è infatti una delle pochissime Corti costituzionali al mondo che è stata 

in grado di esercitare in maniera efficace la propria azione nonostante operasse all’interno di un regime autoritario, 

specie dalla metà degli anni Ottanta sino alla fine degli anni Novanta, periodo in cui la Corte annullò numerose ed 

importanti leggi adottate dal regime di Mubarak (cfr. T. Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics 

and Economic Development in Egypt, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; C.B. Lombardi, Egypt’s Supreme 

Constitutional Court: Managing Constitutional Conflict in an Authoritarian, Aspirationally “Islamic” State, in Journal 

of Comparative Law, vol. 3, n. 2, 2008, pp. 234 ss.).  
98 Cfr. N. Brown, Judicial Review and the Arab World, in Journal of Democracy, vol. 9, no. 4, 1998, pp. 85 ss.; C. 

Mallat, Introduction to Middle Eastern Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 207-210. Al contrario, le Corti 

costituzionali europee hanno svolto un ruolo decisivo nei processi di transizione alla democrazia (si veda F. Biagi, Corti 

costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto, il Mulino, Bologna, 2016). 
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di nazionalità99 o alcune pronunce relative al principio di separazione dei poteri100), è parso il più 

delle volte un organo tutt’altro che “contromaggioritario”, specie quando si è trattato di verificare la 

costituzionalità di emendamenti costituzionali il cui contenuto era quantomeno discutibile101. La 

riforma del 2016 ha cercato di porre rimedio a tale situazione mediante l’introduzione di tutta una 

serie di disposizioni che nel complesso paiono effettivamente avere rafforzato (quantomeno sulla 

carta) il ruolo del Consiglio. 

In primo luogo, il numero dei membri del Consiglio è passato da 9 a 12 (art. 183). Il 

Presidente continua a svolgere un ruolo chiave bel processo di nomina dal momento che ad esso 

spetta la scelta di un terzo dei membri (4), compreso il Presidente ed il Vice-presidente del 

Consiglio (carica, quest’ultima, introdotta con la riforma del 2016); un altro terzo è eletto dal 

Parlamento (2 giudici dall’Assemblea Popolare Nazionale e 2 dal Consiglio della Nazione); il terzo 

restante è di nomina giudiziaria (2 membri dalla Corte Suprema e 2 dal Consiglio di Stato). Tutti e 

tre i poteri dello Stato continuano dunque ad essere coinvolti nel processo di nomina, ma a 

differenza che in passato è aumentato proporzionalmente il numero di membri di nomina 

giudiziaria. 

La riforma introduce poi per la prima volta anche i criteri di nomina dei membri del 

Consiglio (art. 184): essi, infatti, devono avere almeno 40 anni, nonché un’esperienza di almeno 15 

anni nell’ambito dell’insegnamento superiore in materie giuridiche, nella magistratura, nella 

professione di avvocato presso la Corte Suprema o il Consiglio di Stato, o in un’alta funzione 

statale. 

Per quel che concerne il tipo di controllo esercitato dal Consiglio, va ricordato come 

l’Algeria per lungo tempo sia stato l’unico ordinamento del Maghreb ad essere caratterizzato da un 

controllo astratto di costituzionalità degli atti normativi non solo a priori (tipico degli altri Paesi 

della regione), ma anche a posteriori. La Carta costituzionale del 1996 specificava infatti all’art. 

165 come il Consiglio fosse tenuto a pronunciarsi mediante un “avis” nel caso in cui le leggi, i 

trattati e i regolamenti non fossero stati resi esecutivi (“si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires”) 

mentre si sarebbe dovuto esprimere mediante una “décision” in caso contrario. In seguito alla 

riforma, invece, la Costituzione non effettua più tale distinzione, ma si limita a stabilire che il 

Consiglio si pronuncia mediante “avis” sulla costituzionalità dei trattati, delle leggi e dei 

regolamenti (art. 186, c. 1). Il Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del 

Consiglio costituzionale precisa che si tratta di uno scrutinio esclusivamente preventivo102. Poiché, 

dunque, il controllo astratto successivo è venuto meno, l’unico scrutinio ex post consentito è quello 

in via incidentale (come si mostrerà più sotto). 

La Costituzione, inoltre, continua a prevedere un controllo preventivo obbligatorio sulla 

legittimità costituzionale di determinati atti normativi (art. 186, cc. 2 e 3): il Consiglio, infatti, è 

                                                 
99 Si rinvia al par. 5.2. 
100 Su cui si veda C. Mallat, Introduction to Middle Eastern Law, cit., pp. 186-188. 
101 Si pensi alla già ricordata sentenza del 2008 con cui il Consiglio ha dichiarato conforme a Costituzione 

l’eliminazione del limite dei due mandati presidenziali (si rinvia al par. 5.1.).  
102 L’art. 8 del Regolamento afferma infatti che gli articoli 186 e 187 Cost. si riferiscono al controllo a priori, 

mentre l’articolo 9 del Regolamento afferma che l’articolo 188, c. 1 Cost. riguarda il controllo a posteriori. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

22 

tenuto a verificare la costituzionalità delle leggi organiche “prima della loro promulgazione”103, e la 

costituzionalità dei regolamenti interni di ciascuna Camera “prima della loro attuazione”104. 

Sin dalla sua istituzione, uno dei principali punti deboli del Consiglio costituzionale ha 

riguardato le sue modalità di accesso. Prima della riforma del 2016, infatti, solamente il Presidente 

della Repubblica ed i Presidenti dei due rami del Parlamento potevano adire il Consiglio. Tale 

“strozzatura” nell’accesso ha ridotto drasticamente il numero complessivo di atti normativi su cui si 

è potuto pronunciare il Consiglio: al riguardo, è emblematico il fatto che esso non sia mai stato 

adito per verificare la legittimità costituzionale dei regolamenti e delle leggi di ratifica degli accordi 

internazionali105. 

La richiesta avanzata dalla dottrina106 e dal Presidente del Consiglio costituzionale stesso107 

di allargare le modalità di accesso è stata accolta dal legislatore costituzionale: infatti, oltre agli 

organi poc’anzi menzionati, la facoltà di ricorrere (in via preventiva) al Consiglio è stata attribuita 

anche al Primo Ministro, nonché alle minoranze parlamentari (in particolare a 50 deputati o a 30 

membri del Consiglio della Nazione) (art. 187). Per quanto di grande importanza, il successo della 

“saisine parlementaire” non deve essere dato per scontato: se infatti in Francia l’introduzione di 

tale meccanismo nel 1974 ha determinato un notevole aumento del numero di ricorsi al Consiglio 

costituzionale, lo stesso non si può dire, ad esempio, nel caso del Marocco, dove invece le 

opposizioni hanno adito il Consiglio costituzionale piuttosto di rado108.  

Il legislatore costituzionale ha altresì introdotto un’altra importante modalità di accesso al 

Consiglio costituzionale, vale a dire il ricorso in via incidentale: l’art. 188, infatti, stabilisce che il 

Consiglio costituzionale “può essere investito di una eccezione di incostituzionalità su rinvio della 

Corte Suprema o del Consiglio di Stato, qualora una delle parti del processo sostenga […] che la 

disposizione legislativa da cui dipende il contenzioso violi i diritti e le libertà garantiti dalla 

Costituzione”. Sebbene le condizioni e le modalità di attuazione di tale modalità di accesso al 

Consiglio debbano essere stabilite da una legge organica109, la disposizione costituzionale parrebbe 

suggerire l’introduzione di un meccanismo a “doppio filtro”, analogo a quello istituito in Francia 

nel 2008110 e in Giordania nel 2011111. In base a tale sistema i giudici di rango inferiore non 

possono sollevare la questione di costituzionalità direttamente al Consiglio costituzionale, ma sono 

tenuti a rinviare la stessa alla Corte Suprema o al Consiglio di Stato, e spetta a tali corti apicali 

decidere se sollevare o meno la questione al Consiglio costituzionale.  

                                                 
103 Art. 141, c. 3 Cost. e art. 1 del Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del Consiglio 

costituzionale. 
104 Art. 3 del Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del Consiglio costituzionale. 
105 Ciò viene specificato nel sito ufficiale del Consiglio costituzionale, http://www.conseil-

constitutionnel.dz/indexFR.htm 
106 Si veda C. Kaïs, Evolution et consécration des droit de l’homme dans les systèmes constitutionnels africains, in 

Revue du Conseil Constitutionnel, n. 4, 2014, p. 247; I. Gallala-Arndt, Constitutional Jurisdiction and its Limits in the 

Maghreb, cit., p. 258. 
107 Si veda Allocution de M. Tayeb Belaiz, Président du Conseil Constitutionnel, à l’ouverture de la journée d’étude 

organisée à Alger, le 22 avril 2013, in Revue du Conseil Constitutionnel, n. 2, 2013, p. 52. 
108 Cfr. I. Gallala-Arndt, Constitutional Jurisdiction and its Limits in the Maghreb, cit., pp. 254-255. 
109 Nelle disposizioni transitorie viene altresì specificato che il meccanismo del ricorso in via incidentale potrà 

entrare in funzione solamente trascorsi tre anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni volte a disciplinarne 

l’esercizio (art. 215). 
110 Art. 61-1 Cost. e artt. 23-1 ss. della Legge organica sul Consiglio costituzionale (così come modificata dalla 

Legge organica n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009).  
111 Art. 60, c. 2 Cost e art. 11 della Legge 15/2012 sulla Corte costituzionale. 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/indexFR.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/indexFR.htm
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Le esperienze francese e giordana mostrano come questo meccanismo a “doppio filtro” 

possa essere piuttosto problematico, soprattutto all’inizio. In Francia, infatti, durante il primo anno 

di funzionamento della “question prioritaire de constitutionnalité”, la Corte di Cassazione (ma non 

il Consiglio di Stato112) ha dimostrato una certa “resistenza”113 quando si è trattato di rinviare le 

questioni di costituzionalità al Consiglio costituzionale. In Giordania, a più di tre anni e mezzo 

dall’entrata in funzione di tale meccanismo, il numero estremamente esiguo di sentenze emanate 

dalla Corte costituzionale parrebbe legato – tra le diverse cause – proprio ad una certa riluttanza da 

parte della Corte di Cassazione nel rinviare le questioni alla Corte costituzionale114.  

E’ di tutta evidenza, dunque, come una stretta collaborazione tra corti apicali e Consiglio 

costituzionale sia di fondamentale importanza perché tale meccanismo “a doppio filtro” abbia 

successo. Di certo l’esperienza mostra come si tratti di una procedura che può ostacolare l’accesso 

all’organo di giustizia costituzionale, ed è per questo che la Commissione di Venezia ha suggerito 

che l’accesso alla Corte costituzionale sia garantito alle “corti di tutti i gradi”115. Quest’ultima 

strada, peraltro, è stata seguita dalla Tunisia, dove la recente legge sulla Corte costituzionale116 ha 

previsto un sistema analogo al ricorso in via incidentale adottato in Paesi come l’Italia, la 

Germania117, la Spagna o l’Egitto.  

Per quel che riguarda gli effetti delle sentenze del Consiglio, l’art. 191 stabilisce che di 

norma una disposizione legislativa o regolamentare dichiarata in contrasto con la Costituzione 

perde efficacia dal giorno della decisione del Consiglio, mentre le disposizioni legislative dichiarate 

incostituzionali in seguito al controllo operato in via incidentale (ex art. 188) perdono la loro 

efficacia “a partire dal giorno fissato dalla decisione del Consiglio costituzionale”. 

Vi sono poi altre ragioni per le quali il Consiglio costituzionale continua a svolgere un ruolo 

chiave nell’ordinamento algerino. Innanzitutto, come in passato, al Consiglio spetta il controllo 

della regolarità dei referendum, nonché delle elezioni presidenziali e legislative (art. 182). Al 

riguardo, va sottolineato che il legislatore costituzionale ha altresì previsto una “Alta Autorità 

indipendente per il controllo delle elezioni”, composta da magistrati e da personalità indipendenti 

scelti tra la società civile, con il compito di garantire la regolarità e la trasparenza dei procedimenti 

elettorali a partire “dalla convocazione del corpo elettorale sino alla proclamazione dei risultati 

provvisori dello scrutinio” (art. 194)118. L’Algeria ha seguito dunque l’esempio della Giordania119, 

                                                 
112 F. Jacquelot, La procédure de la QPC, in Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 40, giugno 2013, p. 

2.  
113 N. Molfessis, La résistance immédiate de la Cour de Cassation à la QPC, in Pouvoirs, n. 137, 2011, pp. 83 ss. 

Va detto, tuttavia, come già a partire dal secondo anno questa “resistenza” da parte della Corte di Cassazione nei 

confronti della nuova modalità di accesso si era significativamente ridotta. 
114 La Corte costituzionale giordana ha esaminato 18 casi nel 2013, 7 nel 2014, 4 nel 2015 e 2 nei primi dieci mesi 

del 2016 (dati riportati nel sito ufficiale della Corte costituzionale, http://cco.gov.jo/en-

us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx). 
115 Commissione di Venezia, Study on Individual Access to Constitutional Justice, 27 gennaio 2011, p. 18, 

http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e 
116 Art. 56 della Legge organica sulla Corte costituzionale tunisina n. 2015-50 del 3 dicembre 2015.  
117 La Germania, peraltro, aveva adottato tra il 1951 e il 1956 proprio un meccanismo “a doppio filtro”, ma a causa 

dei contrasti tra Corti Supreme e Bundesverfassungsgericht la Legge sulla Corte costituzionale venne modificata al fine 

di dare a tutti i giudici la possibilità di sollevare direttamente la questione di costituzionalità alla Corte (cfr. L. Garlicki, 

Constitutional Courts versus Supreme Courts, in International Journal of Constitutional Law, vol. 5, n. 1, 2007, p. 51). 
118 Si veda altresì la legge organica n. 16-11 del 25 agosto 2016 sul funzionamento e sulle attribuzioni dell’Alta 

Autorità indipendente per il controllo delle elezioni. 
119 Art. 67, c. 2 Cost. 

http://cco.gov.jo/en-us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx
http://cco.gov.jo/en-us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx
http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e
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della Tunisia120 e dell’Egitto121, dove le recenti riforme costituzionali hanno introdotto per 

l’appunto Commissioni elettorali indipendenti. 

Un’altra funzione di grande rilevanza – ed estremamente delicata, soprattutto alla luce delle 

precarie condizioni fisiche in cui versa Bouteflika – è quella relativa alla verifica dello stato di 

impedimento del Presidente della Repubblica. Al Consiglio costituzionale spetta infatti il compito 

di proporre (all’unanimità) al Parlamento di dichiarare lo stato di impedimento del Presidente 

qualora questi, a causa di una malattia grave e prolungata, si trovi nell’impossibilità totale di 

esercitare le sue funzioni. Il Parlamento ha il potere di dichiarare lo stato di impedimento a 

maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ed in tal caso attribuisce l’incarico di Presidente della 

Repubblica ad interim al Presidente del Consiglio della Nazione per un periodo non superiore a 45 

giorni. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente della Repubblica, spetta sempre al 

Consiglio costituzionale constatare la vacanza definitiva della Presidenza della Repubblica. In tal 

caso il Presidente del Consiglio della Nazione assume la carica di Capo di Stato per un periodo 

massimo di 90 giorni, nel corso del quale si devono svolgere le nuove elezioni presidenziali. La 

Costituzione prevede altresì che nel caso di dimissioni o decesso del Presidente della Repubblica e 

di contemporanea vacanza della Presidenza del Consiglio della Nazione, è il Presidente del 

Consiglio costituzionale ad assumere in via provvisoria l’incarico di Capo dello Stato (art. 102).  

E’ stata mantenuta, infine, la disposizione che permette di evitare il referendum 

confermativo in occasione di una riforma costituzionale, qualora essa sia stata ritenuta conforme a 

Costituzione da parte del Consiglio costituzionale (e a condizione che il Parlamento la abbia 

approvata a maggioranza dei 3/4 dei membri di entrambe le Camere) (art. 210). Questa procedura è 

stata seguita in occasione di tutte e tre le riforme della Costituzione del 1996, vale a dire nel 2002, 

nel 2008 e nel 2016. 

 

6. Tra innovazione e continuità  

 

Una delle caratteristiche di maggiore interesse che emerge dall’analisi della riforma 

costituzionale algerina del 2016 è data dal fatto che in essa è rinvenibile una duplice tendenza che 

ha caratterizzato altresì le altre riforme costituzionali adottate in Nord Africa ed in Medio Oriente in 

seguito alla “Primavera araba”, vale a dire innovazione, da un lato, e continuità con il passato, 

dall’altro. 

Per un verso, infatti, i legislatori costituzionali hanno cercato di conformare le Costituzioni a 

certi standards tipici delle democrazie costituzionali e del “costituzionalismo globale”, ad esempio 

introducendo disposizioni volte a garantire una maggiore protezione dei diritti e delle libertà 

fondamentali, ad accrescere i poteri del Parlamento, a consolidare l’indipendenza del potere 

giudiziario, ovvero a rafforzare la posizione ed il ruolo delle Corti e dei Consigli costituzionali 

(spesso ampliando l’accesso agli stessi)122.  

D’altro canto, tali riforme non hanno modificato alcune caratteristiche di fondo delle 

Costituzioni del mondo arabo. Esse, infatti, continuano innanzitutto ad essere caratterizzate da 

numerosi riferimenti all’identità nazionale: si pensi alla religione islamica, alla lingua araba o 

                                                 
120 Art. 126 Cost.  
121 Artt. 208-210 Cost. 
122 Il caso della Costituzione tunisina del 2014 è probabilmente l’esempio più evidente di tale trend (si veda T. 

Groppi, La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo globale”, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 1, 2015, pp. 189 ss.). 
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all’appartenenza ad una specifica area geografica (come ad esempio il Maghreb o il Grande 

Maghreb, ma anche il continente africano stesso).  

La continuità con il passato, tuttavia, si manifesta anche in relazione al regime politico, 

specie per quel che concerne le disposizioni costituzionali che garantiscono una fortissima – rectius, 

eccessiva – concentrazione del potere nelle mani del Capo dello Stato (sia esso monarchico o 

repubblicano): quest’ultimo, infatti, oltre a rimanere il fulcro del potere esecutivo, mantiene una 

forte influenza anche su quello legislativo e giudiziario, a scapito, ovviamente, di una reale 

separazione dei poteri. Insomma, se si fa eccezione per la Costituzione tunisina del 2014 – la quale 

ha segnato una reale rottura rispetto al precedente disegno autoritario123 – l’impressione è che le 

Carte costituzionali degli ordinamenti nordafricani e mediorientali continuino a favorire (anche se 

in forma meno accentuata che in passato) la permanenza di regimi autocratici o ibridi. Risulta 

quindi ancora di estrema attualità l’osservazione che Nathan Brown fece nel suo celebre volume 

“Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government”124, pubblicato nel 2002: Brown infatti sottolineava come una delle caratteristiche che 

accomuna le Costituzioni del mondo arabo è data dal fatto che esse si preoccupano soprattutto di 

“organizzare ovvero aumentare l’autorità statale”, senza prevedere delle “reali limitazioni al potere 

esecutivo”125.  

E’ di tutta evidenza, comunque, che per valutare il reale impatto di una riforma 

costituzionale è necessario attendere il processo di implementazione. La Costituzione algerina – 

così come modificata dai numerosi emendamenti introdotti nel 2016 – ha in diverse sue parti un 

grosso potenziale (specie in materia di protezione dei diritti fondamentali, in ambito giudiziario, e 

per quel che concerne la giustizia costituzionale) che non deve andare disperso. Il legislatore 

ordinario ha dunque ora la responsabilità di dare attuazione alle numerose leggi (ordinarie o 

organiche) richieste dalla Costituzione, nonché di procedere alla revisione della legislazione al fine 

di garantire il rispetto delle nuove disposizioni costituzionali.  

Tale processo – già di per sé complicato – si inserisce in un contesto sociale, economico e 

politico non facile per il Paese. Come già ricordato, l’Algeria è infatti alle prese con una durissima 

crisi economica dovuta in gran parte al calo del prezzo del petrolio sul mercato internazionale, il 

che rende sempre più difficile per il regime “comprare” la pace sociale e quindi arginare il profondo 

scontento socio-economico della popolazione126. A ciò si aggiungono le tensioni tra i civili e i 

militari legate alla successione alla Presidenza della Repubblica, dato che pare improbabile che 

Bouteflika – visti i gravi problemi di salute – riesca a completare il suo mandato, in scadenza nel 

2019. Anche il contesto regionale – soprattutto a causa del fondamentalismo islamico – rappresenta 

una ulteriore fonte di instabilità per il Paese. Incertezza pare dunque essere la parola chiave per 

l’odierna Algeria.  

                                                 
123 Per un’analisi della nuova Costituzione tunisina si veda T. Groppi, I. Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera 

della Costituzione, cit. Detto ciò, come già ricordato al par. 5.3 e alla nota 93, anche la Costituzione tunisina non è 

esente da critiche, soprattutto a causa dell’indeterminatezza di alcune disposizioni relative alla distribuzione dei poteri 

tra Presidente e Capo del Governo. 
124 N. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government, SUNY Press, New York, 2002. 
125 N. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government, cit., p. 92. 
126 J. Entelis, Algeria: The Outlier State?, cit., pp. 122-130; C. Roggero, Riconoscersi cittadini. Voci e 

testimonianze per una nuova indipendenza algerina, in B. Airò, M. Zaccaria (a cura di), I confini della cittadinanza nel 

nuovo Medio Oriente, Viella, Roma, 2015, pp. 99 ss. 


