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PRESENTAZIONE

Marilisa D’Amico e Francesca Biondi

Con il convegno annuale svoltosi nell’Università degli Studi di Milano
nel giugno 2018, il Gruppo di Pisa riprende uno dei suoi temi classici, tornando ad interrogarsi su alcuni snodi essenziali per la comprensione del
processo costituzionale.
Tenendo conto dei risvolti processuali posti da alcune recenti decisioni,
l’incontro è suddiviso in due parti, tra loro strettamente connesse.
Nella prima sessione si è ragionato di come il “fatto” entra nel giudizio
di costituzionalità sulle leggi, con particolare attenzione al ricorso (e, soprattutto, al mancato ricorso) da parte della Corte ai poteri istruttori. Nella seconda, le relazioni “di base” hanno indagato il tema degli effetti delle decisioni della Corte, concentrandosi sulle questioni di maggiore attualità.
I contenuti nel volume sono ampiamente esaminati nella Relazione introduttiva al Convegno e il rilievo dei temi affrontati sul processo e sulla
giustizia costituzionale è testimoniato dalle introduzioni di Marta Cartabia e
di Nicolò Zanon, nella duplice veste di studiosi di diritto costituzionale e
giudici costituzionali.
Ciò che, invece, preme qui ricordare è che il volume non costituisce una
mera raccolta di atti di Convegno, ma il frutto di un lavoro quasi biennale.
Ormai da anni l’Associazione Gruppo di Pisa segue l’organizzazione del
convegno annuale con incontri preparatori in cui i relatori hanno la possibilità di confrontarsi tra loro sui temi assegnati in un dibattito aperto e costruttivo, che intende essere di stimolo alla crescita dei giovani studiosi di
diritto costituzionale. Da quest’anno, anche i coordinatori degli Atelier sono stati coinvolti con impegno ancora maggiore in questa fase preparatoria.
Il Convegno è l’occasione in cui questo lavoro di ricerca viene presentato e discusso.
I saggi qui pubblicati sono dunque il frutto di una preparazione complessa, il cui merito è stato tra l’altro quello di offrire lo spunto per ulteriori
approfondimenti. Ne è prova il notevole numero dei contributi di coloro
che – sollecitati dalle relazioni e dal dibattito che ne è seguito – hanno ritenuto di approfondire alcuni aspetti o proporre letture alternative.
Ne è scaturito un volume che riesce a tracciare un bilancio, al contempo
retrospettivo e prospettico, delle linee evolutive di alcuni dei temi centrali
della giustizia costituzionale e della loro incidenza sul concreto funzionamento della Corte.
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IL GIUDICE E LO STUDIOSO DI FRONTE AGLI EFFETTI
DELLE DECISIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Marta Cartabia∗

La giurisprudenza costituzionale beneficia da sempre delle riflessioni accademiche che puntualmente mettono sotto esame le pronunce della Corte,
sottolineando il valore di alcuni passaggi, criticandone altri, evidenziando
nessi e contraddizioni, sollevando problemi nascosti con l’acribia tipica dello studioso. Una simile dialettica tra accademia e istituzioni si riscontra in
tutti gli ordinamenti e in tutti gli ambiti del diritto pubblico. Forse, però, più
di altre istituzioni, la Corte costituzionale italiana mantiene un rapporto privilegiato con la dottrina che tali riflessioni elabora e pubblica regolarmente .
Il giudice delle leggi, la più recente delle istituzioni costituzionali repubblicane, ha attirato l’attenzione dei commentatori sin dalla sua nascita. Intere
generazioni di studiosi si sono formate attraverso l’analisi e la critica della
giurisprudenza costituzionale. Molti sono stati attratti dai profili processuali
dell’attività della Corte; altrettanti si sono misurati e impegnati con il genere
letterario della “nota a sentenza” alla cui raccolta sono dedicate autorevoli
riviste di settore; in minor misura, ma con contributi di grande utilità, valenti studiosi hanno esaminato i flussi giurisprudenziali organizzandoli per tematiche, enucleandone i principi e mostrandone i frutti e le lacune, le costanti e le evoluzioni, nonché le incoerenze.
Non meno significative sono le occasioni di confronto vis-à-vis tra giudici e professori: la Corte stessa ha per molto tempo ospitato seminari su
specifiche problematiche, specie quando si rendevano necessari approfondimenti su aspetti della giurisprudenza costituzionale particolarmente bisognosi di nuove risposte. Ora quelle occasioni si sono diradate, ma la tradizione dev’essere mantenuta viva, perché consente a noi giudici – spesso assorbiti dal “caso” da risolvere – di riflettere più distesamente su ciò che facciamo.
Anche la vita accademica ha saputo generare iniziative preziose, e questo
volume non è che uno dei contributi che l’Associazione Gruppo di Pisa, da
sempre attenta ai temi della giustizia costituzionale, ha saputo offrire al dialogo con la Corte.
∗

Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca e Giudice costituzionale.
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Decisiva è, peraltro, la presenza di professori universitari dentro la Corte. Oltre la metà dei giudici costituzionali proviene dal mondo universitario
e, al momento in cui si scrive, su 14 componenti ben 9 sono docenti universitari.
Ma, ci si può chiedere, il punto di vista dello studioso sulla Corte è lo
stesso di quello del giudice? E quando uno studioso viene nominato alla
Corte, decide coerentemente con le teorie che ha elaborato o sostenuto nei
suoi scritti?
Riflettendo sulla mia esperienza direi che la risposta è articolata. Per alcuni aspetti, l’aver studiato, pensato, scritto ampiamente su alcune problematiche della giustizia costituzionale mi ha dotata di risorse da offrire alla
deliberazione del collegio. Penso soprattutto al tema del dialogo con le Corti europee; o al rapporto tra Corte, giudici e legislatore; agli studi sulle fonti,
sui diritti fondamentali, sulla ragionevolezza e la proporzionalità. Per altri,
indubbiamente, il ruolo che ora ricopro mi consente di cogliere aspetti del
giudizio di costituzionalità che da studiosa non avrei apprezzato adeguatamente. Lo studioso, di norma, esamina la risposta della Corte, appunta la sua
attenzione sull’esito della deliberazione, lo analizza e lo commenta. Il giudice si trova anzitutto davanti al problema e deve cercare, tra le tante, quella
risposta che lo studioso poi commenterà. Aspetto caratteristico dell’attività
giurisdizionale è l’azione decisoria: mentre lo studioso può – peraltro assai
utilmente – limitarsi a problematizzare o sistematizzare una determinata tematica, il giudice deve decidere, ponendo – come l’etimologia della parola
suggerisce – una cesura fra il prima e il dopo. E in questo dover giungere alla
decisione, la prima esperienza con cui il giudice si deve confrontare, particolarmente se di provenienza accademica, è che raramente di fronte a una questione di legittimità costituzionale ci sono solo due alternative, una giusta e
l’altra sbagliata. Le questioni sono poliedriche, e viste dal lato del giudice si
contraddistinguono per una complessità che nella decisione finale già ha subito un processo di semplificazione e di cui non sempre la motivazione può
restituire l’intero percorso.
Ecco, talora si avverte nella dottrina una focalizzazione esclusiva sulla risposta, mentre manca l’immedesimazione con l’enigma. E così, spesso si
trovano critiche alle risposte offerte dalla Corte, senza che ci si faccia carico
di proporre una diversa, magari più convincente, via d’uscita.
I temi affrontati in questo libro sono terreni su cui emblematicamente si
verificano queste diverse dinamiche. Dei poteri istruttori già si è occupato
Nicolò Zanon. Quanto alla modulazione degli effetti temporali delle decisioni della Corte, moltissimo si è scritto in un senso o nell’altro con riferimento alla decisione n. 10 del 2015, perché è quella che in modo più esplicito ha affrontato il problema (non nuovo, peraltro, nella giurisprudenza costituzionale) e ha chiarito le ipotesi e le situazioni, eccezionali, in cui la Cor-
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te può e deve modulare gli effetti delle sue decisioni, quando ciò sia necessario affinché una sentenza di accoglimento non generi paradossalmente a sua
volta ulteriori vizi di illegittimità costituzionale. Casi rari, quelli in cui la
Corte si trova, per dir così, tra Scilla e Cariddi, ma casi particolarmente spinosi.
L’assoluta peculiarità di quella vicenda non è sfuggita ad alcuni commentatori, ma agli occhi di molti è passata in secondo piano rispetto al timore che la Corte, in pieno clima di austerity, sacrificasse i diritti dei cittadini
sull’altare dell’equilibrio di bilancio. Pochi si sono soffermati sulla circostanza che non erano in gioco i diritti sociali dei cittadini, diritti che la Corte, anche in quegli anni così difficili, ha saputo proteggere; che si trattava di
una imposizione illegittima che colpiva il solo settore energetico (e non prestazioni sociali); che determinante per la Corte fu la circostanza che gli effetti retroattivi della sentenza di accoglimento avrebbero comportato la restituzione di somme pagate per effetto della Robin Hood tax a chi, nel frattempo, con ogni probabilità – secondo i dati delle autorità competenti –
aveva traslato il carico finanziario sui soggetti a valle della filiera e in definitiva sui consumatori. Fu per evitare questo paradosso – impegnare grandi
somme del denaro pubblico in una fase di ristrettezza finanziaria per restituire somme a chi non ne aveva di fatto sopportato il peso – che la Corte decise, nella scia di alcuni, pochi precedenti, di circoscrivere gli effetti retroattivi della decisione di illegittimità costituzionale, enunciando peraltro i principi entro i quali una tale operazione può legittimamente avvenire.
Pochi si sono soffermati sul fatto che la Corte ha utilizzato uno strumento argomentativo ben noto: il bilanciamento tra principi costituzionali
(artt. 3 e 53 Cost. da un lato e artt. 2, 3, 81 Cost. dall’altro); che frequentemente gli effetti del bilanciamento sono di accoglimento parziale e quindi di
solo parziale soddisfacimento delle istanze delle parti nei giudizi a quibus; e
che tale parziale soddisfacimento si è per l’appunto verificato anche nel caso
in questione se sol si considera l’intera vicenda in prospettiva diacronica.
Parimenti poco osservata è stata la circostanza che altre celebri coeve decisioni della Corte hanno avuto, di fatto, l’effetto di sacrificare la retroattività degli effetti di decisioni di incostituzionalità pur senza affrontare esplicitamente la scottante problematica. Prima fra tutte, la decisione n. 1 del 2014,
che dichiarò l’illegittimità costituzionale della legge elettorale delle Camere,
precisando però che, in virtù del «principio fondamentale della continuità
dello Stato», la decisione della Corte non solo non avrebbe travolto retroattivamente gli atti compiuti dalle Camere elette sulla base della legge illegittima, ma altresì che «nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di
nuove consultazioni elettorali». Non diversamente, la sentenza n. 251 del
2016 – pronunciata tuttavia in giudizio in via principale – ha implicitamente
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determinato una modulazione dei propri effetti quando, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale di una legge delega, ha specificato che «[l]e pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto
del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative», facendo
perciò salvi i decreti legislativi nel frattempo emanati dal Governo sulla base
della delega giudicata illegittima, e rinviando ai futuri decreti correttivi il
compito di sanare i vizi procedurali rilevati dalla Corte, come precisato dal
Consiglio di Stato con il parere n. 83 del 2017.
In un bellissimo libro di qualche anno fa, intitolato The Forum and the
Tower, (OUP, 2011) Mary Ann Glendon ha colto bene somiglianze e differenze dei compiti di chi è parte attiva nella vita pubblica e di chi, per dovere,
la osserva e la commenta. Il libro è composto di una serie di medaglioni che
raccontano la vita e il pensiero di alcuni studiosi che per un periodo di tempo hanno abbandonato la loro torre d’avorio – the tower – e sono scesi nel
forum, prestando servizio, in una forma o nell’altra, nella vita pubblica. Da
Platone a Cicerone, da Locke a Tocqueville, da Weber a Holmes. Alcuni di
loro, osserva l’autrice, hanno avuto fortuna su entrambi i fronti; ma la gran
parte non ha conseguito egual successo nei due ambiti. La vita accademica e
la vita pubblica sono complementari e sono necessarie compagne di strada: è
fondamentale che le istituzioni restino in contatto con il mondo delle idee;
ed è altresì indispensabile che chi svolge riflessioni teoriche sia altresì attento
osservatore di ciò che accade nella vita reale della polis. Ma chi ricopre una
carica istituzionale ha un compito diverso da chi svolge una attività intellettuale, e le qualità che rendono grande un docente o uno studioso non sono
necessariamente le stesse che sono richieste per svolgere adeguatamente una
responsabilità pubblica: ripercorrere la vita di questi grandi uomini della
storia potrebbe offrire interessanti spunti di riflessione agli uni e agli altri. E
soprattutto ai tanti che, maturati nel lavoro accademico, sono chiamati per
un po’ a prestare servizio nelle istituzioni.

LA CORTE, I POTERI ISTRUTTORI E LA DOTTRINA

Nicolò Zanon∗

I temi affrontati in questo convegno – i poteri istruttori della Corte costituzionale e la modulazione temporale degli effetti delle sue sentenze – non
solo incrociano questioni cruciali dal punto di vista della costruzione teorica
del diritto processuale costituzionale, ma coincidono anche con ostacoli e
problemi che al collegio dei giudici costituzionali si pongono con una certa
frequenza, ponendosi come serie questioni pratiche, spesso ricche di complesse implicazioni.
La dottrina fa bene ad osservare con occhio critico tali due aspetti, e a sottolineare, se è il caso, manchevolezze e problemi nella giurisprudenza costituzionale. Il suo ruolo, in questo senso, deve tornare ad essere centrale. Uso non
per avventura il verbo “tornare”, perché mi sembra di osservare una certa recessività dell’importanza dell’apporto dottrinale, nelle stesse ricerche predisposte per le relazioni dei giudici e nella considerazione che ad esso viene generalmente attribuito, laddove la Corte sia alla ricerca di spunti e contributi
realmente utili alla decisione di una determinata questione. Il famoso, e assai
enfatizzato, “dialogo” tra le giurisdizioni ha infatti, in gran parte, fagocitato
l’attenzione, sminuendo e mettendo all’angolo le analisi dottrinali.
Da parte sua, tuttavia, se intende riacquistare centralità ed utilità pratica,
la dottrina dovrebbe rinunciare a qualche sterile dogmatismo, sperimentando lo sforzo di calarsi fino in fondo nelle responsabilità e nei problemi che
una Corte costituzionale affronta in occasione delle sue decisioni.
Intendiamoci: ciò che costituisce la specificità dell’analisi dottrinale è
proprio la libertà da vincoli di ogni genere, la sua capacità di sottolineare, in
piena indipendenza di giudizio, anche le strade alternative che le pronunce
della Corte non sono state in grado di percorrere. Ma questa libertà non può
tradursi, in nome della fedeltà ad astratte purezze, in spensierata trascuratezza dei problemi che un collegio di giudici deve affrontare quando è chiamata a decidere, con effetti di sistema, sulla costituzionalità delle leggi.
Lasciando da parte, in questa sede il problema della modulazione degli effetti
temporali (che richiederebbe un’analisi a parte), anche la questione dei poteri
istruttori, del ricorso ad essi e della loro ampiezza, si colloca in tale contesto.
Chi scrive è convinto che, talvolta, il contraddittorio di fronte alla Corte
	
  
∗
Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano e
Giudice costituzionale.
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risulti insufficiente. Non solo per alcuni formalismi un poco invecchiati
dell’udienza pubblica, ma anche a causa dei rigidi precedenti che limitano
l’intervento dei terzi nel giudizio in via incidentale. Soprattutto in alcune
questioni che chiamano in causa questioni scientifiche od etiche assai controverse, ovvero con potenziale e rilevante impatto finanziario, la Corte si è
trovata a decidere senza poter-voler ricorrere ad apporti conoscitivi “neutri”, dovendo così accontentarsi di una sorta di “scienza privata” del collegio
o del solo relatore (anche la sentenza n. 84 del 2016, che pur fa riferimento,
in materia di utilizzo degli embrioni per la ricerca, a controverse opinioni
della scienza, non fu preceduta da apposita istruttoria).
E, tuttavia, se si può, dall’esterno, stigmatizzare per alcune questioni il
mancato utilizzo dei poteri di cui la Corte dispone, dall’interno non si può
non notare che sono forti alcune obiezioni al ricorso a forme d’integrazione
del contraddittorio, attraverso istruttorie mirate o convocazioni di esperti.
Se l’apporto che si cerca è un sapere “neutro” (o pretesamente tale), ogni
illusione cade velocemente, giacché la scelta degli interlocutori cui rivolgersi
rischia essa stessa di non risultare neutrale. Financo l’impostazione iniziale
delle questioni controverse non è di regola agevole e anche la formulazione
dei quesiti da porre può sollevare contrasti.
Vi è inoltre chi teme che l’esito dell’istruttoria vincoli la Corte, nel senso
che determinate risultanze possano privarla della sua serenità e libertà decisionale: obiezione invero eccessiva, giacché l’istruttoria è proprio destinata a
favorire una decisione più consapevole e motivata.
Di un unico aspetto, credo, vi è certezza: è meglio sapere che non sapere. A
ben vedere, le ragioni di chi non ama i poteri istruttori si basano non tanto
sull’inopportunità della conoscenza, ma sui possibili inconvenienti derivanti da
dati inattendibili, parziali, o addirittura non veritieri. E allora la questione si
sposta sul “come” si raccolgono le informazioni, quale soggetto le raccolga, a
quale organo, autorità, ente o collegio di esperti ci si rivolga. L’attenzione si
concentra perciò sulla procedura che conduce alla raccolta delle informazioni.
Le scarne disposizioni che fondano i poteri istruttori del giudice costituzionale (in particolare gli artt. 12, 13 e 14 delle Norme integrative) sembrano
lasciare alla Corte ampia discrezionalità nel delineare, di volta in volta,
“termini e modi” per l’assunzione delle informazioni necessarie. Ma, come
ognuno intuisce (e come la dottrina non può ignorare), è proprio la determinazione in concreto di tali termini e modi, in ogni singola questione, a
porsi come problema.
Vi sarebbe necessità di una scelta coraggiosa e di principio, nel senso
dell’apertura del contraddittorio a forme di acquisizione di dati diversi da
quelli forniti liberamente dalle parti, e ricercate d’ufficio. E la dottrina ha il
compito di aiutare la Corte nella scelta dei casi e dei modi in cui questo può
avvenire.

LA CORTE COSTITUZIONALE E I FATTI:
ISTRUTTORIA ED EFFETTI DELLE DECISIONI

di Marilisa D’Amico∗

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive sull’importanza di un diritto processuale costituzionale e sull’“occasione persa” della riforma delle norme integrative
del 2008. – 2. La Corte non può “fare tutto da sola”: considerazioni sul problematico seguito di alcune decisioni manipolative. – 3. Spunti per un ricorso ai
poteri istruttori formali basato su criteri oggettivi a partire dal modello tedesco
e della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 4. La sfida posta dalle questioni di
rilevanza scientifica: perché non è più eludibile il problema dell’attivazione
formale dei poteri istruttori. – 5. L’impatto economico finanziario delle decisioni della Corte costituzionale: istruttoria formale come presupposto per legittimare la delimitazione degli effetti temporali dell’annullamento. – 6. Uno sguardo alle origini del sindacato di costituzionalità: la contrapposizione fra nullità e
annullabilità della legge incostituzionale nei modelli statunitense e austriaco. –
7. L’ambigua genesi del sindacato di legittimità costituzionale italiano. – 8. Il
ricco e variegato armamentario decisionale finalizzato alla modulazione temporale degli effetti del Tribunale costituzionale tedesco. – 9. Brevi riflessioni conclusive a partire dai possibili spunti offerti dall’esperienza tedesca.

1. Considerazioni introduttive sull’importanza di un diritto processuale costituzionale e sull’“occasione persa” della riforma delle norme
integrative del 2008
Con le presenti riflessioni ci si propone di ragionare su due istituti della
giustizia costituzionale che caratterizzano fin dalle origini gli studi sul processo costituzionale, ma che, a differenza di altri, appaiono ancora irrisolti,
non solo nell’elaborazione scientifica, ma anche, soprattutto, nell’utilizzo
che ne fa la Corte costituzionale.
In questa prospettiva sembra importante una premessa: a mio avviso,
l’indagine su questi istituti, sul modo in cui la Corte li utilizza e sulle loro
(future) potenzialità, è strettamente legata all’esigenza di un diritto processuale costituzionale che si faccia sempre più strutturato e che garantisca anche i diritti delle parti (e di eventuali terzi) davanti alla Corte.
Non è un caso che la dottrina, negli anni in cui, su sollecitazione della
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Corte medesima, si interrogò sulla praticabilità di strumenti nuovi per modulare gli effetti temporali e per temperarne la retroattività, abbia sviluppato
una profonda riflessione sulla natura del processo costituzionale, sul rapporto fra la giurisprudenza costituzionale e gli strumenti processuali utilizzati,
sulla possibilità di modificare alcune regole processuali anche in via giurisprudenziale, sul rapporto tra legittimazione della Corte costituzionale e
processo1.
Da allora, soprattutto indagando le origini della giustizia costituzionale
italiana, si è sempre ritenuto che la Corte costituzionale si legittimi non solo
per quello che decide, ma per come decide2 e che la possibilità di trasparenza
e di massima strutturazione delle regole processuali sia fondamentale, in generale, per giustificare il ruolo della Corte in una società complessa e, soprattutto, quando, come succede in Italia, al Giudice costituzionale si chiede
di correggere o, addirittura, di intervenire al posto del legislatore.
Sono diventati, dunque, ancora più evidenti lo spazio e la responsabilità
affidati al Giudice costituzionale, che dopo aver “riformato” l’ordinamento
negli anni sessanta e settanta, facendo vivere i principi costituzionali e inventandosi strumenti che gli consentissero “di fare a meno del legislatore” (e
anche dei giudici), come quelli delle decisioni interpretative di accoglimento
e delle sentenze manipolative, si è trovato progressivamente investito del
compito di precedere il legislatore o di correggerne vistosi errori, soprattutto per ciò che concerne la tutela dei diritti fondamentali3.
In questo compito, la Corte, però, non è riuscita a irrobustire il proprio
processo e le sue potenzialità inespresse, perdendo anche l’occasione, nel
2008, della modifica delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte,
dal momento che le medesime norme integrative, a seguito della modifica:
a) mantengono inalterate le regole sui poteri istruttori;
b) non risolvono il problema dell’intervento di terzi dinanzi al Giudice
costituzionale, limitandosi a registrare quello che già succedeva nella prassi,
e cioè che l’intervento di terzi è ammesso su decisione discrezionale del
Giudice, senza criteri predeterminati (art. 4 delle norme integrative);
	
  
1

Si veda, in punto di analisi del diritto processuale costituzionale, G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990, 105-137; ancora, in tema, si veda R. ROMBOLI, Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della
stessa questione nel corso del medesimo giudizio, ivi, 164 e ss.
2
Sia consentito il rinvio a M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale,
Torino, 1991.
3
Sul ruolo del Giudice costituzionale nella realizzazione dei principi costituzionali, cfr.
per tutti V. ONIDA, La Costituzione fra magistratura e Corte costituzionale, in AA.VV., Scritti in onore di C. Mortati, vol. VI, Milano, 1993, 503-595.
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c) non affrontano (in questo caso, perché probabilmente sarebbe necessaria una modifica sul piano legislativo o costituzionale) il problema del
contenimento degli effetti temporali delle decisioni nel passato o solo pro
futuro4.
La Corte, insomma, non si è ancora spinta ad affrontare funditus il problema del coordinamento con il legislatore, in questo modo rimanendo distante non solo dal modello europeo originario, quello kelseniano, che nasce
su tale raccordo, quale presupposto della stessa esistenza di un Tribunale costituzionale, ma anche dalle esperienze delle maggiori Corti europee, nazionali e sovranazionali, a cui si farà qualche riferimento successivamente.
L’inesistenza di strumenti efficaci di raccordo col Parlamento ha condotto, in alcuni casi, la Corte a rinunciare a decidere, limitandosi ad effettuare
un generico rinvio al legislatore, che, generalmente, ascolta poco e male i
moniti del Giudice costituzionale5; in altri, a decisioni di incostituzionalità
dove le argomentazioni del Giudice costituzionale avrebbero potuto avere
una maggiore forza di persuasione, se corredate dall’attivazione di approfondite e formali istruttorie; in altri ancora, a decisioni con un impatto finanziario distruttivo, non conosciuto però preventivamente dal Giudice costituzionale.
	
  
4

Sulle norme integrative, in generale, si vedano G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988; T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio
sulle leggi, Milano, 1997 e, più di recente, G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI (a
cura di), Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002. Sulla modifica delle norme integrative intervenuta nel
2008 si veda P. PASSAGLIA, «Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento decisorio della Corte costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it (10 luglio 2009), secondo il
quale “non resta che auspicare che in avvenire non si debbano evocare le Norme integrative
da ultimo approvate come un’occasione non adeguatamente sfruttata per cautelarsi nei confronti di rischi futuri”.
Quanto alla valorizzazione del modello presidenziale nel procedimento decisorio della
Corte costituzionale, si veda, inoltre, E. LAMARQUE, Le nuove Norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale, in Dir. e soc., 2009, I, 113 ss.; A. RAUTI, Le nuove “norme
integrative” della Corte fra collegialità e celerità del giudizio costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it; N. SAITTA, I procedimenti in camera di consiglio nel nuovo regolamento di procedura davanti alla Corte costituzionale (Prime impressioni a caldo), in
Giust. amm., 2008, IV, 127 ss.
5
L’inefficacia dello strumento del “monito” al legislatore è divenuta di tutta evidenza
negli ultimi anni: pensiamo a vicende come quella del cognome materno, di cui alle sentenze
n. 61 del 2006, con cui il Giudice costituzionale rivolgeva un monito al legislatore affinché
provvedesse in materia, e n. 286 del 2016, con cui la Corte costituzionale ha poi deciso nel
senso dell’accoglimento della questione di costituzionalità a fronte del protrarsi dell’inerzia
del legislatore e dell’intervenuta condanna italiana, da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo, nel caso Cusan e Fazzo c. Italia; delle unioni omosessuali, di cui alla sentenza n.
138 del 2010, ma anche alla successiva n. 170 del 2014 con riferimento al c.d. “divorzio imposto”; e, soprattutto, della legge elettorale, con le decisioni n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.
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2. La Corte non può “fare tutto da sola”: considerazioni sul problematico seguito di alcune decisioni manipolative
L’argomento oggetto delle presenti riflessioni stimola quindi gli studiosi
a riprendere alcune tematiche di fondo sulla natura della giustizia costituzionale italiana, del suo fragile equilibrio fra la garanzia degli jura e la tutela
della lex, per ricordare una celebre e felice espressione di Gustavo Zagrebelsky per cui “il momento della giurisdizione è quello in cui vengono a contatto la lex e gli iura, l’una e gli altri dovendo trovare un punto di contemperamento”6.
Alle origini del modello europeo, l’indispensabile raccordo fra il compito del Giudice costituzionale e l’intervento del legislatore è scolpito nelle
parole di Hans Kelsen, nel saggio su “La garanzia giurisdizionale”, nel quale è evidenziata la necessità che la decisione del Tribunale costituzionale
“abbia effetto solo dopo lo spirare di un certo termine decorrente dalla sua
pubblicazione, non fosse altro che per dare al Parlamento la possibilità di
sostituire la legge incostituzionale con un’altra conforme alla Costituzione,
in modo che la materia regolata dalla legge annullata non resti priva di una
disciplina per un tempo relativamente lungo”7.
Questo profilo è ben chiaro anche ai Costituenti e, in particolare, a Calamandrei, il quale, nel progetto presentato in seconda sottocommissione,
proponeva che anche in un giudizio di tipo incidentale la Corte costituzionale, una volta annullata la legge, la dovesse rinviare al Parlamento, al quale
spettava in ogni caso l’ultima parola: modificare la legge o modificare la Costituzione8.
Quello che osserviamo nella storia del nostro Giudice costituzionale è,
fin dai primi anni del suo operare, l’impossibilità di garantire ai cittadini
questo raccordo, a causa dell’inerzia del legislatore che “scarica” sulla Corte
costituzionale il peso di un generale adeguamento della legislazione, soprattutto di quella anteriore alla Costituzione, ai principi costituzionali.
Negli anni sessanta, quindi, il Giudice costituzionale decide, inventandosi nuove tecniche decisorie, e cioè attraverso gli strumenti interpretativi e
soprattutto manipolativi, di risolvere il problema “facendo da solo”: tuttavia, possiamo osservare che la Corte, pronunciandosi nella maggior parte dei
casi su una normativa anteriore alla Costituzione, riusciva, pure con strumenti manipolativi, a dare anche concrete indicazioni a futuri interventi ge	
  
6

G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 176.
Si veda H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, in La giustizia
costituzionale, Milano, 1981, 198.
8
Sia consentito il rinvio alle più ampie considerazioni svolte su tali profili in M.
D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, cit.
7
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nerali del legislatore, stabilendo in questo modo una relazione “positiva”: si
pensi alla funzione orientativa delle decisioni della Corte costituzionale in
tema di parità fra i sessi sulla riforma del diritto di famiglia del 19759 o alla
stretta correlazione fra la storica decisione n. 27 del 1975 in materia di aborto della donna consenziente e la successiva legge n. 194 del 1978 in tema di
interruzione volontaria della gravidanza; pensiamo alla complessa opera di
adeguamento del processo penale di stampo inquisitorio al principio di parità fra accusa e difesa, poi introdotto pienamente con il nuovo processo penale del 198810.
Negli ultimi decenni, invece, la Corte si è trovata e si trova ad affrontare
una problematica profondamente diversa, che mette a nudo l’impossibilità
di risolvere davvero i problemi affidandosi solo a pronunce “manipolative”,
basate sulla presunzione che la Corte possa “fare tutto da sola”. Non si tratta oggi di dare semplicemente indicazioni per future riforme di cui il legislatore prima o poi si farà carico: si tratta spesso di correggere leggi impostate
male, anche sul piano del bilanciamento, dove però la correzione in via manipolativa, pur necessaria, apre altri problemi o non li risolve tutti. Emblematica, in questo senso, la vicenda della legge n. 40 del 2004, in materia di
procreazione medicalmente assistita: nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte
costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità del divieto di fecondazione
eterologa, sottolinea la portata “autoapplicativa” della stessa decisione, affermando come non ci fosse alcun bisogno di un intervento del legislatore
(se non al limitato fine di individuare, attraverso l’aggiornamento delle Linee guida, il numero di donazioni per ciascun donatore). Tuttavia il seguito
della decisione è stato caratterizzato da situazioni di incertezza e di mancata
garanzia nell’accesso al trattamento di procreazione con donazione esterna
di gameti, che sono state superate solo con l’intervento del legislatore, che,
aggiornando i LEA11, ha garantito una applicazione uniforme sul territorio
nazionale della fecondazione eterologa. Si pensi anche alla prima decisione
in materia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità
	
  
9

Emblematica del fenomeno è la sent. n. 133 del 1970, che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla
condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle,
in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita. Per un quadro d’insieme della giurisprudenza costituzionale che ha portato verso la riforma del diritto
di famiglia v. F. BIONDI, Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, in Rivista del
Gruppo di Pisa, 2013, 3 s. e 17 ss.
10
In tema v. M. CECCHETTI, Giusto processo (Diritto costituzionale), in Enc. dir.,
Aggiornamento, V, Milano, 2001, 595 ss., 597 ss.
11
Cfr. il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limitava a tre il numero
massimo di embrioni producibili per ogni ciclo di stimolazione ovarica e
impediva il differimento del trasferimento in utero di questi in caso di pregiudizio per la salute della donna che fosse stato prevedibile al momento
della loro creazione (sentenza n. 151 del 2009). Anche in questo caso, si sono posti e si pongono notevoli problematiche attinenti, essenzialmente, oltre
che alla stessa valutazione del caso concreto demandata al medico, anche al
destino degli embrioni non impiantati in utero: in parole più semplici, in
questo caso la Corte ha creato un problema, che solo il legislatore può risolvere. Si pensi, ancora, alla sentenza n. 96 del 2015, con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di accedere alle tecniche di procreazione
assistita anche alle coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie
geneticamente trasmissibili. In questo caso, se da un lato la Corte ha fatto
richiamo alle condizioni di gravità previste dall’art. 6, comma primo, lett. b),
della legge n. 194 del 1978, per individuare i casi in cui consentire simile accesso alle tecniche e in particolare alla diagnosi genetica preimpianto,
dall’altro lato ha fatto espresso rinvio all’intervento del legislatore, chiamato
a individuare anche con periodico aggiornamento lo specifico elenco delle
patologie di cui devono essere affetti uno o entrambi i componenti della
coppia per poter accedere alle tecniche medesime12.
Non solo, recentemente è emersa la necessità di rispondere a richieste
della società su problemi importanti che il legislatore non riesce a risolvere
da solo, ma rispetto ai quali il giudice non può valicare i confini della discrezionalità dell’organo democraticamente eletto. Si pensi, per esempio, al caso
della c.d. stepchild adoption13, ossia al riconoscimento dell’adozione da parte
di un componente dell’unione civile omosessuale dei figli naturali dell’altro,
originariamente previsto nel disegno di legge, ma poi eliminato nel corso dei
lavori preparatori che hanno condotto all’approvazione della legge n. 76 del
2016, recante la regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso
sesso e delle convivenze. Sul tema, sono intervenute alcune decisioni di giudici comuni oltre che della Corte di Cassazione che, con una interpretazione
	
  
12
Sulle problematiche sottese alla materia della procreazione medicalmente assistita si
rinvia a M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano,
2016; G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola
l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), in G. BRUNELLI, A.
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, 815
ss.; B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla
fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano,
2017; R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Dalla
provetta alla Corte. La nuova legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Torino, 2008.
13
Il riferimento è a Corte cost. sent. n. 76 del 2016.
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certamente problematica, sebbene condivisibile nel merito, hanno riconosciuto l’adozione 14.
Si tratta anche dell’emergere di nuove esigenze di intervento in settori
dove la discrezionalità legislativa è più forte, ma che comunque necessitano
di risposte: emblematiche in questo senso sono le più recenti pronunce nella
materia penale, settore tradizionalmente precluso ad interventi manipolativi
in malam partem del Giudice costituzionale e di recente oggetto di pronunce innovative15.
Oppure si tratta di intervenire in campi, tradizionalmente riservati alla
discrezionalità legislativa, nei quali il legislatore rinuncia a fare il proprio
mestiere, nonostante i ripetuti moniti del Giudice costituzionale e dove
quest’ultimo, obtorto collo, deve intervenire, coprendo uno spazio che però
non può colmare da solo: mi riferisco, in particolare, alla vicenda della legge
elettorale (sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)16. Si pensi, anche, alla sentenza
n. 286 del 2016 con cui la Corte costituzionale, dopo precedenti decisioni in
cui si era riconosciuta la sfera di discrezionalità del legislatore e poi si era rivolto un monito a quest’ultimo affinché intervenisse, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma desumibile da una pluralità di di	
  
14
Corte di Cassazione, sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016, in www.articolo29.it; si
veda, in senso contrario, la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza n.
261 del 17 ottobre 2016, ivi. Sia consentito il rinvio, su tali tematiche, a M. D’AMICO,
L’approvazione del ddl Cirinnà fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico, in
www.federalismi.it, 9 marzo 2016, oltre che a M. D’AMICO, C. NARDOCCI, M. WINKLER (a
cura di), Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti d’America,
Milano, 2014.
15
Per più ampie osservazioni sia consentito il rinvio a M. D’AMICO, Corte costituzionale
e discrezionalità del legislatore in materia penale, in www.rivistaaic.it, 2016, IV, in cui si analizza l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia penale più recente. In particolare, si vedano Corte cost. sentenza n. 229 del 2015, n. 56 del 2016, n. 236 del 2016. In tema,
si veda, da ultimo, G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra
princìpi e democrazia, in AA. VV., Per i sessanta anni della Corte costituzionale, Milano, 2017,
325 ss.
16
Sulle ben note problematiche sottese alla materia si vedano fra i numerosi commenti
alle due decisioni della Corte costituzionale A. MORRONE, Dopo la decisione sull’Italicum: il
maggioritario è salvo, e la proporzionale non un obbligo costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 13 febbraio 2017; B. CARAVITA, La riforma elettorale alla luce
della sent. 1/2014, in www.federalismi.it, 17 gennaio 2014; G. GUZZETTA, La sentenza n. 1
del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 14 gennaio
2014; A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni
della rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita
però solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum, in www.forumcostituzionale.it, 25 febbraio
2017. Si vedano infine, volendo, M. D’AMICO, S. CATALANO (a cura di), Prime riflessioni
sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014.
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sposizioni, nella parte in cui non consentiva ai coniugi, di comune accordo,
di trasmettere ai figli anche il cognome materno17.
Insomma, i tempi paiono maturi per un ripensamento profondo di questa ritrosia del nostro Giudice costituzionale a utilizzare meglio i suoi poteri
istruttori, da un lato, e per definire forme diverse di raccordo con il potere
legislativo, che prevedano anche la possibilità di modulare gli effetti temporali delle decisioni costituzionali, dall’altro.
Ripensare a questi strumenti e saggiarne le potenzialità significa anche
mettere in luce una zona grigia del processo costituzionale, che è quella del
contraddittorio e delle sue regole, dei poteri delle parti private e pubbliche
nel giudizio e della possibilità per soggetti estranei al processo a quo di far
sentire la loro voce, in un contraddittorio “aperto” e pubblico, in qualità di
amici curiae18.
Si cercherà ora di riflettere in modo puntuale sui due istituti, anche alla
luce di alcuni casi specifici e di specifiche esperienze oltre i nostri confini.

3. Spunti per un ricorso ai poteri istruttori formali basato su criteri
oggettivi a partire dal modello tedesco e della Corte europea dei diritti dell’uomo
Riflettendo in modo più preciso sui poteri istruttori, possiamo constatare che questa tematica, ripresa in modo molto efficace e approfondito dalle
relazioni che sentirete oggi, non è stata affrontata spesso dalla dottrina, nonostante, nel 1988, giustamente Gustavo Zagrebelsky definisse “il diritto
delle prove” un campo aperto, da esplorare e soprattutto da mettere maggiormente in pratica nel processo costituzionale19.
Nella sua monografia Tania Groppi20, classificando i casi di istruttoria
	
  
17

Si vedano le osservazioni di E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo,
nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il
quadro, in www.forumcostituzionale.it, 5 gennaio 2017.
18
In tema di contraddittorio, si veda, fra gli altri, C. MEZZANOTTE, Appunti sul contraddittorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1972, 962 ss.; A. CERRI,
“La dialettica” nel giudizio incidentale: rimeditazioni sul tema, in Scritti in onore di Massimo
Severo Giannini, Milano, 1988, 129 ss.; R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale
come processo senza parti, Milano, 1985, 115 ss.; sia consentito il rinvio a M. D’AMICO, Parti
e processo nella giustizia costituzionale, cit.
19
G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 291. Si veda, adesso, M. NISTICÒ, Le
problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in questo volume.
20
T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano,
1997. Si confronti, ancora, la relazione di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio
nelle competenze della Corte, cit., rispetto all’esercizio dei poteri istruttori da parte della
Corte costituzionale.
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formale, evidenziava alcune caratteristiche e proponeva anche specifici rimedi, che rendevano chiaro come ci fossero, in questo settore, potenzialità
del tutto inespresse e un uso tutto sommato limitato delle stesse.
E, infatti, la Corte costituzionale, secondo l’Autrice, sembrerebbe ricorrere all’utilizzo dei poteri istruttori solamente qualora ritenga opportuno
utilizzarli, talvolta “non facendone alcun uso ai fini della decisione medesima”, e, in definitiva, senza ricorrere al canone della logicità21. Alla luce di
quanto sostenuto, Groppi afferma che “una eventuale modifica delle disposizioni vigenti dovrebbe andare nel senso di circoscrivere la discrezionalità
di cui gode la Corte nella decisione di svolgere o meno un’istruttoria formalizzata, qualora si tratti di utilizzare elementi di fatto che non risultano dalla
documentazione fornita dalle parti e che esulano dal campo del notorio. Ciò
potrebbe avvenire […] tramite la individuazione, per via di definizione o di
enumerazione, degli elementi che debbono essere acquisiti in maniera formalizzata”22.
Quanto osservato vent’anni fa, è attuale ancora oggi: la Corte, per conoscere i fatti, continua ad analizzare dati e aspetti fattuali con istruttorie informali, basandosi sui documenti allegati dalle parti, o attivandosi in via
spontanea, attraverso richieste scritte od orali che rimangono comunque
all’interno della Corte e non possono essere conosciuti, né dalle parti del
giudizio costituzionale, né in generale dai cittadini.
Diversa è l’esperienza di altre Corti, un’esperienza che dimostra come
l’attivazione formale di poteri istruttori consente al Giudice costituzionale
di utilizzare in modo oggettivo e pubblico dati che spesso diventano il presupposto della decisione e che entrano con ben altro peso nella motivazione.
Sui dati, inoltre, si forma anche il contraddittorio e le stesse parti o terzi intervenienti possono contribuire ad un arricchimento del materiale su cui si
formerà la decisione del Giudice costituzionale.
È soprattutto l’esperienza del Tribunale costituzionale tedesco ad offrire
un interessante modello.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che l’istruttoria dinnanzi al Bundesverfassungsgericht (BVerfG) è disciplinata dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del
Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)23 e risulta quindi molto ricca
sul piano normativo. Particolarmente significativo pare essere l’art. 26 del
BVerfGG, il quale fonderebbe “il principio inquisitorio” cui si informano i
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T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 260. Rispetto all’utilizzo tutt’altro che costante dello
strumento dell’istruttoria formale da parte della Corte costituzionale, si veda E. OLIVITO, I
fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità
costituzionale, in questo volume. Ancora, sull’occasionalità del ricorso al potere istruttorio si
veda M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, cit.
22
T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 260.
23
T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 66 e ss.
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poteri istruttori in capo al Tribunale Costituzionale24: quest’ultimo può
quindi procedere alla “ricerca della verità” in modo autonomo anche rispetto al potere legislativo, al potere esecutivo e agli altri Tribunali.
Pare altresì centrale l’art. 22 del Regolamento del Tribunale costituzionale, il quale prevede, al quarto comma, che “su proposta del relatore o per
deliberazione del Collegio il Presidente sollecita delle personalità che dispongono di conoscenze particolari in un campo particolare ad esprimere il
loro parere su una questione rilevante ai fini della decisione”. Peter Häberle,
a tal proposito, ha evidenziato che la partecipazione di soggetti qualificati al
processo costituzionale ha garantito la diffusione di quel fenomeno per cui
l’arricchimento dell’informazione avverrebbe per il tramite della partecipazione25.
Nella famosa decisione del 1993 sull’aborto, il Giudice costituzionale tedesco, come è noto, abbandona coraggiosamente la sanzione penale, ritenuta
necessaria nel 1975 in virtù della superiorità del bene “vita” del nascituro,
rispetto a quello della “salute” della donna, per approdare ad una soluzione
diversa, e cioè alla rinuncia alla sanzione penale per la donna, in quanto inefficace e controproducente proprio per la tutela della vita del nascituro, in
ogni caso messa in primo piano rispetto alla sua salute. In quella decisione il
BVerfG sviluppa il cd. “modello discorsivo”, fondato sulla centralità della
consulenza statale, l’unico strumento in grado di “convincere” una donna a
rinunciare ad interrompere la gravidanza, una volta conosciute le alternative
all’aborto26.
Il bilanciamento e il ragionamento del Giudice costituzionale tedesco
non sono frutto soltanto della sensibilità dei giudici, ma si appoggiano in
modo chiaro sui dati acquisiti all’esito di una istruttoria formale, nella quale
il Max Planck Institut era stato incaricato di rispondere, con ricerche oggettive, ad alcuni aspetti fondamentali che riguardavano l’efficacia della sanzione penale, l’analisi delle ragioni che spingono una donna ad abortire, il ruolo
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Ai sensi di tale articolo, “il Tribunale costituzionale federale raccoglie le prove necessarie per la ricerca della verità. Esso può darne incarico, al di fuori dell’udienza orale, a un
membro del Tribunale, ovvero con delimitazione a determinate questioni e persone, chiederne la raccolta ad altro Tribunale. Il comma secondo del menzionato articolo prevede che:
“con un’ordinanza presa a maggioranza dei due terzi dei voti del Tribunale, può soprassedersi all’esibizione di singoli documenti, qualora il suo uso sia incompatibile con la sicurezza
dello Stato”. La sussistenza di tale principio è stata affermata dalla dottrina di Ritterspach, in
T. RITTERSPACH, Legge sul Tribunale costituzionale della Repubblica Federale di Germania,
Firenze, 1982, ripreso da T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 66.
25
P. HÄBERLE, Verfassungsprozeßrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht im Spiegel
del Judikatur des BVerfG, in Juristenzeitung, 1976, 377 e ss., ripreso da T. GROPPI, I poteri
istruttori, cit., 68.
26
BVerfGE 88, 203. In tema si veda, volendo, M. D’AMICO, Donna e aborto nella Germania riunificata, Milano, 1994.
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positivo o meno della consulenza statale, il ruolo del contesto familiare,
l’impatto psicologico di un aborto sulla donna.
Alla luce delle risposte scientifiche ottenute, che entrano in modo cristallino nel bagaglio della decisione, il Tribunale costituzionale tedesco ottiene
gli strumenti per sviluppare la sua decisione che si riassume nel principio secondo cui “l’aborto è illegittimo, ma non è penalmente punibile”: per proteggere il nascituro bisogna “agire insieme alla donna, e non contro di lei”,
attraverso lo strumento della consulenza statale, che assume una centralità
particolare alla luce delle raccomandazioni degli scienziati.
Ancora, il BVerfG, nella sentenza cd. “Apotheken-Urteil” dell’11 giugno
1958 ha utilizzato, al fine di argomentare l’adozione della Nichtigkeitserklärung, cioè di una pronuncia di nullità, le dichiarazioni rilasciate da un
esperto in tema di legislazione regionale riguardante le farmacie27.
Il 14 febbraio 1967, in tema di imposte sulle filiali bancarie, il BVerfG ha
disposto una indagine sul volume d’affari degli istituti di credito appartenenti ai vari gruppi bancari ricorrendo alle associazioni dell’economia bancaria e di credito28.
Più recentemente, il 6 dicembre 2016, il BVerfG ha dichiarato incompatibile con il diritto di proprietà la tredicesima novella della legge sull’energia
atomica29.
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BVerfGE 7, 377. Nella decisione si legge infatti che “è stato più volte avvalorato, anche
da parte dell’esperto Prof. Dr. Schlemmer, il fatto che il diritto farmaceutico risulta indissolubilmente legato al diritto relativo alla commercializzazione dei medicinali e alla regolamentazione sui prezzi dei farmaci, e che non sarebbe possibile regolare il primo, senza che, al
contempo, vengano regolamentati questi altri. […] Il BVerfG non può permettere che si verifichi una lesione dei diritti fondamentali […] fintanto che il legislatore non faccia uso delle
opzioni legislative riconducibili al suo giudizio”.
28
BVerfGE 21, 160. In tal senso, J. LUTHER, Appunti in materia di partecipazione, Corte
costituzionale, Servizio Studi – Sezione di diritto comparato, in N. SANDULLI (a cura di),
Dottrina straniera e comparata. Numero speciale sull’amicus curiae, Roma, 1990, 140, ripreso
da T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 68.
29
BVerfGE 20.12.2016 - 1 BvR 2821/11. Come è possible leggere nel comunicato stampa
ufficiale, “the 13th AtG Amendment does, however, violate the constitutionally guaranteed
right to property (Art. 14 of the Basic Law, Grundgesetz – GG) to the extent that the introduction of fixed dates by which nuclear power plants in Germany must be shut down (§ 7 sec. 1a
sentence 1 of the Atomic Energy Act, Atomgesetz – AtG in the version of the 13th AtG
Amendment) does not ensure that the electricity output allowances allocated to each power
plant by law in 2002 will be used up within the corporations concerned before the fixed shut
down dates. This renders the possibilities to use the power plants protected by the guarantee of
property untenable, and limits them in a way that violates equality”. Infatti, il BVerfG ha dichiarato l’incostituzionalità dell’emendamento con l’art. 14, comma primo, della Legge Fondamentale “insofar as the Act does not ensure that the the volumes of electricity allocated to the nuclear power plants under Appendix 3 column 2 of the Atomic Energy Act can be used up completely or almost completely, and does not provide for appropriate settlement”.

28

LA CORTE COSTITUZIONALE E I FATTI: ISTRUTTORIA ED EFFETTI DELLE DECISIONI

È evidente, pertanto, che il BVerfG, al fine di allargare ed ampliare il
proprio orizzonte cognitivo ed argomentativo, ricorre all’adozione di ampi
strumenti conoscitivi.
Un altro modello molto interessante, ma poco conosciuto30, è costituito
dal giudizio dinanzi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale è dotata, sul piano normativo, di poteri istruttori ampi e diversificati31.
Così, anzitutto, vanno ricordati l’art. 38 (Esame in contraddittorio tra le
parti) della Convenzione e l’allegato A del Regolamento della Corte, che disegnano un articolato sistema di acquisizione delle prove, comprensivo, a titolo
esemplificativo: dell’acquisizione di informazioni tramite prove orali come la
testimonianza; di indagini sul territorio, in situ, come i sopralluoghi, da svolgersi anche attraverso la costituzione di apposite delegazioni solitamente composte
da giudici, interpreti ed esperti di settore; la produzione di documenti su iniziativa delle parti; il coinvolgimento di esperti o istituzioni chiamati ad esprimere
pareri ovvero a redigere rapporti scritti su questioni pertinenti alla causa.
Particolarmente rilevante nell’impianto processuale è, come anticipato, la
costituzione delle c.d. “delegazioni”, solitamente formate dopo la fase di ricevibilità del ricorso e, talvolta, in via eccezionale, anche in epoca antecedente alla decisione della Sezione sulla ricevibilità del ricorso; delegazioni deputate a raccogliere informazioni, assistere ad audizioni (che, anche quando
condotte da una Camera, si svolgono a porte chiuse, “salvo decisione contraria del presidente della camera o del capo della delegazione”) e a dare esecuzione a tutti i provvedimenti istruttori utili ai fini della disamina delle
questioni sottostanti il ricorso: va osservato, a questo proposito, che la delegazione deputata all’istruttoria isola quest’ultima dal processo e la rende una
fase autonoma sulla quale si forma il contraddittorio.
Da ultimo, non meno importante, quanto alle implicazioni che ne derivano in punto di valorizzazione del ruolo dispiegato dai terzi intervenienti
nel giudizio, è la previsione (art. A1, par. 6) che attribuisce al Presidente della Camera la facoltà di invitare o autorizzare i terzi intervenienti a partecipare al provvedimento istruttorio.
	
  
Rileva in questa sede evidenziare che il BVerfG ha riportato alcuni dati contenuti in una
nota del Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz), cui hanno
fatto riferimento sia il Governo Federale che i ricorrenti nel rispondere alle questioni loro
sottoposte dal BVerfG rispetto alla possibilità di utilizzare volumi energetici residuali.
30
Alcuni riferimenti sono contenuti nella relazione di A. IANNUZZI, Poteri istruttori e
valutazioni tecnico-scientifiche tra discrezionalità legislativa, autonomia della scienza ed esigenze processuali, in questo volume, con particolare riferimento alle problematiche che investono le materie di rilevanza tecnico-scientifica.
31
In generale, sulle prerogative e sul funzionamento della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, si veda B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea
dei diritti dell’uomo, Milano, 2012.
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Con riferimento, invece, agli obblighi delle parti in fase di esecuzione dei
provvedimenti istruttori, l’art. A2 pone un obbligo generale di sostegno e di
ausilio all’operato della Corte a cui si affiancano obbligazioni più specifiche
in ipotesi di indagini da svolgere tramite delegazioni che operino sul territorio di una delle Parti contraenti (cfr. art. A2).
Guardando alla concreta applicazione di tali norme, occorre segnalare
che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto ricorso ad istruzioni probatorie prevalentemente in casi riguardanti dedotte
violazioni degli articoli 2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura) e 6
(Diritto a un equo processo), intrecciando il suo giudizio con le indagini
condotte dalle autorità giurisdizionali nazionali in fase di applicazione della
legge penale nazionale. In relazione a questi principi convenzionali, la Corte
europea dei diritti dell’uomo, come è noto, può incentrare il proprio sindacato non soltanto sul profilo sostanziale del diritto in questione, bensì anche
sulla sua dimensione o natura c.d. procedurale. In casi, quindi, che coinvolgano taluna delle norme convenzionali sopra richiamate, definite anche come procedural rights, la Corte europea può incentrare il proprio accertamento intorno alla violazione della norma invocata dal ricorrente in relazione al
rispetto da parte delle autorità nazionali degli obblighi che discendono in
capo alle stesse per via della norma in questione. Si tratta, in altre parole, di
diritti che impongono un obbligo in capo agli Stati contraenti, avente ad oggetto la promozione di un’indagine ovvero l’avvio di un processo che presuppone l’impiego di mezzi probatori e l’acquisizione di prove, in relazione
ai quali la Corte di Strasburgo svolge un sindacato ulteriore allo scopo di verificare se l’istruzione probatoria si sia svolta a livello nazionale conformemente ai principi di cui all’art. 6 CEDU. A titolo esemplificativo, può richiamarsi il caso Nachova e altri c. Bulgaria, in cui la Corte si è pronunciata
sul caso dell’omicidio di due cittadini bulgari di etnia rom da parte di un ufficiale di polizia, dichiarato, a seguito dell’istruttoria condotta dalle autorità
bulgare, non perseguibile penalmente. In quell’occasione, la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 14 (Divieto di discriminazione), letto in combinato disposto con l’art. 2 CEDU, non tanto per la
connotazione razziale dell’omicidio commesso quanto piuttosto per
l’accertamento dell’omissione di indagini adeguate da parte dell’autorità
giudiziaria bulgara sotto questo aspetto, dichiarando quindi la violazione
delle norme convenzionali sotto un profilo esclusivamente “procedurale”.
Scarsa appare, invece, l’attivazione di istruzioni probatorie in relazione a
casi in cui la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione ossia quando può
essere necessario acquisire evidenze scientifiche. In queste ipotesi, la casistica maggioritaria mostra un atteggiamento della Corte europea restio quanto
all’attivazione dei poteri istruttori di cui il Regolamento, viceversa, ampia-

LA CORTE COSTITUZIONALE E I FATTI: ISTRUTTORIA ED EFFETTI DELLE DECISIONI

30

mente la dota, demandando alle parti costituite, così come ai terzi intervenienti, il compito di produrre la documentazione utile ai fini della soluzione
del caso sottopostole. Ne costituiscono patente dimostrazione alcuni recenti
casi contro l’Italia: fra tutti, il caso Parrillo c. Italia, nel quale, forse anche a
motivo dell’omessa attivazione di un’istruttoria formale da parte della
Grande Camera, la discussione intorno alla violazione delle norme convenzionali invocate dalla ricorrente ha finito per spostarsi sul piano eticomorale dell’inizio della vita, senza soffermarsi sull’esame della letteratura e
delle evidenze scientifiche rilevanti in materia. Quando a venire in rilievo
sono questioni che coinvolgono l’acquisizione di dati e di evidenze scientifiche, sembra, quindi, di potersi riscontrare un qualche parallelismo, questa
volta in negativo, tra il Giudice costituzionale e quello europeo32.
Nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è poi interessante osservare che all’utilizzo di poteri istruttori robusti, per arricchire il
panorama offerto al Giudice nella sua decisione, si affianca un ruolo dei
soggetti terzi, ai quali la stessa Corte europea chiede di offrire elementi ulteriori e diversi rispetto al punto di vista dei ricorrenti, anche attraverso la
produzione di documenti o di pareri scientifici.
In questo senso, a dimostrazione del favore con cui la Corte europea
guarda agli interventi dispiegati dai terzi, muovono l’art. 36, paragrafo 2,
(Intervento di terzi) della Convenzione ai sensi del quale “[n]ell’interesse di
una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può
invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a
partecipare alle udienze” e l’art. 44 del Regolamento della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che definisce termini e modalità di intervento dei terzi interessati.
Di recente, la stessa Corte europea ha sottolineato che gli interventi sono
e saranno ammessi solo qualora rappresentino un altro punto di vista, dicano qualcosa di nuovo rispetto al ricorso e, ancora, mettano a disposizione
della Corte informazioni aggiuntive, spesso di carattere scientifico, a integrazione di quelle prodotte dalla parte ricorrente: si vedano, in questo senso,
i casi S. e Marper c. Regno Unito (2008), in cui l’interveniente aveva fornito
alla Corte alcuni dati scientifici concernenti l’utilità di database contenenti
samples di DNA, e D.H. e altri c. Repubblica Ceca (2007), in cui il ruolo
dell’interveniente si è tradotto nella produzione in giudizio dei dati statistici
su cui si è fondato l’accertamento della discriminazione indiretta, lesiva
dell’art. 14 CEDU, ai danni della minoranza di etnia rom.
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Si rinvia ai più ampi riferimenti contenuti in M. D’AMICO, La Corte europea come
Giudice “unico” dei diritti fondamentali? Note a margine della sentenza, 27 agosto 2015,
Parrillo c. Italia, in www.forumcostituzionale.it, 29 settembre 2015.
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Emblematiche appaiono dunque tutte quelle decisioni nelle quali la Corte europea affronta temi che anche la nostra Corte costituzionale può essere
chiamata a decidere, con riguardo ad argomenti di rilievo scientifico. Nei
giudizi europei la voce della Scienza si leva forte e chiara attraverso interventi di società scientifiche che producono documenti ulteriori rispetto a
quelli prodotti dai ricorrenti: penso soprattutto ai casi S.H. e altri c. Austria
(2011), in tema di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, e
Parrillo c. Italia (2015), con riguardo alla ricerca scientifica sperimentale sugli embrioni umani (sulle stesse materie si è espressa successivamente anche
la Corte costituzionale, rispettivamente, con le sentenze n. 162 del 2014 e n.
84 del 2016).

4. La sfida posta dalle questioni di rilevanza scientifica: perché non è
più eludibile il problema dell’attivazione formale dei poteri istruttori
Veniamo quindi alla nostra Corte costituzionale: pensando soprattutto
alle decisioni importanti degli ultimi anni, alle quali si è già fatto in parte
cenno, sembra possibile affermare che la mancata attivazione di istruttorie
formali si faccia sentire soprattutto riguardo a due aspetti, analizzati approfonditamente dalle relazioni che seguiranno33, ma sui quali vorrei dire qualcosa. Da un lato, le questioni di rilevanza scientifica, dall’altro quelle in cui
debba essere analizzato l’impatto economico-finanziario della pronuncia.
Due aspetti molto diversi fra loro, ma accomunati dalle conseguenze negative, per la stessa legittimazione del Giudice costituzionale, di una chiusura del processo all’utilizzazione formale degli strumenti istruttori, che renderebbero visibili gli elementi di fatto su cui la Corte pronuncia la sua decisione ed eviterebbero di far apparire arbitraria o poco meditata una soluzione.
La Corte si è trovata, negli ultimi anni, ad esser investita di questioni dove il posto della “scienza” è centrale, e dove lo stesso legislatore non era riuscito a dare spazio in modo corretto alla voce degli scienziati: mi riferisco
soprattutto alle decisioni sul caso “Stamina”, sulla procreazione medicalmente assistita e, da ultimo, sui vaccini.
In tutti questi casi il Giudice costituzionale ha risposto in modo coraggioso, con decisioni che stabiliscono punti di principio importanti (pensia	
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In particolare, si veda la Relazione di A. IANNUZZI, Poteri istruttori e valutazioni tecnico-scientifiche, cit.; M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze
della Corte, cit.; M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli
effetti temporali delle decisioni, in questo volume.
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mo al caso Stamina e alla sentenza n. 274 del 201434), correggendo nella
maggior parte dei casi anche i vistosi errori del legislatore (pensiamo ancora
alle numerose decisioni in tema di fecondazione medicalmente assistita: sentenze n. 151 del 2009; n. 162 del 2004; n. 96 del 2015; n. 229 del 2015; n. 84
del 2016)35.
I dati scientifici assunti a presupposto delle pronunce della Corte non sono però sempre chiari e anche quando emergono nella motivazione della pronuncia (si vedano soprattutto i numerosi e corretti riferimenti contenuti nella
sentenza n. 162 del 2014 che fa cadere il divieto assoluto della cd. fecondazione eterologa) non sono stati oggetto di contraddittorio nell’udienza pubblica.
In altri casi, poi, proprio la mancata apertura ad audizioni o ad apporti di
scienziati rende problematica la decisione assunta, come quella contenuta
nella sentenza n. 96 del 2015, che si riferisce ad “apposite strutture pubbliche”, che dovrebbero “per esigenza di cautela” accertare le patologie di cui
sono affetti i componenti della coppia che richiede l’accesso alle tecniche assistite e, in particolare, alla diagnosi genetica preimpianto, che però non abbiamo. Con la stessa decisione, inoltre, la Corte costituzionale fa riferimento
alla “auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione
tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso” alle
tecniche assistite, anche per le coppie né sterili né infertili36.
Soprattutto, la sentenza n. 84 del 2016, che rigetta la questione sulla possibilità di destinare gli embrioni abbandonati dalle coppie alla ricerca scientifica in nome della dignità dell’embrione, risulta discutibile proprio perché la
decisione non tiene conto del punto di vista degli scienziati. In questo caso,
tra l’altro, in modo sicuramente non corretto da un punto di vista processuale, le parti del giudizio a quo e associazioni terze intervenienti avevano
fatto istanza al Presidente della Corte affinché audisse alcune personalità del
mondo scientifico. La Corte ha rigettato la richiesta di attivare i poteri
istruttori perché proveniente da parti costituitesi tardivamente e da soggetti
che non avevano acquisito la qualità di parti nel giudizio costituzionale. Essa, però, ben avrebbe potuto attivare in via autonoma quei poteri istruttori
che le avrebbero consentito anche di dare più peso a una questione cruciale
per il futuro della ricerca italiana37.
	
  
34
Si veda a questo riguardo C. NARDOCCI, Caso «Stamina»: la Corte rimette ordine nel
dialogo tra scienza e diritto, in Quaderni costituzionali, 2015, I, 160 ss.
35
Si veda B. LIBERALI, Problematiche costituzionale nelle scelte procreative, cit.
36
Su tali profili si vedano in particolare I. PELLIZZONE, L’accesso delle coppie fertili alla
diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza 96 del 2015: le condizioni poste dalla Corte
costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, e B. LIBERALI, Problematiche costituzionali
nelle scelte procreative, cit., 219 ss.
37
M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in BioLaw Journal, 2016, II.
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5. L’impatto economico finanziario delle decisioni della Corte costituzionale: istruttoria formale come presupposto per legittimare la delimitazione degli effetti temporali dell’annullamento
Altro profilo è quello che riguarda l’impatto economico-finanziario delle decisioni della Corte costituzionale38: in questo caso, in passato, la Corte
non attivava poteri istruttori formali, ma aveva istituito un ufficio che si occupava specificamente della valutazione dell’impatto delle decisioni, ufficio
che è stato in seguito smantellato.
Vero è che in questo caso risulta non solo opportuno, ma doveroso da
parte del Giudice costituzionale presidiare il tema in modo formale, creando
strumenti ad hoc o utilizzando le norme vigenti in tema di istruttoria formale39.
L’esempio più emblematico è costituito dalla pronuncia n. 70 del 2015,
in cui la Corte costituzionale accoglie la questione avente ad oggetto le
norme che stabilivano il blocco integrale e biennale (anni 2012 e 2013)
dell’adeguamento automatico per i trattamenti previdenziali superiori a tre
volte il minimo, senza tenere conto dell’art. 81 Cost. La decisione, nella parte finale, valorizza in modo particolare la circostanza che la disposizione si
limita a richiamare in modo generico la contingente situazione finanziaria,
senza che emerga complessivamente la necessaria prevalenza delle esigenze
finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento40. La Corte costituzionale
quindi non ha mostrato di valutare la possibilità di intervenire con una decisione manipolativa, che limitasse l’illegittimità costituzionale alle categorie
di pensionati maggiormente colpiti dalla manovra, evitando di estendere
l’effetto anche alle pensioni d’oro (a seguito di tale decisione, in particolare,
si è creato un “buco” nel bilancio statale di oltre 5 miliardi di euro). Pare
evidente come, in questa situazione, sarebbe stata necessaria un’analisi di natura preventiva sulle conseguenze finanziarie della pronuncia della Corte
costituzionale.
L’adozione della sentenza n. 70 del 2015, e quindi la dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto della sentenza in esame, ha condotto,
	
  
38
Sul tema dell’impatto ordinamentale delle decisioni della Corte costituzionale si veda
in particolare E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione
nelle pronunce della Corte costituzionale, in questo volume; nello specifico, sull’impatto di
tipo economico e finanziario si veda M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e
modulazione degli effetti temporali delle decisioni, cit.
39
In tema di imprevedibilità circa l’utilizzo degli esiti dei poteri istruttori in ambito
finanziario, si veda M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione
degli effetti temporali delle decisioni, cit.
40
Sul punto, si veda M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, cit.
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proprio in ragione degli interrogativi formatisi nell’opinione pubblica,
dell’allarme diffusosi nella compagine governativa, parlamentare e dell’Unione europea e, infine, del forte dibattito sviluppatosi tra i costituzionalisti
e tra gli economisti, alla presentazione da parte della Senatrice Lanzillotta di
un disegno di legge recante “Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei
giudizi di legittimità costituzionale”41. Il “Ddl Lanzillotta”, soprattutto alla
luce dell’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, si
propone, anzitutto, di intervenire sull’art. 30, comma terzo, della legge n. 87
del 1953, prevedendo che la Corte possa disporre una modulazione
dell’efficacia nel tempo della stessa decisione, a tutela di altri princìpi costituzionali. In secondo luogo, il “Ddl Lanzillotta” prevede una modifica
dell’art. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, aggiungendo, in seguito al primo comma, la possibilità da parte della Corte di disporre di “ordinanze
istruttorie ai fini dell’acquisizione di dati e informazioni”, e prevedendo altresì la facoltà di chiedere all’Ufficio parlamentare di bilancio una relazione
sugli effetti finanziari dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto dell’istanza o del ricorso42.
Infine, esso propone la sostituzione dell’art. 17, comma 13, della legge di
contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), con una disposizione
secondo cui il Governo, “ove sulla base di una specifica relazione
dell’Ufficio parlamentare di bilancio risulti che da sentenze definitive degli
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale possano derivare oneri finanziari non contabilizzati nei bilanci”, assuma tempestivamente “le conseguenti iniziative legislative al fine di procedere all’esecuzione delle sentenze
con modalità e tempi che ne assicurino la coerenza con gli articoli 11, 81, 97,
primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione”.
Come si è accennato all’inizio, la necessità di una riflessione oggi sulla
possibilità per il Giudice costituzionale di modulare gli effetti temporali delle sue decisioni, soprattutto laddove la retroattività della pronuncia impatti
con il nuovo art. 81 Cost., che impone il principio dell’ “equilibrio di bilancio” per il legislatore e che sembrerebbe introdurre un nuovo parametro anche per il Giudice costituzionale, è stata messa in luce dalla sentenza n. 10
del 201543, che, valorizzando il parametro del nuovo art. 81 Cost. e richia	
  
41

A.S. 1952, XVII legislatura, assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente l’8 luglio 2015. Nel momento in cui si scrive, il disegno di
legge non è ancora stato preso in esame.
42
Per completezza, si segnala che il disegno di legge in esame dispone anche la modifica
dell’art. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87 al fine di introdurre, dopo il terzo comma,
“l’opinione dissenziente nei giudizi della Corte costituzionale”.
43
A commento della decisione, si vedano R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di
applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura
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mando direttamente i poteri conferiti dall’art. 136 Cost., limita i propri effetti “solo per il futuro”, recidendo il suo legame anche con il giudizio a quo.
Questa decisione, come è ampiamente noto, è stata valutata criticamente
dalla dottrina, soprattutto per ciò che attiene al rapporto con il giudizio a
quo: disporre l’efficacia solo per il futuro significherebbe far venire meno
l’interesse del singolo giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale, recidendo quel legame indissolubile che sta a fondamento di un sistema di tipo incidentale e che è costituito dalla rilevanza della stessa questione di costituzionalità44, intesa come pregiudizialità fra la pronuncia della
Corte costituzionale e la definizione del giudizio.
Nel caso concreto, poi, i giudici a quibus si sono “ribellati” alla decisione, interpretandola come pronuncia di accoglimento e quindi ritenendo i
suoi effetti “retroattivi”, almeno nei rispettivi giudizi. In particolare, risalta
la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella quale il Giudice tributario ha affermato che “la non applicabilità della
norma dichiarata illegittima nel giudizio a quo è consustanziale al tipo di
giudizio di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento costituzionale:
cancellare questa consustanzialità significa modificare il tipo di giudizio di
legittimità di cui sopra bypassando il necessario intervento del Legislatore
Costituzionale; in conclusione, sia per la letteralità del dispositivo, che nulla
specifica in ordine ad una difforme modalità di applicazione della sentenza
ai casi pendenti rispetto a quella che è la ratio del nostro tipo di giudizio di
legittimità costituzionale, sia per l’illegittimità della motivazione della sentenza, […] la norma dichiarata illegittima non può risultare applicabile nel
presente giudizio”45. Tuttavia la strada è stata segnata e non si potrà in futuro fare finta, soprattutto alla luce della revisione dell’art. 81 Cost., che la
Corte possa ignorare gli effetti dirompenti di una dichiarazione di incostituzionalità “costosa”.
	
  
incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in www.forumcostituzionale.it, 2015;
R. ROMBOLI, Nota a Corte cost., sent. 10/2015, in Foro it., 2015, 1513; A. PUGIOTTO, Un
inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2015; A.
RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 2015; S. PANIZZA, L’argomentazione della Corte costituzionale
in ordine al fondamento e alla disciplina del potere di modulare il profilo temporale delle
proprie decisioni, in www.forumcostituzionale.it, 2015; sia consentito infine il rinvio a M.
D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata
incostituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2015.
44
Su tale profilo si veda S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di
costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in questo volume. Sul
punto, si veda anche M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni
di incostituzionalità, Milano, 1993.
45
Cfr. la pronuncia della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n.
217/3/15.
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6. Uno sguardo alle origini del sindacato di costituzionalità: la contrapposizione fra nullità e annullabilità della legge incostituzionale
nei modelli statunitense e austriaco
Per ragionare sul tema degli effetti delle pronunce di accoglimento è necessario tornare indietro, ricordando che la distinzione fra nullità e annullabilità della legge incostituzionale, alle origini del sindacato di costituzionalità, fondava la contrapposizione fra sistema diffuso statunitense e sistema accentrato austriaco: tale contrapposizione rifletteva anche una contrapposizione di principio sulla forza e sul valore della Costituzione.
La Costituzione statunitense afferma la propria forza specificamente sul
principio in base al quale la legge incostituzionale è “void ab initio” (e questo si lega, ovviamente, al sindacato incidentale e alla natura giurisdizionale e
diffusa del sindacato di costituzionalità statunitense).
La nullità della legge incostituzionale è tanto radicale negli Stati Uniti da
consentire la condanna del pubblico funzionario che ha agito conformemente alla legge contraria alla Costituzione46.
Il sindacato austriaco, invece, nasce su presupposti completamente diversi:
siamo di fronte ad una Costituzione, per definizione, “neutra” rispetto ai valori, che si pone il fine di “organizzare” le regole del gioco. Il Giudice costituzionale nasce come “legislatore negativo”: pertanto la legge incostituzionale
deve essere osservata da tutti ed è valida fino al suo annullamento da parte del
Tribunale costituzionale, annullamento che vale solo “per il futuro”.
L’efficacia per il futuro della legge incostituzionale è funzionale alla natura
“politica” del Tribunale costituzionale e alla iniziale legittimazione solo dello
Stato e dei Länder: quando nel 1929 la legittimazione a promuovere
l’intervento del Giudice costituzionale fu concessa anche al Giudice di ultima
istanza, si rese necessaria la retroazione degli effetti almeno nel giudizio a quo47.
Si parte dunque dalle origini, per osservare che, come è ampiamente noto, fra le convergenze che si osservano oggi fra i due sistemi di sindacato di
costituzionalità, inizialmente contrapposti, una riguarda proprio gli effetti
nel tempo delle pronunce di incostituzionalità: il Giudice statunitense adotta, a partire dagli anni sessanta, pronunce anche “pro futuro” (le famose prospectivity decisions), mentre quello austriaco, nel giudizio incidentale, amplia
la retroattività della decisione dal solo giudizio a quo anche ai “parallele
Fa(e)lle”48.
	
  
46
Si veda innanzitutto G. BOGNETTI, La responsabilità per tort del funzionario e dello
Stato nel diritto nordamericano, Milano, 1963.
47
Cfr. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, cit.
48
Cfr. M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, cit., 8 ss.
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7. L’ambigua genesi del sindacato di legittimità costituzionale italiano
Le ambigue origini del sistema costituzionale italiano, dove, come è noto, avrebbero dovuto coesistere l’azione diretta del cittadino e la scelta, successiva all’entrata in vigore della Costituzione per una legittimazione di tipo
incidentale (esclusi i rapporti fra Stato e Regioni), spiegano le differenze fra
l’art. 136 Cost. – il quale nella sua formulazione letterale sembra presupporre una legittimazione diretta e indipendente dall’applicazione della legge,
stabilendo che “la legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla dichiarazione della decisione”, pur affermando che la Corte “dichiara”
l’incostituzionalità di una legge – e l’art. 30 della legge n. 87 del 1953, il quale stabilisce, alla luce della scelta operata dall’art. 1 della legge costituzionale
n. 1 del 1948 per un sistema di tipo incidentale, la retroattività della decisione di incostituzionalità: “le norme non possono più essere applicate”, con il
limite dei cd. “rapporti esauriti”.
Tuttavia, il tema degli effetti delle decisioni di incostituzionalità non si
esaurisce con l’applicazione letterale dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953.
Fin dai primi anni di lavoro del Giudice costituzionale ci si pose il problema, sia in dottrina, sia nella giurisprudenza, dei limiti alla retroattività
delle decisioni di accoglimento. Si tratta di un problema legato a un tema di
fondo su cui la dottrina prese posizione, e cioè quello della obbligatorietà
nei confronti della legge incostituzionale (nel quale si riproponeva il problema di una legge nulla o annullabile).
Partendo ora dal primo profilo, possiamo ricordare che, per più di un
decennio, la Corte costituzionale si trovò in contrasto con la Corte di Cassazione sul problema dei limiti alla retroattività e sul contenuto da assegnare
al concetto di “rapporto esaurito”.
Interpretando in senso esteso quest’ultimo, la Cassazione (penale) arrivava di fatto ad assegnare un’efficacia solo per il futuro alla decisione di incostituzionalità, soprattutto in materia processuale.
Il conflitto, rimasto latente per alcuni anni (con diverse decisioni annotate dalla dottrina)49, scoppiò a seguito della famosa pronuncia n. 52 del 1965
(caso Tarantini). Di fronte alla negazione, da parte della Cassazione,
dell’applicabilità della decisione a tutte le attività processuali svolte fino al
momento della dichiarazione di incostituzionalità, alcuni giudici sollevano
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30 della legge n.
	
  
49
In tema sulla vicenda, si vedano B. CARAVITA DI TORITTO, La modifica dell’efficacia
temporale delle sentenze della Corte costituzionale: limiti pratici e teorici, in AA. VV., Effetti
temporali delle decisioni di incostituzionalità (con particolare riferimento alle esperienze
straniere), Milano, 1989, 257 ss.; G. CONSO, La ‘doppia pronuncia’ della Corte costituzionale
sulle garanzie difensive nell’istruttoria sommaria, in Giur. cost., 1965, 1146 ss.
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87 del 1953, chiedendo alla Corte costituzionale un chiarimento circa
l’efficacia delle proprie sentenze.
In una prima decisione (sentenza n. 127 del 1966)50, la Corte costituzionale ribadì l’efficacia retroattiva delle sue pronunce, rigettando la prospettazione delle ordinanze di rimessione secondo cui l’art. 30 della legge n. 87
avrebbe reso possibile una interpretazione restrittiva circa l’incidenza delle
pronunce di incostituzionalità sui procedimenti in corso.
Adita però una seconda volta, essa fu costretta a lasciare “campo libero”
alla Cassazione (sentenza n. 49 del 1970)51, riconoscendo fra le righe che il
problema della determinazione degli effetti spettasse per intero ai giudici
comuni.
In dottrina, in quegli anni – dopo una prima interpretazione basata soltanto sull’art. 136 Cost., proposta da Calamandrei52, ma subito contraddetta
da Esposito53 – l’interpretazione dell’efficacia delle decisioni fu legata alle
concezioni circa l’obbligatorietà della legge incostituzionale.
Non è il caso di ripercorrere le posizioni allora formulate, ma mi sembra
importante fare qualche considerazione di sintesi. Naturalmente, a cominciare da Esposito, chi sosteneva che la legge incostituzionale fosse obbligatoria era legato ancora ad una visione che assegnava il primato alla legge. In
quest’ottica, dunque, la retroattività degli effetti era qualcosa che si aggiungeva alla dichiarazione di incostituzionalità: come tale poteva essere limitata
in funzione di principi o valori diversi54.
Chi, invece, sosteneva che la legge incostituzionale fosse “nulla” voleva
ribadire soprattutto la superiorità della Costituzione rispetto alla legge55: in
questa prospettiva, il problema della limitazione della retroattività si trasformava in quello dell’individuazione del cd. “rapporto esaurito” (ma poi si
arrivava allo stesso risultato). Quest’ultima dottrina, però, non fece breccia
soprattutto per le sue conseguenze.
	
  
50

Su cui si veda F. MODUGNO, Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il
penultimo capoverso dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87?, in Giur. cost., 1966, 1740 ss.
51
A commento, L. ELIA, La Corte ha chiuso un occhio (e forse tutti e due), in Giur. cost.,
1970, 946 ss.
52
Cfr. P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile,
Padova, 1950.
53
Cfr. C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia
(relazione letta nel 1950 nel congresso internazionale di diritto processuale di Firenze), in La
Costituzione italiana (saggi), Padova, 1954.
54
Cfr. F. PIERANDREI, Le decisioni degli organi della “giustizia costituzionale” (natura,
efficacia, esecuzione), in Riv. it. sc. giur., 1954, 66 ss.; F. MODUGNO, Una questione di
costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87?, in Giur. cost., 1966, 1723 ss.
55
Cfr. soprattutto V. ONIDA, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi,
Milano, 1967.
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Alla fine degli anni ottanta, come è noto, la Corte esplicitamente chiede
alla dottrina di immaginare strumenti di contenimento e di manipolazione
anche del “tempo” delle decisioni: le risposte, ancorché diversificate, supportano alcune decisioni del Giudice costituzionale, che, in modo più o meno giustificato, afferma la prospettività di alcune pronunce56 o la contrazione
nel passato dell’efficacia di altre57, sostenendo una illegittimità costituzionale
sopravvenuta rispetto alla quale fosse possibile individuare nel passato un
termine preciso.
A queste decisioni si affiancano, a partire da quegli anni, le famose “additive di principio”, decisioni nelle quali si tenta di importare il modello tedesco delle dichiarazioni di incompatibilità, per dichiarare l’incostituzionalità di una disposizione, lasciando però al legislatore il compito di “riparare” all’incostituzionalità con un suo intervento58.
Anche in questo caso, il problema si lega agli effetti e alla natura della
decisione, ma il tema è unico, e cioè quello dell’ammissibilità e dell’utilità di
tecniche decisorie che presuppongono un rapporto fra Corte costituzionale
e potere legislativo, tornando alla vocazione originaria di un sistema accentrato, sia pure introdotto in modo incidentale.

8. Il ricco e variegato armamentario decisionale finalizzato alla modulazione temporale degli effetti del Tribunale costituzionale tedesco
Pare a questo punto necessario, per suggerire al nostro Giudice costitu	
  
56

Si veda per esempio la sentenza n. 266 del 1988 della Corte costituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, della legge n. 180 del 1981,
nella parte in cui consentiva che i provvedimenti di cui allo stesso articolo fossero ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione, chiarisce che
“[l]’illegittimità costituzionale […], che qui si va a dichiarare, derivata, appunto, dall’inerzia
legislativa protrattasi per sì lungo tempo, non incide, ripetesi, in alcun modo su quanto finora
avvenuto, sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, sotto il vigore della citata norma
ordinaria”.
57
Significativa a questo proposito la sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale,
che dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge n. 141
del 1985, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti
(nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non disponevano, a favore dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello
Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle
Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante
dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984, relativa al trattamento economico
dei magistrati), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.
58
Cfr. sentenza n. 10 del 1993, con più ampie osservazioni in M. D’AMICO, Decisioni interpretative di rigetto e diritti fondamentali: una nuova strada per la Corte costituzionale, in
Giurisprudenza italiana, 1993, XI, 2049 ss.

40

LA CORTE COSTITUZIONALE E I FATTI: ISTRUTTORIA ED EFFETTI DELLE DECISIONI

zionale l’adozione di strumenti di raccordo con il legislatore, analizzare
l’esperienza del Bundesverfassungsgericht.
La prassi giurisprudenziale del BVerfG si connota per la presenza di un
ricco e variegato “armamentario” decisionale finalizzato alla modulazione
temporale degli effetti delle decisioni di accoglimento: mi riferisco, in particolare, alle sentenze di incompatibilità, forse le più rilevanti dal punto di vista della manipolazione degli effetti operata dal Tribunale costituzionale federale, insieme alle sentenze monitorie e alle sentenze di interpretazione
conforme a Costituzione (verfassungskonforme Auslegung)59.
Pare importante ricordare la genesi delle cd. Unvereinbarkeitserklärungen, “letteralmente inventate” dal BVerfG60: il Giudice delle leggi tedesco
aveva già posto le basi per lo sviluppo della ratio delle sentenze di incompatibilità nel 1958, ma, a partire dalla sentenza Steuerprivileg für Landwirte61,
adottata l’11 maggio 1970, il Tribunale costituzionale ha iniziato, dal punto
di vista formale, a qualificare la norma oggetto del suo controllo di costituzionalità non più soltanto come “nulla”, ma anche come “incompatibile”
con il dettato costituzionale62.
A tal proposito, occorre evidenziare che tale meccanismo decisorio fu ritenuto inizialmente contra legem dalla dottrina, atteso che il BVerfG aveva
cominciato ad adottare le sentenze di incompatibilità a prescindere da una
loro positivizzazione normativa e necessitava dunque di un “rafforzamento
dal punto di vista giuridico” (gesetzliche Ermächtigung)63.
E non è stata una mera casualità il fatto che, successivamente, con
	
  
59
La ratio dell’ultima tipologia decisionale menzionata è quella di evitare “una situazione
di incertezza giuridica derivante da una dichiarazione di nullità”: così v. G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, Torino, 2002, 129; pertanto, le
sentenze in questione sono finalizzate alla conservazione delle norme, al pari delle Unvereinbarkeitserklärungen, di cui si dirà a breve.
Le sentenze monitorie, ovvero le cd. Appellentscheidungen, rilevano in questa sede qualora vengano adottate al fine di precludere la tipica efficacia ex tunc delle Nichtigkeitserklärung. E ciò in omaggio all’argomento delle conseguenze giuridiche “gravose”, il cd. Folgenargument.
Sulle decisioni di incompatibilità, si veda N. FIANO, La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte Costituzionale tra dichiarazione di incostituzionalità e discrezionalità del
Parlamento:
uno
sguardo
alla
giurisprudenza
costituzionale
tedesca,
in
www.forumcostituzionale.it, 4 ss.
60
Si veda, in tal senso, K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, München, 2001, 269.
61
BVerfGE 28, 277.
62
K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren,
Entscheidungen, cit., 270.
63
K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, cit., 269.
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l’emendamento del 1970 al BVerfGG, il legislatore sia intervenuto proprio
al fine di fornire alla prassi giurisprudenziale in esame una solida “base giuridica”64, introducendo, agli artt. 31, comma secondo, e 79, comma primo,
del BVerfGG, un riferimento alle Unvereinbarkeitserklärungen; si consideri, tuttavia, che i loro effetti giuridici non sono stati in alcun modo regolamentati.
Da allora, conformemente alla dottrina kelseniana, il raccordo tra Tribunale costituzionale e legislatore diviene il perno della giurisprudenza temporalmente manipolativa del BVerfG.
Infatti, il Tribunale costituzionale federale, nell’adottare la sentenza di
incompatibilità, rivolge al legislatore un “ordine di riforma” della norma
colpita dal vizio di illegittimità costituzionale. L’intervento obbligatorio del
legislatore costituisce, di fatto, la conseguenza principale dell’adozione delle
sentenze di incompatibilità: pertanto, la dichiarazione della mera incompatibilità della norma, e quindi la realizzazione di una deroga rispetto
all’efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità, fa corpo con la
disciplina che il legislatore è tenuto a predisporre.
L’impossibilità di scomporre l’intervento legislativo dall’elemento temporale sembra essere valorizzato dalla presenza di un istituto che il BVerfG
ha elaborato in via del tutto pretoria, vale a dire la disposizione di un termine perentorio entro il quale il legislatore è tenuto all’adempimento del dovere di riforma, denominato Frist.
Costituisce un elemento significativo il fatto che, talvolta, il BVerfG abbia esplicitamente chiarito quali fossero le conseguenze della mancata ottemperanza da parte del legislatore65. Non solo, in altri casi il BVerfG ha
puntualmente affermato che l’eventuale mancato intervento del legislatore
avrebbe condotto alla nullità della norma dichiarata incompatibile66.
Da notare che il legislatore è tenuto ad intervenire in modo da regolare
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E. BERTOLINI, Le sentenze del Bundesverfassungsgericht: tipologie ed effetti, in D.
BUTTURINI, M. NICOLINI (a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di
incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, Napoli, 2014, 186.
65
Si veda la sentenza del 30 maggio 1990 (BverfGE 82, 126), nella quale viene specificato
che, “se il legislatore non risana il contrasto costituzionale entro il termine indicato, allora
tutti i Tribunali sono chiamati, qualora non vogliano agire in modo incostituzionale […] ad
adottare decisioni costituzionalmente conformi”. Rispetto a questa decisione, la dottrina
evidenzia che il BVerfG avrebbe posto in essere un rilevante “passo in avanti” nella
definizione delle conseguenze giuridiche derivanti dall’adozione della sentenza di
incompatibilità. Cfr. K. SCHLAICH, S. KORIOTH Das Bundesverfassungsgericht, Stellung,
Verfahren, Entscheidungen, München, 2007, 239.
66
In particolare, nella sentenza del 7 febbraio 2012 (BVerfGE 130, 240), il BVerfG ha dichiarato che, nel caso in cui il legislatore non avesse adempiuto all’obbligo di riforma entro il
termine previsto, sarebbe subentrata la nullità (Nichtigkeit) delle disposizioni dichiarate incompatibili (in caso di riproposizione della questione di costituzionalità).
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anche i casi pendenti al momento della pubblicazione della sentenza
d’incompatibilità67: dunque, il BVerfG non rinuncia alla retroattività delle
dichiarazioni di incostituzionalità, ma la governa insieme al legislatore.
L’eccezione è costituita dalla materia tributaria, ambito nel quale il
BVerfG ha di frequente motivato la necessità di un’applicazione solamente
pro-futuro della Neuregelung68: la logica è quella di tutelare l’interesse ad un
bilancio e ad un assetto finanziario statale affidabile nel tempo, valido per il
periodo programmato69. E, infatti, il termine “affidabilità” ricorre spesso
nell’ambito della giurisprudenza temporalmente manipolativa incidente sul
bilancio pubblico.
Se la mera dichiarazione dell’incompatibilità della norma oggetto del
controllo di legittimità costituzionale richiede l’intervento legislativo in ottemperanza alla cd. Nachbesserungspflicht, ovvero il “dovere di miglioramento” della norma, si profila necessariamente la questione relativa alla regolamentazione della porzione temporale compresa tra il momento in cui il
BVerfG adotta la decisione e il momento in cui il legislatore pone in essere
la disciplina “sanante”.
Il BVerfG, all’interno della stessa categoria delle sentenze di incompatibilità, ha elaborato uno strumentario decisionale flessibile e diversificato: oltre alla “mera dichiarazione di incompatibilità”, il BVerfG può disporre, infatti, una Übergangsregelung, ovvero una disciplina transitoria integrativa o,
in alternativa, la cd. weitere Anwendbarkeit, cioè l’ordine di applicazione,
da parte dei giudici, della norma dichiarata incompatibile fino all’intervento
“riequilibratore” del legislatore.
In definitiva, l’elemento temporale s’intreccia con l’intervento e con la
discrezionalità del legislatore, discrezionalità soggetta a regole sostanziali e
temporali stabilite dallo stesso Giudice costituzionale.
Questa tecnica decisoria conosce diverse varianti, a dimostrazione del
fatto che, in realtà, il Giudice costituzionale tedesco, governando il raccordo
con il legislatore, rispetta, ma al tempo stesso regola, la discrezionalità di
quest’ultimo.
Tra le tante, pare emblematica quella giurisprudenza che addirittura fa
	
  
67
La Neuregelung, infatti, investe “almeno tutte quante le decisioni che non siano ancora
passate in giudicato e quei giudizi rispetto ai quali rilevino le norme dichiarate
incostituzionali”. Così, K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, Stellung,
Verfahren, Entscheidungen, cit., 239.
68
Sul punto, si veda R. SEER, Die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel
seiner Rechtsprechung zum Abgebenrecht, in NJW, 1996.
69
Ai sensi dell’art. 110 GG, “il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi
annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell'inizio del primo anno
di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise
per anni finanziari, per periodi diversi di tempo”.
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salva l’applicazione della legge dichiarata incostituzionale fino alla Neuregelung del legislatore stesso, per la quale viene dato un termine (Frist)70, evitando così interventi manipolativi o discipline transitorie.
Nel 2008 il BVerfG ha adottato una sentenza rilevante non solo dal punto di vista della modulazione temporale con essa disposta, ma soprattutto
dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, cui pertanto pare opportuno dedicare una particolare attenzione71. In questa pronuncia, il
BVerfG ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 primo paragrafo numero 2 della legge sulla modifica del nome e sull’accertamento
dell’appartenenza al genere sessuale in casi particolari (Transsexuellengesetz
- TSG), poiché imponeva irragionevolmente il divorzio quale conseguenza
del riconoscimento legale del nuovo genere, senza la possibilità di “continuare il rapporto di partnership basato sul matrimonio attraverso il riconoscimento di una forma (giuridica) differente eppure egualmente assicurata”.
Il BVerfG specifica che “l’incostituzionalità dell’articolo 8 paragrafo 1 numero 2 del TSG non conduce alla nullità della stessa, ma all’incompatibilità
di tale norma con l’articolo 2, primo paragrafo, in combinato disposto con
l’art. 1, primo paragrafo e l’articolo 6 primo paragrafo del GG, atteso che il
legislatore ha, come segnalato, più possibilità per eliminare il vizio di illegittimità costituzionale. [V]iene posto pertanto un Frist nei confronti del legislatore fino al primo agosto 2009. A causa della gravità del pregiudizio che
subisce una persona transessuale sposata in ragione del diniego del riconoscimento legale dell’appartenenza sessuale percepita e mutata […] L’articolo
8 paragrafo 1 numero 2 del TSG viene dichiarato non applicabile fino
all’entrata in vigore della Neuregelung”. Stando al comunicato stampa ufficiale, il BVerfG ha inoltre evidenziato che “spetta al legislatore stabilire secondo quale modalità rimediare all’illegittimità costituzionale. […] Tuttavia,
nel caso in cui stabilisca di non garantire alle coppie la possibilità di mantenere in vita il matrimonio, è comunque tenuto ad assicurare che alle coppie i
diritti acquisiti e i doveri imposti dal matrimonio non vengano ridotti”72.
	
  
70
Cfr. M. T. RÖRIG, Germania, in P. PASSAGLIA (a cura di), Problematiche finanziarie
nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità, Corte
costituzionale, Servizio Studi - Area di diritto comparato, 2014.
71
BVerfGE 121, 175.
72
Un altro caso significativo relativamente recente, annoverabile all’interno di un filone
giurisprudenziale, è costituito dalla sentenza BVerfGE 117,1 “Erbschaftsteuer”, ovvero una
Unvereinbarkeitserklärung in tema di imposte di successione e donazione incompatibili con
l’art. 3 del GG, in cui il BVerfG ha affermato che: “il legislatore ha varie possibilità a
disposizione per rimediare alla situazione incostituzionale in modo tale che la norma in
esame non debba essere dichiarata nulla ma solo incompatibile con l’art. 3, comma 1, LF (cfr.
BVerfGE 114, 1 [...]. Infine, il legislatore può anche perseguire, tramite una differenziazione
in ordine all’aliquota, un indirizzo di manovra fiscale rispettoso del dettato costituzionale in
merito alle norme di manovra e di agevolazione extrafiscali”. In questa pronuncia, è stato da-
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In questo caso, possiamo rilevare la fortissima analogia con il caso deciso
dalla Corte costituzionale italiana nella decisione n. 170 del 201473, nella
quale, pronunciandosi sul cd. divorzio imposto nel caso di modificazione
del sesso nell’ambito di una coppia sposata, la Corte si pronuncia con una
additiva di principio, riconoscendo il diritto a non subire un divorzio contro
la propria volontà e, al tempo stesso, rinviando al legislatore per
l’introduzione di una disciplina applicabile, non essendoci ancora nel nostro
ordinamento una disciplina generale per l’unione delle persone dello stesso
sesso. Nel caso specifico, si è posto il problema dell’applicazione al giudizio
a quo della decisione, in assenza di un tempestivo intervento del legislatore:
problema risolto direttamente dal giudice a quo, il quale ha mantenuto il legame matrimoniale fino all’intervento del legislatore74. In particolare, la
Corte di Cassazione, sez. I civile, 21 aprile, 2015, n. 8097, oltre ad affermare
la natura autoapplicativa della pronuncia, ha specificato che il giudice a quo
è tenuto, “sul piano ermeneutico”, ad individuare la “regola per il caso concreto che inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento”. Ancora, la Corte di Cassazione ha dichiarato la necessità, “al fine di
dare attuazione alla declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella
sentenza n. 170 del 2014”, di accogliere “il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta
ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato
con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti e
obblighi. La conservazione dello statuto dei diritti e dei doveri propri del
modello matrimoniale è, pertanto, sottoposta alla condizione temporale risolutiva costituita dalla nuova regolamentazione indicata dalla sentenza”.
Infine, pare importante segnalare che il BVerfG ha mostrato attenzione
verso la discrezionalità del legislatore anche in altri settori particolarmente
delicati, a prescindere dalla frizione con norme costituzionali sul bilancio,
	
  
to un termine esatto (13 dicembre) per l’intervento di riforma (da M. T RÖRIG, Germania,
cit., 50-51).
73
A commento della pronuncia, si v. F. BIONDI, La sentenza additiva di principio sul c.d.
divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della violazione di un diritto,
in www.forumcostituzionale.it, 2014; G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale smarrisce
la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in
www.articolo29.it, 26 giugno 2014; P. VERONESI, Un’anomala additiva di principio in
materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014, in
www.forumcostituzionale.it, 2014; R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio
imposto”: quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Foro it., 2014,
2680.
74
Si veda, sul punto, R. ROMBOLI, La Corte (di cassazione) dei miracoli: una norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell’auspicato intervento del legislatore,
in GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, I.
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come quello della materia penale, affermando di non dichiarare la nullità di
norme incostituzionali al fine di prevenire vuoti normativi pericolosi e non
affrontabili in modo organico dalle autorità giurisdizionali ed amministrative coinvolte75.

9. Brevi riflessioni conclusive a partire dai possibili spunti offerti
dall’esperienza tedesca
In conclusione, si ritiene che la dottrina dovrebbe offrire nuovi orizzonti
praticabili al Giudice costituzionale, tornando alle origini del sindacato di
costituzionalità e, dunque, a quelle riflessioni di Hans Kelsen sulla necessità
per il Tribunale costituzionale di lavorare in stretto raccordo con il legislatore, al punto che la propria pronuncia non possa ambire ad avere un effetto, se non in modo coordinato con l’intervento di quest’ultimo. Al tempo
stesso, al fine di garantire che la decisione abbia effetto nel giudizio nel quale
viene sollevata la questione, si dovrebbe assicurare che il Tribunale abbia anche il potere “di stabilire, nell’annullare immediatamente la legge, la situazione di diritto anteriore alla sua entrata in vigore”, con ciò producendo
“l’effetto retroattivo desiderabile della decisione di annullamento sul caso
che ha provocato la richiesta e che, d’altra parte, l’organo legislativo abbia il
tempo necessario per preparare una nuova legge che risponda ai requisiti voluti dalla costituzione”76.
In sintesi, l’esperienza tedesca delle decisioni di incompatibilità e degli
strumenti sviluppati dal BVerfG per governare il tempo e la sostanza
dell’intervento legislativo rendono evidente come sia possibile assicurare
uno spazio discrezionale proprio del legislatore che non sia una pagina bianca, ma che, invece, sia contenuto entro i confini tracciati dallo stesso Giudice
costituzionale: di ciò è riprova la circostanza per cui il BVerfG dispone del
“tempo” insieme al legislatore.
La Corte costituzionale italiana ha, finora, sapientemente fatto a meno
dell’intervento legislativo e si è costruita un armamentario tecnico ispirato al
principio dell’autosufficienza, ma oggi credo che i tempi siano maturi per
riprendere con maggiore forza e consapevolezza il tema del “raccordo”.
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Il 14 maggio 2011, con la sentenza BVerfGE 128, 326, la Corte costituzionale si è espressa in tema di Sicherungsverwahrung. Al punto IV della sentenza in esame, dedicato alla normativa transitoria, il BVerfG ha affermato di non avere dichiarato nulle le disposizioni relative alla
custodia di sicurezza contenute nel codice penale al fine di prevenire un vuoto normativo che
avrebbe determinato una conseguenza pericolosamente incostituzionale, ovvero la liberazione
di tutti quanti i soggetti sottoposti alla misura di sicurezza: tale circostanza, infatti, sarebbe stata
scarsamente gestibile dai Tribunali, dall’Amministrazione e dalla polizia.
76
H. KELSEN, La garanzia, cit., 199.
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Come abbiamo osservato, la necessità di un intervento coordinato emerge prepotentemente di fronte a vicende emblematiche, come quella del sindacato sulla legge elettorale o sui principi della materia penale (una materia,
questa, rispetto alla quale il legislatore ha rinunciato a un presidio forte del
principio di legalità, non riuscendo a riformare il codice penale del 1930 e
consentendo interventi di fonti primarie diverse dalla legge), così come pure
quelle connesse allo sviluppo delle conoscenze e delle tecniche scientifiche,
destinato ad evolversi sempre più rapidamente e a porre al legislatore, ai
giudici e alla Corte costituzionale nuove e sempre diverse problematiche che
si è soliti definire “eticamente sensibili”77 .
Un ricorso più attento a questi strumenti di raccordo, che agiscano sul
piano sostanziale e temporale, unito all’attivazione di poteri istruttori formali, potrebbe essere molto utile per il fragile equilibrio della nostra democrazia costituzionale.

	
  
77
Pensiamo, per esempio, alle notevoli problematiche derivanti dal progresso scientifico
che consente di attuare i cd. contratti di maternità surrogata e dalle conseguenze che si
determinano non solo per il nascituro e per il nato, ma anche per la donna che si impegna a
condurre una gravidanza per una coppia committente; pensiamo anche alle nuove frontiere
della medicina predittiva, che potrebbe condurre a notevoli profili problematici nel diritto
assicurativo e del lavoro, a fronte della definizione delle predisposizioni individuali alle
malattie. Cfr. C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Giappichelli, Torino, 2012 e, volendo, M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in
www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015.
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1. Una premessa sulla rilevanza del fatto nei giudizi (in tutti i giudizi)
devoluti alla cognizione della Corte costituzionale
Il tema dei poteri istruttori della Corte costituzionale è stato, almeno
tradizionalmente, tra quelli meno battuti: su di esso si è intervenuti raramente, anche se spesso attraverso contributi autorevoli ed elaborati1 ed in
∗

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Pisa.
Cfr. A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, in Giur. cost., 1973, 1497 ss.; A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. cost., 1978, 1335 ss.; M. CHIAVARIO,
Ordinanze interlocutorie della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità promossi in via
incidentale, in Scritti Crisafulli, Padova, 1985, I, 232 ss.; M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli
accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur. cost., 1987, I,
1045 ss.; G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del “fatto” nelle decisioni della Corte, in P. Costanzo (a cura di),
L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 245 ss.; R. BIN,
La Corte e la scienza, in A. D’Aloia (a cura di), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005; Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della
Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, in
ibid; F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle
leggi in via incidentale, in E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e
1
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due sole occasioni è stato oggetto di approfondimento monografico2. Del
resto, a giustificazione almeno parziale dello scarso interesse dimostrato, nel
tempo, dalla dottrina, va pure subito osservato come la Corte stessa abbia
fatto un uso quantitativamente piuttosto ridotto dei poteri istruttori che pure la legge le attribuisce3.
Un profilo della giustizia costituzionale (del diritto processuale costituzionale), dunque, poco studiato e relativo ad uno strumento moderatamente
utilizzato, almeno se si arresta la riflessione al semplice dato numerico.
La circostanza del resto parrebbe, almeno in primissima approssimazione, tutt’altro che inspiegabile, ed anzi potrebbe essere giustificata sulla base
di una certa concezione dei giudizi costituzionali. Poiché infatti il potere
istruttorio serve (dovrebbe servire) alla Corte, come ad ogni altro giudice,
per acquisire entro il giudizio dati di fatto4, e poiché i giudizi cui la Corte è
chiamata hanno, almeno di regola, natura strutturalmente normativa, se ne
potrebbe allora dedurre che i poteri istruttori siano senz’altro destinati, e del
tutto opportunamente, ad un uso sporadico, saltuario o comunque minimo.
La grande rilevanza che l’istruttoria cioè assume nei giudizi comuni, ed in
particolare ordinari, in cui si tratta di verificare come la legge (il diritto) qualifica un fatto (un caso), non avrebbe ragion d’essere nei giudizi di costitula sua “diffusione”, Torino, 2002, 145 ss.; L. CASSETTI, I poteri regolamentari della Corte e la
disciplina dell’istruttoria nel processo costituzionale: le prospettive delle ordinanze istruttorie
nel giudizio delle leggi in via principale, in F. Cerrone-M. Volpi (a cura di), Sergio Panunzio,
profilo intellettuale di un giurista, Napoli, 2007; M. AINIS, Sul rilievo dei “fatti” nel giudizio
di legittimità costituzionale, in Rivista AIC, 2010; G.P. DOLSO, Prospettive inedite sui poteri
istruttori della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, maggio 2017.
2
T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano,
1997; G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale,
Torino, 2012.
3
Come si vedrà più nel dettaglio in seguito, nel periodo preso in considerazione nella
presente ricerca (dal 1956 al 30 novembre 2016) la Corte costituzionale ha pronunciato soltanto 93 ordinanze istruttorie.
4
Merita di essere precisato che nel presente contributo il riferimento al potere istruttorio
è essenzialmente diretto alle ipotesi in cui l’acquisizione dei fatti entro il giudizio avviene con
metodi, schemi e forme schiettamente processuali. Esula, cioè, dal potere istruttorio in senso
tecnico l’ipotesi – peraltro non infrequente – in cui i fatti vengono a conoscenza della Corte
per vie traverse, o insomma altre vie, rispetto a quelle comprese nell’alveo concettuale e
normativo del diritto processuale. Così, ad esempio, non si ha esercizio del potere istruttorio
nel caso in cui un fatto è conosciuto dalla Corte per mera scienza privata di uno o più componenti del collegio o, in ipotesi, perché essi hanno effettuato ricerche o indagini per proprio
conto al di fuori dell’ambito del processo. D’altra parte, solo l’esercizio di vero e proprio potere istruttorio si concreta nell’adozione di atti formalmente imputati alla Corte, sicché di
esso soltanto è possibile discutere scientificamente, trovando un ragionevole conforto nelle
ordinanze istruttorie che la Corte ha, nel corso della propria storia, pronunciato. Alcune osservazioni sul peso dell’istruttoria c.d. informale, tuttavia, nei limiti in cui esse si inseriscono
nell’economia del lavoro, saranno fornite infra (par. 4).
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zionalità, in cui invece si tratta, almeno di regola, di verificare i termini di un
rapporto tra norme. Rispetto all’accertamento dell’antinomia, insomma, potrebbero non porsi, o non dovrebbero porsi in termini tanto drammatici, le
consuete questioni circa i metodi e gli strumenti attraverso cui appurare i
fatti (per non dire di metodi e strumenti attraverso cui selezionare i fatti che
necessitano di essere appurati5), che rimarrebbero, al contrario, tendenzialmente irrilevanti ai fini del decidere6.
Simile ricostruzione tende tuttavia a semplificare forse troppo frettolosamente i termini del problema e, dunque, non può essere affatto data per
scontata, meritando invece di essere colta in chiave ben più problematica.
Dal punto di vista descrittivo, anzitutto, la supposta irrilevanza delle circostanze di fatto nei giudizi costituzionali sembrerebbe essere negata dalle
molte, anche recenti, occasioni in cui la Corte pare aver preso in notevole
considerazione gli assetti fattuali, orientando le proprie tecniche decisorie
anche, se non soprattutto, in considerazione di essi7. Dal punto di vista, invece, prescrittivo, non è affatto escluso che vi siano presupposti – anzitutto
connessi alle complessa teorica dell’oggetto del giudizio sulle leggi – in presenza dei quali la Corte costituzionale debba prendere in considerazione
appunto fatti più che (o invece di) norme.
In primo luogo, questo è senz’altro vero per i giudizi penali devoluti alla
5

Nella dogmatica del processo civile infatti i fatti sono, salvo eccezioni, portati nel processo dalle parti, sicché – passando al punto di vista del giudice – egli dovrà distinguere i fatti
che nessuno ha affermato, processualmente inesistenti, dai fatti affermati da tutte le parti, certamente esistenti, e dai fatti controversi, cioè affermati da qualcuno ma non integralmente
ammessi, per i quali soltanto si pone, almeno di regola, il problema delle prove (cfr. per tutti
F. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale – Il concetto giuridico della prova, Milano,
rist. 1992, 27 ss.).
6
Cfr. per tutti M.S. GIANNINI, Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle
norme, in Giur. cost., 1956, 904 ss. Riferimenti in questo senso sono presenti anche in alcune
affermazioni di principio della Corte costituzionale stessa, laddove si afferma, ad esempio,
che nel giudizio sulla legge non ci si deve “spingere fino a considerare la consistenza degli
elementi di fatto posti a base della scelta legislativa” (Corte cost. n. 66/1992).
7
Il riferimento, per certi versi scontato, è anzitutto alla sen. n. 10/2015, poiché tanto lo
modulazione degli effetti temporali (l’incostituzionalità da ora in poi) delle norme di legge
indubbiate quanto la, per molti aspetti conseguente, ridefinizione dell’essenza del requisito
della pregiudizialità (cfr. A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di
applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, ibid.; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze di illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili, in www.giurcost.org, 2015), parrebbero trovare la loro
vera giustificazione in circostanze essenzialmente fattuali, inerenti – in due parole – alle conseguenze che una diversa decisione avrebbe potuto produrre o avrebbe ragionevolmente prodotto per le finanze dello Stato.
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cognizione della Corte costituzionale: è ovvio, cioè, che in quei casi si tratta
appunto di appurare se un fatto storico si è verificato e, poi, se esso è compreso o escluso dal raggio di azione della norma che individua le condotte
punibili; un giudizio, insomma, da questo punto di vista non sensibilmente
diverso da quello tipico del giudice comune8, nel quale la rilevanza del fatto
non può certo essere negata, assumendo, esattamente al contrario, valenza
cruciale.
Ma i fatti pesano senz’altro anche nei giudizi per conflitto, che non hanno (salvo qualche eccezione9) ad oggetto leggi. Si pensi al caso in cui la Corte, chiamata nell’ambito di un conflitto (tra poteri, ma anche tra enti) a verificare se la giurisdizione si sia mantenuta entro gli incerti confini esterni del
relativo potere, debba ripercorrere il processo che ha condotto alla decisione
giudiziale, ovvero ai molti casi in cui l’effettivo oggetto del conflitto sia, più
che una lite competenziale, un atto, ciò che inevitabilmente sposta la cognizione della Corte verso le categorie processuali proprie del giudizio (comune ed in specie) amministrativo10.
Attenta dottrina ha inoltre evidenziato una serie di ipotesi in cui i fatti
possono assumere, e di fatto assumono, rilievo nel giudizio di ammissibilità
del referendum abrogativo o in altri giudizi ad esso in qualche modo (ed in
qualche misura) collegati: si pensi alle preoccupazioni della Corte, talvolta
emerse in modo evidentissimo, per le conseguenze finanziarie dell’eventuale
abrogazione referendaria della legge; al giudizio di legittimità costituzionale
di una legge che intervenga dopo il referendum per ripristinare, in presenza
di diversi presupposti appunto fattuali, la legge abrogata11; alla verifica
dell’operato dell’ufficio centrale nell’ambito di un conflitto intrapreso dal
comitato promotore12.
8
Di “giurisdizionalità più accentuata che altrove” tratta, per questi giudizi, M. LUCIANI,
I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori…, cit., 1047.
9
Come noto, infatti, la legge e gli atti aventi forza di legge non possono essere oggetto di
giudizio per conflitto tra enti poiché gli strumenti per lamentare di fronte alla Corte
l’invasione dei confini competenziali da parte di una legge sono ovviamente altri; molto rare,
nonché circoscritte dalla giurisprudenza costituzionale ad ipotesi residuali – in cui cioè non
sia possibile giungere per altra via a giudicare della legittimità costituzionale della legge –, sono poi le ipotesi in cui la legge può essere oggetto di giudizio per conflitto tra poteri (cfr. da
ultimo le pronunce di inammissibilità sul c.d. caso Ilva, ordd. nn. 16/2013 e 17/2013; a commento, e specificamente in punto di ammissibilità di un conflitto interorganico avente ad oggetto una legge, cfr. R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, in Quad. cost., 2013, 122 ss.).
10
Cfr. A. PIZZORUSSO, Stare decisis e Corte costituzionale, in G. Treves (a cura di), La
dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 1971, 45 ss.
11
Cfr. G. FERRI, Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il divieto di ripristino
vale finché non intervenga un cambiamento del “quadro politico” o delle “circostanze di fatto”, in www.giurcost.org.
12
Cfr., per ogni riferimento, G. BRUNELLI-A.PUGIOTTO, Appunti per un diritto probato-
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Più complesso, almeno a prima vista, inquadrare con precisione modi e
termini della rilevanza dei fatti nel giudizio sulle leggi, che è quello, se non
altro in teoria, più schiettamente normativo, poiché normativi sono (sembrerebbero essere) i termini del raffronto che caratterizza il processo decisionale della Corte. Invero però, come si è accennato, l’esperienza dimostra
quanto sia difficile, e talvolta inutilmente artificioso, ricostruire sempre ed in
ogni caso la natura tanto del parametro che dell’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in termini squisitamente normativi.
Quanto all’oggetto, è utile distinguere alcune differenti ipotesi.
In primo luogo, va considerato il caso in cui i fatti assumono un rilievo
centrale per meglio identificare le qualità e le caratteristiche salienti
dell’oggetto del giudizio, non essendo affatto ovvio che lo stesso debba o
anche solo possa avere in ogni caso natura normativa pura. È senz’altro vero, cioè, che la Corte ha preso in qualche modo posizione sul tema, affermando che oggetto del proprio giudizio sono le norme e non le disposizioni
(anche se gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità colpiscono inevitabilmente quest’ultime)13, ma è pur vero che in molte anche recenti occasioni la Corte non ha esitato a giudicare, più che su norme o disposizioni,
sul fatto storico della loro applicazione14. La dottrina del diritto vivente –
che vale sì a risolvere un problema eminentemente pratico e riguardante i
rapporti con i giudici comuni (la Cassazione in particolare) – trova del resto
il proprio fondamento proprio in una concezione dell’interpretazione (ma
anche, ed anzitutto, della funzione giurisdizionale) che si centra appunto
sulla necessità che ciascun giudice, compresa la Corte costituzionale, sia
chiamato a valutare fatti e non regole15. È innegabile, d’altra parte, che almerio nel processo costituzionale…, cit., par. 3.
13
Cfr. Corte cost. n. 84 del 1996: “In generale la disposizione - della cui esatta identificazione, al momento dell'ordinanza di rimessione, è onerato il giudice rimettente […] - costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla
norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e
rappresenta poi parimenti il tramite di ritrasferimento nell’ordinamento della valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme,
ma pronuncia su disposizioni”.
14
Cfr. A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, passim.
15
Cfr. T. ASCARELLI, Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano,
1952; ID., Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione giuridica, in Riv. dir.
proc., 1957, 351 ss.; ID., In tema di interpretazione ed applicazione della legge (lettera al prof.
Carnelutti), in Riv. dir. proc., 1958, 14 ss. A commento della teoria di Ascarelli cfr. almeno
N. BOBBIO, L’itinerario di Tullio Ascarelli, in AA.VV., Studi in onore di T. Ascarelli, Milano,
vol. I, 1969, LXXXVIII; M. MERONI, La teoria dell’interpretazione di Tullio Ascarelli, Milano, 1989. Tra i costituzionalisti, particolare rilevanza al nesso tra le tesi di Ascarelli e la dottrina del diritto vivente quale oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è riconosciuto,

54

LE PROBLEMATICHE DEL POTERE ISTRUTTORIO NELLE COMPETENZE DELLA CORTE

no nelle molte occasioni in cui la Corte esamina, in vista della puntuale definizione dell’oggetto del giudizio, il modo in cui la legge è stata applicata dai
giudici (e dalla pubblica amministrazione), l’accertamento che il giudice costituzionale realizza non riguarda esclusivamente norme, ma anzi si sposta
inesorabilmente verso il fatto, ancorché si tratti di un fatto per così dire qualificato, poiché colorato dalla sua natura giurisprudenziale o comunque pratica-applicativa.
In secondo luogo, vengono in considerazione quelle ipotesi in cui il giudizio si muove dalle norme ai fatti per la particolare struttura nomologica
della legge indubbiata. Va infatti segnalato che la Corte, nonostante alcune
sollecitazioni in senso inverso da parte della dottrina, utilizza criteri essenzialmente formali per individuare le fonti primarie che, ex art. 134 Cost.,
possono essere oggetto del giudizio sulle leggi. Ne consegue, tra l’altro, la
perfetta idoneità delle leggi-provvedimento allo scrutinio di costituzionalità;
poiché però dette leggi non hanno (per definizione) caratteristiche di generalità e astrattezza, si rende inevitabilmente necessario, per verificare la loro
compatibilità con la Costituzione, un accertamento che spesso investe cospicui elementi di fatto16, stabilendosi così un tendenziale, ma significativo,
parallelismo rispetto al giudizio che ha tipicamente ad oggetto atti provvedimentali, cioè quello amministrativo.
In terzo luogo, il giudizio di costituzionalità può investire il fatto oltre a
(o più che) le norme in ragione del particolare vizio della legge che viene, nel
caso di specie, in considerazione, ovvero in ragione del particolare scrutinio
cui la Corte è chiamata, o che in ogni caso effettua. La prima ipotesi è quella
che si verifica in caso di vizio formale, per tale intendendo, secondo la tassonomia più diffusa, quello che investe l’atto in quanto tale e non il suo contenuto normativo17; la verifica circa l’eventuale invalidità procedurale della
legge passa in questi casi inevitabilmente attraverso l’accertamento di un fatto che il giudice costituzionale compie, potremmo dire, vestendo per un
momento quasi i panni dello storico. La seconda ipotesi, invece, è anzitutto
connessa al giudizio di ragionevolezza, ed in specie al non raro caso in cui la
ragionevolezza della legge oggetto del giudizio dipenda, in ultima analisi,
oltre che da A. PUGIOTTO, op. ult. cit., anche da G. CAMPANELLI, Incontri e scontri tra Corte
suprema e Corte costituzionale in Italia e in Spagna, Torino, 2005 e da G. SORRENTI,
L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006.
16
Cfr., di recente, G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, spec. 184 ss.
17
Non è possibile in questa sede ripercorrere tutte le ipotesi di classificazione proposte
dalla dottrina italiana, che pure sono suscettibili, almeno in potenza, di complicare molto il
quadro di riferimento, sino a suggerire anche una rivisitazione più generale della dogmatica
del vizio di forma; sul punto cfr. P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo.
Le esperienze italiana e francese a confronto, Torino, 2002, spec. 28 ss.
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dal grado e dal tipo di aderenza che essa presta, appunto, ai fatti; così, per
limitarsi ad un esempio intuitivo, può accadere che una legge sia dichiarata
incostituzionale perché essa, richiedendo una certa altezza per l’accesso ad
alcune carriere, considera come vero un fatto invece falso, cioè manca di valutare la differenza di altezza comunemente e mediamente riscontrabile tra i
sessi18. Ancora, possono essere considerati analoghi, ancorché non identici, i
casi in cui la Corte prende in considerazione la realtà fattuale cui la legge deve attagliarsi per verificarne la congruità: accade allora, ad esempio, che la
Corte possa correggere il tiro rispetto a propri precedenti perché ritenuti
non più aderenti alla realtà sociale, come esemplarmente avvenuto nella nota
vicenda della punizione del solo adulterio femminile19, ovvero a quella tecnica o tecnologica, come accaduto nel caso del monopolio pubblico nel settore televisivo20.
Dalle ipotesi ricordate sinora è utile distinguere quei casi in cui la Corte
dirige sì la propria attenzione verso un fatto, ma con sfumature analitiche
del tutto peculiari, che conviene evidenziare. La rilevanza dei fatti non investe infatti, in queste ipotesi, accadimenti passati e storicizzabili, dei quali
cioè si possa cioè affermare che si sono o non si sono verificati, ma piuttosto
impegna avvenimenti futuri e spesso eventuali, dei quali può solo dirsi che
(verosimilmente) si verificheranno o, al contrario, che (verosimilmente) non
si verificheranno, secondo uno schema logico che è essenzialmente quello,
del resto tipicamente giudiziale, del giudizio prognostico. Ciò accade quando la Corte valuta, al momento di orientare la propria decisione, le conseguenze della stessa – ad esempio, e tipicamente, le conseguenze finanziarie –
ed in ragione di esse si determina verso una o l’altra delle soluzioni praticabili, ovvero utilizza questa o quella tecnica decisoria. Da ultimo, come noto,
il problema si è posto per le conseguenze finanziare della pronuncia sulla
c.d. Robin Hood Tax, in considerazione delle quali la Corte ha modulato gli
effetti nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità, ma non è certo
nuovo21. Al contrario, va invece segnalato che l’unica esperienza storicamente accertabile di ufficio interno deputato a verifiche schiettamente fattuali
che la Corte costituzionale abbia mai accreditato è proprio quella dell’ “Ufficio per la documentazione e quantificazione finanziaria”22, il cui compito è
18

Corte cost. n. 163/1993.
Corte cost. nn. 64/1961 e, poi, 126/1968.
20
Corte cost. nn. 225//1974 e, poi, 202/1976.
21
Cfr. AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c. della Costituzione.
Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 8 e 9 novembre 1991,
Milano, 1994 e F. POLITI, Il “costo” delle sentenze della Corte costituzionale nella recente riflessione dottrinale, in AA.VV., Scritti in onore di Livio Paladin, vol. IV, Napoli, 2004, 1755
ss.
22
Su cui cfr. A. BALDASSARRE, Prove di riforma dell’organizzazione e del funzionamento
19
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stato, per il tempo in cui ha funzionato, appunto quello di fornire alla Corte
informazioni circa l’impatto per l’erario delle proprie pronunce (prima, si
intende, che esse fossero adottate). Del resto, la questione delle conseguenze
finanziarie della giustizia costituzionale è ancora oggi (oggi più che mai, per
molti versi) molto seria23, ed in dottrina non sono mancate proposte volte a
stimolare la Corte ad una più attenta formalizzazione delle proprie indagini
in materia, eventualmente anche attraverso il ricorso a qualificate consulenze24.
Come si è accennato, inoltre, anche la natura esclusivamente normativa
del parametro del giudizio di costituzionalità merita di essere colta, oggi, in
chiave problematica; anche per il parametro si verifica infatti un fenomeno
per alcuni tratti simile a quello già segnalato trattando dell’oggetto e centrato, una volta di più, sulla capacità conformativa delle giurisprudenze. Anche
per il parametro, insomma, viene in sempre maggiore considerazione il fatto
storico applicativo, che in qualche caso soverchia la regola testuale di cui si è
fatta applicazione. Ciò accade anzitutto ed esemplarmente nelle ipotesi in
cui rileva nel giudizio di costituzionalità il contrasto tra la legge e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché il ruolo che la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo ha nel precisare la reale portata della norma convenzionale, ancorché non del tutto definito, è senz’altro (e notoriamente)
molto significativo25. Invero anche la ridefinizione del parametro costitudella Corte costituzionale: la mia esperienza, in P. Costanzo (a cura di), L’organizzazione e il
funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 23 ss.; più di recente S. SCAGLIARINI, La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale, Milano, 2006.
23
Cfr. da ultimo A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale,
in Quad. cost., 2015, 575 ss.
24
Cfr. Y. GUERRA, Alcuni spunti di riflessione sull’ufficio parlamentare di bilancio, in
www.forumcostituzionale.it, 3 maggio 2016, che suggerisce la possibilità per la Corte di ricorrere al parere tecnico dell’ufficio parlamentare di bilancio, il quale dovrebbe funzionare
come una sorte di fiscal council del giudice costituzionale; cfr. anche, per una proposta legislativa in questo senso, infra, par. 6.
25
La Corte costituzionale ha affermato sin dal 2007 che la CEDU va considerata, nei
giudizi sulla legge, come “prodotto dell’interpretazione” e che le norme CEDU “vivono
nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea”, anche se, contestualmente, ha pure precisato che le pronunce della Corte di Strasburgo non possono ritenersi “incondizionatamente vincolanti” (Corte cost. n. 348/2007). Quale sia precisamente il valore da riconoscere alle pronunce della Corte europea rimane peraltro questione ancora oggi aperta.
Sul punto si sono infatti registrate notevoli oscillazioni della giurisprudenza costituzionale: in
qualche caso è quasi sembrato che i giudici nazionali dovessero, nella buona sostanza, “vivere
all’ombra” (P. TANZARELLA, Il “caso Dorigo” paradigma dei rapporti ordinamentali tra Roma e Strasburgo, in Studium iuris, 2012, 291 ss., spec. 296) della Corte di Strasburgo, mentre
da ultimo la Corte pare volersi più o meno apertamente smarcare dalla supposta vincolatività
delle pronunce del giudice europeo, selezionando in base a criteri tendenzialmente certi la
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zionale da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale stessa può
assumere una valenza centrale nel giudizio sulle leggi; sempre più spesso, del
resto, la legge è censurata per la sua non-conformità rispetto alla (Costituzione per come interpretata dalla) giurisprudenza costituzionale, ed almeno
secondo alcune, pur criticate, pronunce della Corte stessa, la giurisprudenza
costituzionale dovrebbe poter funzionare per il giudice comune anche come
efficace parametro interpretativo26.
Sarebbe dunque inutile un approccio che volesse, ancora oggi, indugiare
nell’inquadramento dogmatico dei giudizi di costituzionalità in termini rigorosamente ed esclusivamente normativi. Al contrario, i fatti entrano, e
spesso irrompono, nel giudizio di costituzionalità e ne influenzano tanto lo
svolgimento che gli esiti, ciò che rende l’indagine intorno al ricorso ai poteri
istruttori più che mai utile ed opportuna.

2. Le disposizioni che disciplinano il potere istruttorio della Corte costituzionale e la loro portata normativa
La legge processuale attribuisce e, almeno in parte, disciplina i poteri
istruttori della Corte costituzionale, come solitamente accade anche per gli
altri giudici.
Prevede anzitutto in proposito, come noto, l’art. 13 l. n. 87/1953 che la
Corte può “disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti
stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti”. Una disposizione,
dunque, piuttosto generica, che è però ulteriormente specificata dagli artt.
12-14 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(d’ora in poi n.i.), dettati per i giudizi sulla legge in via incidentale, ma applicabili, in considerazione dei rinvii di cui agli artt. 25, 26 e 27 n.i., anche ai
giudizi di legittimità costituzionale introdotti in via principale ed ai giudizi
per conflitto27. Quanto ai giudizi di accusa, il punto di riferimento normativo è oggi l’art. 22 l. n. 20/1962, secondo il quale, dopo le modifiche intervegiurisprudenza da tenere in considerazione ai fini della puntuale individuazione della norma
convenzionale vivente (cfr. di recente Corte cost. n. 49/2015).
26
Ci si riferisce ai casi in cui la Corte chiede al giudice comune di procedere
all’interpretazione conforme a Costituzione della legge orientando la lettura della fonte primaria non tanto al parametro costituzionale normativo, quanto alla propria giurisprudenza;
cfr. G.U. RESCIGNO, Del preteso principio secondo cui spetta ai giudici ricavare principi dalle
sentenze della Corte e manipolare essi stessi direttamente le disposizioni di legge per renderle
conformi a tali principi, in Giur. cost., 2009, 2412 ss.
27
La tecnica utilizzata dalla Corte stessa nella redazione delle norme integrative non è,
peraltro, del tutto priva di conseguenze per l’inquadramento concettuale dei propri poteri
istruttori; sul punto cfr. infra, par. 7.
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nute con l. n. 219/1989, “il Presidente della Corte costituzionale provvede,
direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti
di indagine necessari, ivi compreso l’interrogatorio dell’imputato, nonché
alla relazione”.
L’art. 13 l. n. 87/1953 individua dunque due mezzi di prova a disposizione della Corte: il richiamo di atti e documenti, per il quale la prevista deroga ai divieti di legge sembrerebbe valere essenzialmente rispetto alla non
opponibilità dei vari “segreti”28, e l’audizione di testimoni. Quanto allo
strumento formale, nessun dubbio che il potere istruttorio debba essere
esercitato dal collegio e con ordinanza succintamente motivata: si tratta, del
resto, di un caso paradigmatico di pronuncia interlocutoria, che cioè non determina la chiusura del rapporto processuale ed attraverso la quale il giudice
non si spoglia del potere/dovere di decidere29. La circostanza trova del resto
espressa conferma nell’art. 12 n.i., che dimostra anche come la Corte abbia
inteso l’elenco dei mezzi di prova previsto dalla l. n. 87/1953 come non tassativo, avendo previsto nella propria (nel senso di dettata da sé) normazione
di diritto processuale la possibilità di disporre “i mezzi di prova che ritenga
opportuni”30, con evidente superamento delle due sole ipotesi previste dal
legislatore ordinario. Ulteriori disposizioni, ancora all’interno delle norme
integrative, sono dettate per l’esecuzione delle prove (art. 13 n.i.) e per i poteri delle parti (art. 14 n.i.): i mezzi di prova sono assunti dal giudice per
l’istruzione, assistito dal cancelliere che redige il verbale; dieci giorni prima
dell’assunzione le parti devono essere avvertite; le spese sono (ovviamente) a
carico della Corte31; espletate le prove, gli atti sono depositati in cancelleria;
infine, le parti costituite sono avvertite del deposito almeno 30 giorni prima
della successiva udienza o camera di consiglio.
Quanto agli aspetti non disciplinati né dalla legge né dalle norme integrative potrebbe valere, se non altro come ausilio interpretativo, il rinvio al
regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato. La questione però è
tradizionalmente problematica per varie ragioni. Anzitutto non è chiaro se il
rinvio possa valere esclusivamente in mancanza di norme specificamente
28

A. CERRI, I poteri istruttori… cit.
Secondo la definizione più diffusa negli studi di diritto processuale, che si deve a G.
CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 803.
30
La dottrina ha evidenziato come si tratti di un’ipotesi piuttosto problematica, ancorché
non isolata, di possibile contrasto tra il disposto delle norme integrative e quello della legge;
cfr. S. PANUNZIO, I regolamenti della Corte costituzionale, Padova, 1970, 33 e F. MODUGNO,
Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale, in Rass. dir. pubbl., 1966,
249 ss.
31
Atteso che il processo costituzionale è governato da un generale principio di gratuità,
posto anzitutto dall’art. 21 l. n. 87/1953 e confermato, oltre che dall’art. 13, anche dall’art. 30
n.i. in materia di spese.
29

MICHELE NISTICÒ

59

dettate, eventualmente anche dalla Corte stessa, per il giudizio costituzionale32, o se invece, come pure è accaduto, il rinvio possa aiutare la Corte
nell’interpretazione delle norme integrative (o, volendo, anche della legge)33.
Inoltre non è chiaro se il rinvio debba essere inteso come fisso o come mobile; in questa seconda ipotesi – giustificabile sul piano argomentativo, ma
senz’altro meno allineata con il tenore testuale dell’art. 22 l. n. 87/1953 – esso andrebbe considerato come diretto all’attuale codice del processo amministrativo34, che ha consolidato la normativa previgente favorendo, come si
dirà, un ampliamento, anche quantitativo, dei poteri istruttori del giudice
amministrativo35. In ogni caso, ed in definitiva, l’applicazione delle norme
dettate per i giudizi amministrativi in quelli costituzionali non potrebbe
comunque ritenersi automatica, dovendo sempre essere preceduta e condizionata da un’attenta valutazione di compatibilità, oggi ancor più necessaria,
atteso che il giudizio amministrativo ha perduto, almeno in molti casi, la natura di giudizio sull’atto e non sul rapporto che, in termini generalissimi, pareva accostarlo al giudizio sulle leggi. Probabilmente è per questo, del resto,
che solo in un’occasione la Corte costituzionale ha richiamato in una propria ordinanza istruttoria la legge processuale del Consiglio di Stato36.
Gli studi più corposi dedicati al potere istruttorio della Corte costituzionale hanno tutti affrontato, poi, l’annosa questione della collocazione di
detto potere in un determinato modello di istruttoria, già proprio di altri
giudizi (comuni) ovvero del tutto peculiare37, nonché la questione, ad essa
evidentemente connessa, delle funzioni dell’istruttoria costituzionale38. Non
si ritiene, tuttavia, che cruciali indicazioni sul punto possano venire dalla sola analisi delle poche disposizioni che, nella legge o nelle norme integrative,
disciplinano il potere istruttorio. Piuttosto, si tratta di tenere anche nella
dovuta considerazione il modo in cui concretamente la Corte ha gestito
l’istruttoria; solo all’esito di questa indagine si potrà forse dire qualcosa

32

In questo senso Corte cost. n. 179/1987.
Si pensi al ricorso alle norme dettate per i giudizi amministrativi nella qualificazione in
termini di perentorietà dei termini previsti dall’art. 24 n.i. per la notifica ed il deposito del
ricorso per conflitto interorganico.
34
Recentemente, peraltro, la Corte stessa si è espressa nel senso della natura mobile del
rinvio, considerandolo oggi diretto senz’altro al codice del processo amministrativo (Corte
cost. n. 144/2015).
35
Cfr. infra, par. 5.
36
Corte cost. n. 97/1981, in cui si legge che, per una serie di ragioni “si appalesa necessario richiedere, ai sensi dell’art. 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato nell’art. 22 legge 11
marzo 1953, n. 87, e dell’art. 12 delle norme integrative15 marzo 1956, atti e documenti necessari al fini di sciogliere i prospettati quesiti”.
37
Cfr. G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria…, cit., 257 ss.
38
Cfr. T. GROPPI, I poteri istruttori…, cit., 125 ss.
33
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sull’inquadramento generale del potere istruttorio del giudice costituzionale
entro i confini dei principi generali del processo (o fuori da questi).

3. Il concreto esercizio del potere istruttorio da parte della Corte costituzionale
Dal 1956 ad oggi la Corte ha pronunciato, salvo mio errore, un totale di
93 ordinanze istruttorie39: trentotto di dette ordinanze sono state pronunciate sino al 1986 e sono state pubblicate; le restanti cinquantacinque, invece,
pronunciate dal 1987 ad oggi, non sono né numerate né pubblicate, ma semplicemente conservate presso la cancelleria della Corte stessa40.
Del totale delle ordinanze pronunciate, 68 hanno riguardato giudizi di
legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge; solo 25 dunque
hanno investito le altre competenze della Corte costituzionale (grafico n. 1).
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Corte	
  costituzionale	
  
Giudizi	
  sulla	
  
legge	
  
Altri	
  giudizi	
  

39

Poiché le ordinanze istruttorie non sono più pubblicate (ma soltanto conservate in
cancelleria) dal 1987, la ricerca ha riguardato tutte le ordinanze pronunciate sino al 30 novembre 2016; dovendo ottenere, per l’estrazione di copia delle ordinanze istruttorie,
l’autorizzazione del Presidente della Corte costituzionale, non è stato possibile infatti spingersi oltre tale data. Va inoltre segnalato che l’elenco delle ordinanze istruttorie rilasciato dalla cancelleria della Corte ne contiene (non 93, ma) 94; tuttavia, una di esse (ord. 10 giugno
2004, reg. ric. n. 13 del 2004) è un’ordinanza sì interlocutoria, ma non istruttoria, disponendo
piuttosto il rinvio a successiva udienza pubblica della trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 21, 6° e 7° comma, d.l. 30 settembre 2003, n. 269; di essa dunque in
questa analisi non si terrà conto, ritenendo che si tratti di provvedimento assimilato per errore a quelli invece effettivamente istruttori.
40
Non pare si debba, a questo proposito, necessariamente ritenere che la scelta di sospendere la pubblicazione delle ordinanze istruttorie sia del tutto casuale o comunque immotivata; sul punto cfr. infra, par. 7.
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In particolare, 47 ordinanze sono state pronunciate nell’ambito di giudizi sulla legittimità della legge introdotto in via incidentale41; 21 nell’ambito
di giudizi sulla legge in via principale42; 19 nell’ambito di giudizi per conflitto tra enti43; soltanto 6 in giudizi per conflitto tra poteri dello Stato44. Non
risultano, invece, ordinanze istruttorie pronunciate nell’ambito di giudizi di
ammissibilità del referendum abrogativo (grafico n. 2).
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41
Ordd. 127/1957, 128/1957, 48/1958, 75/1958, 61/1959, 42/1960, 8/1961, 47/1965,
140/1967, 131/1968, 91/1969, 153/1972, 153/1973, 113/1976, 138/1976, 124/1977, 16 maggio
1979 (senza numero), 32/1979, 198/1980, 267/1983, 268/1983, 45/1985, 308/1986, 11 maggio
1987, 4 giugno 1987, 13 luglio 1987, 7 dicembre 1987, 23 aprile 1990, 5 febbraio 1991, 20 dicembre 1991, 22 maggio 1992, 27 maggio 1992, 11 gennaio 1994, 2 giugno 1995, 24 ottobre
1997, 25 novembre 1997, ta8, 30 dicembre 1998, 18 marzo 1999, 25 maggio 1999, 6 luglio
2000, 6 luglio 2000 (II), 6 luglio 2001, 14 dicembre 2001, 12 aprile 2002, 18 luglio 2003, 2
marzo 2005.
42
Ordd. 109/1975, 116/1977, 130/1977, 97/1981, 230/1982, 29 gennaio 1988, 25 marzo
1991, 19 dicembre 1997, 22 febbraio 1999, 31 marzo 1999, 3 giugno 1999, 30 dicembre 1999, 3
maggio 2000, 15 maggio 2000, 11 maggio 2001, 17 maggio 2001, 11 luglio 2003, 14 novembre
2003, 26 maggio 2005, 21 dicembre 2007, 26 novembre 2015.
43
Ordd. 26/1959, 10/1965, 17/1979, 10/1977, 74/1976, 11/1972, 204/1975, 160/1984,
318/1986, 25 marzo 1987, 25 gennaio 1989, 10 aprile 1991, 29 ottobre 1996, 30 dicembre
1999, 14 febbraio 2001, 24 ottobre 2001, 16 aprile 2003, 2 marzo 2007, 6 novembre 2009.
44
Ordd. 85/1978, 26 luglio 2002, 24 aprile 2002, 14 giugno 2012, 20 settembre 2012, 17
dicembre 2014.

62

LE PROBLEMATICHE DEL POTERE ISTRUTTORIO NELLE COMPETENZE DELLA CORTE

Sul piano dunque statistico, è tutto sommato immediato rilevare la preminenza piuttosto netta del giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti;
anche se, infatti, le ordinanze pronunciate nell’ambito di questa competenza
sono meno numerose di quelle relative ai due tipi di giudizio sulla legge, è
noto che, in generale, i conflitti intersoggettivi non hanno mai assunto una
consistenza numerica paragonabile a quella di altre competenze della Corte
costituzionale; in termini dunque relativi, anche se non assoluti, i conflitti
tra enti sembrerebbero la sede in qualche modo privilegiata dell’istruttoria
processuale della Corte.
Vale la pena inoltre di segnalare, prima di proseguire l’analisi secondo le
diverse competenze della Corte, che sino al 1985 le ordinanze istruttorie recano la firma di tutti i membri del collegio, mentre dal 1985 in poi recano le
sole firme del redattore e del presidente (oltre ovviamente a quella del cancelliere). Si tratta, in questo caso, di una particolare forma di “anticipazione”
in via pretoria di quanto, di lì a poco, la Corte sancirà come legislatore, modificando con propria deliberazione l’art. 18, 5° comma, delle norme integrative45.
3.1. Nel giudizio sulle leggi
Come già osservato, la maggior parte delle ordinanze istruttorie è stata
pronunciata nel giudizio sulle leggi, che del resto è storicamente la competenza che in modo più consistente occupa il ruolo del giudice costituzionale.
Pare tuttavia sensato distinguere ulteriormente, nel seguito dell’analisi,
tra giudizi introdotti in via incidentale e giudizi introdotti invece in via
principale, per le molto note differenze strutturali che senz’altro intercorrono tra le due competenze e che del resto, come si vedrà, hanno almeno in
parte influenzato anche la gestione del potere istruttorio da parte del collegio.
3.1.1. In via incidentale
Nei giudizi sulla legge introdotti in via incidentale la Corte ha pronunciato 47 ordinanze istruttorie, in un arco di tempo che va dal 1957 al 2005.
In particolare, 19 ordinanze contengono richieste rivolte a soggetti
esterni al giudizio, ed in specie ad uno o più ministeri46; 15 ordinanze hanno
45
G.U. 9 luglio 1987, n. 158 (la deliberazione della Corte ha interessato la sola modifica
dell’art. 18, 5° comma, n.i.).
46
Ordd. nn. 128/1957, 47/1965, 140/1967, 47/1965, 140/1967, 91/1969, 153/1972,
153/1973, 113/1976, 138/1976, 32/1979, 198/1980, 267/1983, 268/1983, 4 giugno 1987, 11
gennaio 1994, 2 giugno 1995, 30 dicembre 1998, 18 marzo 1999.
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avuto come destinatario la presidenza del consiglio dei ministri47, in alcuni
casi con l’indicazione aggiuntiva della possibilità di avvalersi di informazioni
reperite presso i ministeri o altri organi ed uffici della pubblica amministrazione48; 5 ordinanze hanno contenuto richieste rivolte alle parti del giudizio
principale49; 3 hanno avuto come destinatario, invece, sia il Presidente del
consiglio dei ministri che uno o più ministeri50. Evenienze singole investono,
invece, le ipotesi dell’ordinanza rivolta al giudice a quo51, ad altro ufficio
giudiziario52, ai presidenti di Camera e Senato53. Infine, tre casi piuttosto peculiari meritano di essere ricordati: quello dell’ordinanza con la quale si incarica il giudice relatore di acquisire presso la Camera dei deputati “le opportune informazioni” circa l’iter legis della legge sulle provvidenze per la
stampa (l. n. 168/1956) di cui si lamentavano “questioni relative alla legittimità formale”54; quello dell’incarico assegnato dalla Corte al giudice relatore
di assumere tutte le opportune informazioni – senza ulteriori specificazioni
– circa le modalità di nomina e composizione dei Tribunali regionali delle
acque pubbliche55 (con altra ordinanza di stessa data il giudice relatore stesso ha poi specificato le proprie richieste istruttorie ed indicato i soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste); quello in cui la Corte ha pronunciato un’unica complessa ordinanza disponendo: che il giudice relatore, in
quanto incaricato dell’istruzione, acquisisse una serie di informazioni; che
tutte le parti, entro un termine dato, depositassero relazioni tecniche e documenti integrativi; il rinvio della causa a nuovo ruolo56.
Quanto all’oggetto delle informazioni richieste dalla Corte, sembra possibile distinguere otto gruppi di pronunce:
47

Ordd. nn. 75/1958, 61/1959 (che costituisce il “seguito” dell’ord. n. 75/1958),
124/1977, 23 aprile 1990, 5 febbraio 1991, 18 luglio 2003.
48
Ord. 20 dicembre 1991, in cui la Corte richiama la possibilità di recuperare le informazioni necessarie presso i competenti ministeri e/o presso l’ISTAT; ord. 27 maggio 1992, in cui
la Corte evoca invece i ministeri del tesoro e della funzione pubblica; ord. 24 ottobre 1997,
che contiene riferimenti ai ministeri del tesoro e del lavoro; ord. 25 novembre 1997, con riferimenti ai “ministeri competenti”, non ulteriormente specificati; 12 marzo 1998, con riferimenti ai ministeri delle finanze e dei lavori pubblici; 25 maggio 1999, con riferimenti ai “ministeri proponenti” determinati decreti legislativi; 6 luglio 2000, con riferimenti ai ministeri
del tesoro, della funzione pubblica e della giustizia; 6 luglio 2000 (II), con riferimenti ai ministeri del tesoro, del lavoro e della giustizia; ord. 2 marzo 2005, con riferimenti ai “ministeri
competenti”.
49
Ordd. nn. 127/1957, 42/1960, 131/1968, 11 maggio 1987, 7 dicembre 1987.
50
Ordd. 16 maggio 1979, 45/1985, 13 luglio 1987.
51
Ord. n. 8/1961.
52
Ord. n. 308/1986.
53
Ord. 22 maggio 1992.
54
Ord. n. 48/1958.
55
Ord. 6 luglio 2000.
56
Ord. 14 dicembre 2001.
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i) quelle con cui la Corte ha ordinato ad uno o più ministeri di fornire
un quadro fattuale sull’assetto concreto di alcuni istituti giuridici, come accaduto per “dati ed elementi sulla situazione dei rapporti di colonia migliorataria […] nelle province del Lazio”57, o per “dati concernenti la situazione
dei rapporti [di enfiteusi] disciplinati dalla l. 22 luglio 1966, n. 607, nonché
elementi di fatto riguardanti il contenuto economico […] della nuova disciplina dei canoni e delle affrancazioni”58, ovvero ancora, sempre in materia di
enfiteusi rustica, laddove la Corte ha richiesto al ministero anche “elementi
concernenti […] le cause economico-sociali del fenomeno”59. Similmente, la
Corte ha richiesto anche informazioni circa le dimensioni economiche e sociali del fenomeno della disoccupazione dei lavoratori stagionali nella c.d.
stagione morta60, ovvero sull’impatto del sistema contributivo delineato per
alcune categorie di lavoratori autonomi e per i cittadini c.d. non mutuati61,
oppure ancora sulla “attuale situazione tecnica e di fatto dei collegamenti in
ponte radio ad uso privato”62 (e sul medesimo tema si registra anche una seconda ordinanza istruttoria contenente richieste molto composite63) o sulla
situazione dei condannati che, in quanto sieropositivi, avessero beneficiato
del rinvio dell’esecuzione della pena previsto dalla legge64. Ancora, la Corte
ha richiesto, dovendo giudicare sulla previsione legislativa dell’aumento dei
canoni degli immobili statali concessi o locati ad uso abitativo, “dati statistici e schemi tipici delle concessioni e delle locazioni attive”, “dimensioni delle situazioni in cui i canoni […] siano macroscopicamente inferiori alle media dei prezzi praticati in regime di libero mercato”, “termini di durata delle
concessioni o dei contratti” e persino informazioni circa l’ “attuale evoluzione della normativa in materia” (un dato, quest’ultimo, non propriamente
di fatto)65, e, in altro caso, “dati relativi al sistema della tassazione IRPEF
applicato per le quote di reddito corrispondenti ai contributi versati al fondo di previdenza dei consiglieri regionali del Lazio”66.
ii) Quelle con cui la Corte ha ordinato ad uno o più ministeri di fornire
informazioni circa i profili economico-finanziari relativi all’applicazione

57

Ord. n. 47/1965.
Ord. n. 140/1967.
59
Ord. n. 153/1972.
60
Ord. n. 153/1973.
61
Ord. n. 45/1985.
62
Ord. 13 luglio 1987.
63
Ord. 14 dicembre 2001.
64
Ord. 2 giugno 1995.
65
Ord. 12 marzo 1998.
66
Ord. 18 marzo 1999.
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della normativa impugnata e/o all’adozione di una sua eventuale decisione
destinata ad incidere sulle finanze pubbliche67;
iii) quelle con cui la Corte è parsa richiedere informazioni necessarie a
meglio comprendere la ratio di una previsione legislativa determinata, come
accaduto nel caso in cui la Corte ha richiesto al ministero competente di verificare le ragioni che avrebbero potuto spiegare il divieto, imposto dalla
legge, di utilizzare sfarinati di grano duro nelle produzione di paste alimentari e non anche del pane68, ovvero nel caso in cui la Corte ha richiesto, anche “previa opportuna consultazione degli organi del G.A.T.T.”, una serie
di dettagliate informazione sul regime fiscale di alcuni prodotti tessili69, ovvero sulla “esatta composizione” del collegio dei docenti di alcune università70. Similmente, la Corte ha anche richiesto di conoscere “le ragioni che
hanno indotto il Governo” ad una certa scelta di politica pensionistica nei
confronti di alcuni dirigenti statali, nonché “eventuali connessioni tra le pretese dei ricorrenti e quelle analoghe e possibili di altri pensionati”71, ovvero,
in altra simile occasione, “le ragioni per cui” il legislatore aveva ritenuto di
fissare in una certa data il limite oltre il quale non era più possibile godere di
un certo beneficio economico nonché le eventuali conseguenze
dell’estensione di detto beneficio a chi ne fosse rimasto escluso72, oppure le
ragioni per cui il legislatore aveva ritenuto di ristrutturare secondo certi criteri la carriera dei forestali73 o quelle che avevano indotto il governo a determinare l’importo di una soprattassa per le aziende faunistico-venatorie74.
iv) Quelle con cui la Corte ha ordinato di fornire informazioni circa la
sussistenza di circostanze fattuali dalle quali dipende strutturalmente
l’esistenza del vizio di costituzionalità stesso, come esemplarmente accade in
caso di vizio formale75 o nel caso in cui il giudizio verta, in sostanza, sulla
regolarità di un procedimento amministrativo, come accadeva spesso quando oggetto del giudizio di costituzionalità erano atti dei procedimenti di
espropriazione76, ovvero ancora come avvenuto nel caso in cui la Corte ha

67

Ordd. nn. 113/1976, 16 maggio 1979, 4 giugno 1987, 20 dicembre 1991, 22 maggio
1992, 27 maggio 1992, 24 ottobre 1997, 25 novembre 1997, 30 dicembre 1998, 6 luglio 2000, 6
luglio 2000 (II), 2 marzo 2005.
68
Ord. n. 32/1979.
69
Ord. n. 198/1980.
70
Ord. 7 dicembre 1987.
71
Ord. 23 aprile 1990.
72
Ord. 5 febbraio 1991.
73
Ord. 25 maggio 1999.
74
Ordd. 12 aprile 2002 e, analogamente, 2 luglio 2003.
75
Ord. n. 48/1958, 11 gennaio 1994.
76
Ordd. nn. 42/1960, 131/1968.
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richiesto al giudice relatore di acquisire informazioni circa la nomina dei
componenti laici del Tribunale delle acque pubbliche77;
v) quelle con cui la Corte ha ordinato a soggetti esterni al giudizio di
fornire informazioni circa il modo in cui concretamente era applicata, anzitutto a livello amministrativo, la legge o l’atto avente forza di legge oggetto
del giudizio di costituzionalità78;
vi) quelle con cui la Corte ha ordinato l’acquisizione di informazioni
circa l’applicazione non amministrativa, ma privatistica, di una legge o di altra fonte del diritto, come accaduto per il contratto collettivo dei lavoratori
panettieri79;
vii) quelle con cui la Corte ha ordinato alle parti del giudizio principale
di esibire materiale non pervenuto alla Corte stessa e che tuttavia si riteneva
necessario esaminare, come accaduto per i fascicoli di parte del giudizio civile nell’ambito del quale era sorta la questione di legittimità costituzionale80,
ovvero per il parere di una commissione parlamentare81;
viii) quelle con cui la Corte ha ordinato al giudice a quo il deposito di
provvedimenti giudiziali rilevanti nell’ambito del giudizio comune principale e, di riflesso, in quello incidentale82.
3.1.2. In via principale
Nel giudizio in via principale, invece, tutte le ordinanze hanno avuto
come destinatari, ordinariamente unici, le parti del giudizio, talvolta individuate nominalmente (“Il Presidente del Consiglio” e/o “le Regione…”)83,
talaltra propriamente nelle loro qualità processuali (“il ricorrente”)84. In due
soli casi, oltre alle parti del giudizio, la Corte ha investito in via diretta delle
proprie richieste istruttorie un ministero85.
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Ord. 6 luglio 2001.
Ordd. nn. 128/1957, 75/1958, 61/1959, 138/1976, 267/1983, 268/1983, 11 maggio 1987.
79
Ord. n. 91/1969.
80
Ord. n. 127/1957.
81
Ord. n. 124/1977.
82
Ord. n. 8/1961, in cui la Corte richiede al rimettente il deposito di una sentenza non
definitiva emessa, in ordine a questioni processuali, nell’ambito del giudizio entro il quale la
questione di legittimità costituzionale era sorta; ord. n. 308/1986, in cui la Corte richiede informazioni circa l’esito di un giudizio di appello “dalla cui decisione dipende il controllo della rilevanza della questione sollevata”.
83
Ordd. nn. 109/1975, 130/1977, 230/1982, 29 gennaio 1988, 25 marzo 1991, 19 dicembre 1997, 22 febbraio 1999, 31 marzo 1999, 30 dicembre 1999, 3 maggio 2000, 11 maggio
2001, 26 maggio 2005, 26 novembre 2015.
84
Ord. 3 giugno 1999, 17 maggio 2001, 11 luglio 2003, 14 novembre 2003 , 21 dicembre
2007.
85
Ordd. nn. 116/1977, 97/1981.
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Quanto alle informazioni richieste dalla Corte, sembra possibile individuare cinque gruppi di pronunce86:
i) quelle con cui la Corte ha richiesto informazioni circa la situazione di
fatto cui la legge impugnata era destinata ad essere applicata87, talvolta interrogando le parti anche al fine di conoscere il contesto politico
dell’applicazione della normativa, come nel caso in cui la Corte ha ordinato
di verificare l’eventuale pendenza di procedimenti di consultazione tra il governo e la regione ricorrente in vista di un ridefinizione condivisa dei rapporti finanziari tra stato e regione88, ovvero notizie circa l’eventuale adozione ed il contenuto di misure amministrative attuative89;
ii) quelle con cui la Corte intende verificare la sussistenza di un fatto da
cui dipende l’esistenza del vizio censurato, come accaduto a proposito della
supposta mancata consultazione di una regione prima dell’adozione di un
decreto legislativo che doveva, per espressa previsione della legge di delega,
essere adottato dopo aver consultato la regione stessa90, ovvero a proposito
della supposta mancata intesa con le regioni prevista dalla legge delega in vista dell’adozione di un decreto legislativo correttivo91;
iii) quelle con cui la Corte ha ordinato di fornire informazioni circa
l’impatto finanziario della normativa impugnata e/o di una eventuale propria decisione destinata ad incidere sulle finanze pubbliche92, talvolta accompagnando detta richiesta a quella relativa all’eventuale pendenza di procedimenti di negoziazione stato-regione per la modifica della normativa impugnata o delle situazioni su cui la stessa incideva93;
iv) quelle con cui la Corte ha richiesto informazioni necessarie a verificare la persistente utilità per le parti di una pronuncia di merito, come accaduto con la richiesta di precisazioni circa l’effettiva adozione di una delibera
regionale di riapprovazione di un disegno di legge già rinviato dal commissario del governo94, ovvero circa l’effettivo trasferimento di beni e funzioni
dagli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali regionali95 o l’effettiva ratifica
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Con specifico riferimento alla declinazione dei poteri istruttori nel giudizio in via principale cfr., da ultimo, G.P. DOLSO, op.ult.cit., par. 2.
87
Ordd. nn. 130/1977, 97/1981, 19 dicembre 1997, 30 dicembre 1999.
88
Ord. 22 febbraio 1999 e, analogamente, 31 marzo 1999.
89
Ord. 26 maggio 2005.
90
Ord. 3 maggio 2000.
91
Ord. 15 maggio 2000.
92
Ord. n. 116/1977.
93
Ord. 26 novembre 2015.
94
Ord. n. 109/1975.
95
Ord. 230/1982.
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consiliare di un’impugnazione disposta in via d’urgenza dalla giunta della
provincia di Bolzano96;
v) quelle con cui la Corte ha richiesto in via istruttoria una sorta di integrazione delle difese di una delle parti97.
3.2. Nei giudizi per conflitto
Nei giudizi per conflitto la Corte ha pronunciato, dal 1959 al 2014, come
già ricordato 25 ordinanze istruttorie: 19 in giudizi per conflitto tra enti e 6
in giudizi per conflitto tra poteri.
3.2.1. Tra enti
Nel giudizio per conflitto intersoggettivo la Corte ha indirizzato le proprie richieste alle parti del giudizio stesso98, in due soli casi richiedendo anche informazioni ad un ministero “esterno” al conflitto99. Un’ipotesi particolare ha poi riguardato la richiesta di informazioni all’Avvocatura dello
Stato100.
Quanto al contenuto delle richieste istruttorie, è possibile individuare tre
gruppi di pronunce:
i) quelle con cui la Corte ha ordinato di fornire informazioni circa l’atto
impugnato (la sua formazione, la sua applicazione) e/o altri atti ad esso connessi101, talvolta richiedendo anche informazioni circa eventuali contatti informali tra le parti, come accaduto con la richiesta di produrre “il carteggio
eventualmente intercorso fra lo Stato e la regione […] con riferimento
all’oggetto del conflitto”102, ovvero altri “rapporti eventualmente intercorsi
tra lo Stato, le regioni nonché la […] provincia autonoma”103;
ii) quelle con cui la Corte ha inteso verificare la sussistenza di tutte le
condizioni per la corretta instaurazione del giudizio104, ovvero per la sua
prosecuzione, come nel caso in cui la Corte ha richiesto di verificare
96

Ord. 29 gennaio 1988.
Ordd. 25 marzo 1991, 3 giugno 1999, 11 maggio 2001, 17 maggio 2001, 1° luglio 2003,
14 novembre 2003, 21 dicembre 2007.
98
Ordd. nn. 26/1959, 10/1977, 74/1976,11/1972, 10/1965, 204/1975, 160/1984, 25 marzo
1987, 25 gennaio 1989, 10 aprile 1991, 29 ottobre 1996, 30 dicembre 1999, 14 febbraio 2001,
24 ottobre 2001, 16 aprile 2003, 6 novembre 2009.
99
Ordd. nn. 17/1979, 318/1976.
100
Ord. 2 marzo 2007.
101
Ordd. nn. 26/1959, 10/1965, 11/1972, 204/1975, 74/1976, 10/1977, 160/1984, 30 dicembre 1999, 14 febbraio 2001, 24 ottobre 2001, 6 novembre 2009.
102
Ord. n. 17/1979.
103
Ord. 318/1986.
104
Ord. 25 gennaio 1989, 29 ottobre 1996, 16 aprile 2003.
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l’eventuale impugnazione di una sentenza amministrativa di annullamento
degli atti oggetto (anche) del giudizio per conflitto105;
iii) quelle con cui la Corte, di fronte a questioni spesso minute, ha richiesto il deposito di documenti che consentissero di meglio comprendere la situazione di fatto cui si riferiva l’atto impugnato, come ad esempio la “opportuna documentazione cartografica con eventuale relazione esplicativa”106,
ovvero la “incidenza del servizio urbano di Palermo […] in termini di numero di utenti e volume di traffico”107.
3.2.2. Tra poteri
Anche il panorama dei destinatari delle ordinanze istruttorie rese dalla
Corte nei giudizi per conflitto tra poteri è relativamente composito: in quattro casi la Corte ha indirizzato le proprie richieste ad un ufficio giudiziario
parte del giudizio108; in un caso alla Camera parte del giudizio109, in un caso
al Presidente del consiglio dei ministri “anche acquisendo i dati interessati
presso le regioni interessate”110.
Quanto al contenuto delle richieste istruttorie, la Corte ha ordinato
l’acquisizione di atti del procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale
era stato pronunciato il provvedimento oggetto del giudizio per conflitto111,
l’acquisizione di atti contenenti dichiarazioni ritenute coperte dell’insindacabilità (un’interrogazione scritta112 ed una missiva113), l’acquisizione di
atti difensivi e giudiziali di un processo in un caso in cui si lamentava il
mancato rinvio di un’udienza per legittimo impedimento dell’imputato114,
l’integrazione di una notificazione a mezzo posta al fine di poter verificare la
data di spedizione del plico115.
3.3. Alcune considerazioni di sintesi
L’analisi sinora condotta delle ordinanze istruttorie pronunciate dalla
Corte costituzionale consente di isolare alcuni profili degni di richiamo,
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Ord. 2 marzo 2007.
Ord. 25 marzo 1987.
107
Ord. 10 aprile 1991.
108
Ordd. nn. 85/1978, 14 giugno 2012, 20 settembre 2012, 17 dicembre 2014.
109
Ord. 26 luglio 2002.
110
Ord. 24 aprile 2002.
111
Ordd. nn. 85/1978, 20 settembre 2012.
112
Ord. 26 luglio 2002.
113
Ord. 11 aprile 2002.
114
Ord. 14 giugno 2012.
115
Ord. 17 dicembre 2014.
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vuoi per la loro singolarità, vuoi per la significativa rilevanza che essi assumono nell’ambito della presente indagine.
Anzitutto, e guardando per adesso soltanto ai destinatari delle ordinanze
istruttorie, emerge immediatamente la netta differenza tra il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e le altre competenze della Corte.
Solo nel giudizio incidentale, infatti, moltissime ordinanze contengono richieste istruttorie dirette a soggetti esterni al giudizio stesso, per tali intendendo quelli non presenti né sulla scena del processo costituzionale né su
quella del processo comune in cui la questione di legittimità è sorta.
Nell’ambito delle proprie altre competenze, al contrario, la Corte si rivolge
anzitutto e soprattutto alle parti del giudizio. La circostanza, peraltro, merita di essere segnalata ma al contempo non dovrebbe sorprendere: in un giudizio senza parti (a parti, insomma, eventuali)116 può essere naturale che le
parti stesse non rientrino necessariamente tra gli interlocutori privilegiati
dalla Corte.
Passando, invece, al contenuto delle richieste formulate dalla Corte, degno di nota è anzitutto il ricorso ad un significativo numero di ordinanze
istruttorie, concentrate nel giudizio sulla legge, tese a verificare in modo
puntuale gli aspetti relativi alle conseguenze prodotte dalle norme oggetto
del giudizio sulle finanze pubbliche, nonché a quelle che verosimilmente sarebbero prodotte da una decisione di accoglimento della Corte costituzionale, ovviamente futura ed eventuale. Evidente, qui, la preoccupazione della
Corte di conoscere le conseguenze finanziarie della propria decisione (che la
propria decisione potrebbe verosimilmente produrre) prima di renderla, in
modo da poter scegliere la tecnica processuale preferibile rispetto all’impatto
ordinamentale (presunto) della decisione.
In secondo luogo, ed ancora con riguardo ai giudizi sulla legge, significativo è il ricorso ad ordinanze istruttorie per l’accertamento di fatti controversi dalla cui esistenza dipende in modo pressoché conseguente l’esito del
giudizio di costituzionalità. Tipicamente, peraltro, questa è l’ipotesi in cui la
Corte deve accertare vizi attinenti al procedimento di formazione della legge
oggetto del giudizio, evidenziandosi così una connessione, cui già si è ac116

Si parla di “giudizio senza parti” ovviamente non per indicare la preclusione
all’accesso al giudizio incidentale delle parti del giudizio comune, ma piuttosto per evidenziare la natura meramente eventuale della loro partecipazione al giudizio sulla legge, che dunque
prosegue anche ove le parti del giudizio principale non intendano, come spesso accade, parteciparvi, nonché al fine di evidenziare la singolarità processuale di un giudizio introdotto per
stimolo di un soggetto (il giudice a quo) che però non pone, nell’ambito di esso, una vera e
propria domanda né assume il ruolo di parte in senso tecnico; cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio
costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985; M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, Torino, 1991; G. MONACO, La concretezza del giudizio
incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale, Milano, 2016.
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cennato117, tra esercizio del potere istruttorio e valutazione circa l’invalidità
procedurale dell’atto. Peraltro si tratta di occasioni in cui la Corte ha talvolta incontrato qualche comprensibile difficoltà nel precisare puntualmente i
fatti meritevoli di accertamento, tanto che in un caso la richiesta al giudice
istruttore è stata quella – assai generica – di assumere “le opportune informazioni” presso la Camera118.
Quanto alle ricadute pratiche ed applicative della legge impugnata, non
di rado la Corte ha utilizzato il proprio potere istruttorio per verificare il
modo in cui una legge era applicata, dimostrando così di non voler limitare
il proprio giudizio all’astratta previsione normativa, ma, al contrario, di ritenere di estenderlo al diritto vivente non solo giurisprudenziale, ma anche
amministrativo119. La volontà della Corte di restare vicina alla dimensione
pratica del diritto, e quindi anzitutto alle circostanze concrete cui le norme
oggetto del giudizio sono destinate ad essere applicate, emerge anche dai
molti casi in cui il giudice costituzionale ha richiesto informazioni circa le
condizioni fattuali sulle quali la norma impugnata era destinata ad incidere,
e ciò in particolar modo laddove dette condizioni fossero connesse ad istituti giuridici assai particolari o intimamente connessi a peculiarità territoriali o
socio-economiche, come esemplarmente accaduto per taluni contratti agrari.
Particolarmente interessanti sembrano poi, nel giudizio in via principale,
le ordinanze istruttorie con cui la Corte invita le parti a precisare, puntualizzare o specificare profili delle proprie difese. Dette ordinanze si segnalano
sotto un duplice profilo. Anzitutto poiché esse esemplificano una sorta di
spirito dialogico del giudice costituzionale, che non si limita cioè ad ascoltare
le parti e rendere la propria decisione avendo acquisito le opinioni dei soggetti coinvolti, ma con essi interloquisce in vista della migliore comprensione degli aspetti – non necessariamente solo fattuali – della questione. In secondo luogo va osservato che, anche se si tratta di una tecnica cui la Corte
costituzionale ricorre in ipotesi piuttosto isolate, essa pare avvicinare il modus procedendi del giudice costituzionale a quello del giudice ordinario ed in
specie civile, oggi tenuto a concedere alle parti un termine per il deposito di
memorie in tutte le occasioni in cui ritenga di porre a fondamento della decisione una questione su cui non vi sia stato adeguato contraddittorio120.
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Cfr. retro, par. 1.
Ord. n. 48/1958.
119
Sulla rilevanza della attuazione regolamentare e dell’applicazione amministrativa della
legge nel giudizio di costituzionalità cfr. già C. ESPOSITO, Diritto vivente, legge regolamento
di esecuzione, in Giur. cost., 1962, 605 ss. e, più di recente, L. CARLASSARE, voce Regolamento (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; ID., Il diritto vivente di origine regolamentare all’esame della Corte, in AA.VV., Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 83 ss.
120
Cfr. art. 101, 2° comma, c.p.c., per come modificato dall’art. 45, 13° comma, l. 18 giu118
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Ancora, singolari e dunque degne di menzione sembrano le ordinanze
istruttorie con le quali la Corte parrebbe voler acquisire dati ed informazioni circa le ragioni che hanno indotto il parlamento (od il governo) ad adottare la legge (o l’atto avente forza di legge) oggetto del giudizio, quasi a volerne verificare la ratio; anche in questi casi, peraltro, la richiesta della Corte,
almeno in tutte le occasioni in cui sia intervenuto in veste di defensor legis il
Presidente del Consiglio dei ministri, somiglia molto ad una richiesta di integrazione delle difese.
Si tratta peraltro, in entrambe le ipotesi, di un ricorso all’istruttoria non
privo di aspetti problematici. Anzitutto, infatti, le informazioni che la Corte
richiede non attengono propriamente ad un fatto, ma piuttosto mirano
all’acquisizione di un contributo argomentativo, in una logica di ampliamento delle possibilità difensive concesse alle parti; e tuttavia, almeno nel
giudizio in via incidentale, il promotore del giudizio stesso non è tecnicamente parte, sicché la richiesta finisce con l’essere indirizzata esclusivamente
al Presidente del consiglio, con il quale rischia così di instaurarsi una sorta di
dialogo privilegiato. In secondo luogo, si pone in modo evidente il problema
di tutte quelle ipotesi (che sono peraltro la maggioranza) in cui la Corte,
non esercitando il potere istruttorio pur in presenza di difese incomplete, si
sia invece pronunciata spogliandosi definitivamente del potere di decidere,
indifferentemente con pronunce processuali o di merito. Manca, cioè, la
possibilità di individuare criteri precisi in presenza dei quali la Corte richiede l’integrazione delle difese, e si alimenta il conseguente sospetto che il potere istruttorio sia utilizzato, in questa chiave, per esigenze difficilmente
preventivabili.
Quanto, infine, alle ordinanze istruttorie pronunciate nei giudizi per
conflitto, quel che sembra di poter affermare in termini generali è che, in
queste competenze, la Corte tende a ricorrere al potere istruttorio per scopi
più tipicamente connessi a quelli che, almeno usualmente, ispirano i giudici
comuni nell’esercizio del medesimo potere. Si vuol affermare cioè che, sia
pure con qualche eccezione121, nei giudizi per conflitto la Corte ha spesso
l’esigenza effettiva di conoscere e di comprendere fatti che, ai fini della decisione da prendere, rilevano in modo molto simile a quello tipico dei giudizi
comuni. Anche questa circostanza, peraltro, non può stupire; al contrario
gno 2009, n. 69. Ritiene peraltro la Cassazione che la regola debba applicarsi anche alle cause
introdotte prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009 almeno in tutti quei casi in cui la sua
mancata applicazione potrebbe portare all’elusione del “dovere costituzionale”, il cui fondamento va ricercato nel combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., di evitare sentenze a
sorpresa
(cfr.
Cass.
9
maggio
2016,
n.
9318,
disponibile
in
www.dirittocivilecontemporaneo.it).
121
Quali le ordinanze rese nel giudizio per conflitto tra enti raccolte nel secondo gruppo
emergente dalla classificazione contenutistica, per cui v. retro, par. 3.2.1.

MICHELE NISTICÒ

73

essa si spiega se si pone mente all’oggetto dei giudizi per conflitto, che quasi
mai è una legge, ed alla necessità che spesso la Corte – si pensi ai conflitti tra
poteri in tema di insindacabilità parlamentare – decida sulla base di valutazioni quasi esclusivamente fattuali.

4. Il mancato esercizio del potere istruttorio. Giustificazioni e conseguenze sugli assetti del processo costituzionale
Una riflessione sul potere istruttorio della Corte costituzionale sarebbe
incompleta laddove ci si volesse limitare all’analisi delle sole ipotesi in cui la
Corte ha esercitato detto potere. Altrettanto significativi, ancorché ovviamente più sfuggenti, risultano infatti i molti casi in cui il potere istruttorio
non è stato esercitato pur ricorrendo circostanze apparentemente analoghe a
quelle in presenza delle quali la Corte ha invece, in altri giudizi, pronunciato
ordinanze istruttorie.
Se si pone mente alle migliaia di decisioni rese dalla Corte dal 1956 ad
oggi e si ha riguardo al fatto che, come ricordato, le ordinanze istruttorie
pronunciate sono meno di 100, è evidente infatti che si tratti di uno strumento cui la Corte ricorre di rado e verosimilmente poco volentieri. Non si
può inoltre non notare che, salvo rare eccezioni, la pronuncia di ordinanze
istruttorie non ha mai caratterizzato processi costituzionali relativi a grandi
casi di diritto costituzionale o di giustizia costituzionale122; nemmeno da ultimo, del resto, pur in presenza di fatti tanto pressanti da indurre la Corte ad
una inedita rivisitazione dell’incidentalità (sen. n. 10/2015), detti fatti sono
stati accertati con istruttoria formale123.
Ci si deve allora domandare anzitutto quali siano le ragioni di questo assetto e, in secondo luogo, quali le conseguenze di esso sulle tendenze del
processo costituzionale.
Vengono a tal proposito in considerazione, in primo luogo, le competenze in cui la Corte non ha mai utilizzato, nella propria storia, poteri istrut122

Tra le eccezioni, si può segnalare l’ord. n. 48/1958, relativa ad un lamentato vizio formale della legge sulle provvidenze per la stampa e pronunciata nell’ambito del giudizio definito con sen. 9/1959, che ha costituito un importante precedente, i cui effetti cioè si producono sulla giustizia costituzionale italiana ancora oggi.
123
In particolare, nel caso risolto con la sen. n. 10/2015, non era ovvio né che
l’accoglimento secco dovesse necessariamente produrre uno squilibrio di bilancio, né che la,
peraltro eventuale, futura manovra dovesse per forza pesare sulla fasce deboli (cfr. C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni slle sentenza 10 e 155 del 2015, in
www.federalismi.it, 14 ottobre 2015); due fatti, dunque, che la Corte considera come ovvi
(notori), ovvero ha accertato per altra via, ma che forse avrebbero, visto il peso che hanno
esercitato sulla decisione, essere accertati all’interno del processo.

74

LE PROBLEMATICHE DEL POTERE ISTRUTTORIO NELLE COMPETENZE DELLA CORTE

tori. La circostanza infatti non meriterebbe particolare attenzione laddove si
dovesse ritenere che si tratti di giudizi puramente normativi; si è già osservato, però, che in effetti sono invece competenze nelle quali i dati fattuali possono assumere, e spesso assumono, rilevanza non secondaria124. Quanto in
particolare al giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo, un peso
non indifferente rispetto alla scelta della Corte di non esercitare in alcun caso i propri poteri istruttori è probabilmente da riconoscere ad esigenze connesse alla peculiare struttura della competenza, con particolare riguardo
all’esigenza normativamente imposta di rispettare tempi piuttosto ristretti
per la definizione del giudizio125. Del resto, l’esercizio dei poteri istruttori
comporta, per la Corte come per ogni altro giudice, un allungamento dei
tempi; talvolta ciò può risolversi (con un po’ di malizia) in un vantaggio per
la Corte, in qualche misura interessata a non pronunciarsi troppo a ridosso
del promovimento del giudizio stesso126; invece in qualche altro caso – come
in quello ora in esame – la necessità di concludere il giudizio entro un termine (pre)definito può invece rivelarsi di ostacolo all’esercizio dell’istruttoria formale.
Il discorso merita invece di essere condotto diversamente per le altre
competenze della Corte, non sussistendo nelle stesse alcuna ragione latamente strutturale di ostacolo all’adozione di ordinanze istruttorie, come ben
dimostra peraltro il fatto che, sia pure di rado, ne sono state pronunciate.
Volendo dunque interrogarsi sulle ragioni che inducono la Corte all’uso
occasionale del potere istruttorio, già si è detto che probabilmente le stesse
non vanno ricercate nella scarsa o nulla rilevanza dei fatti nei giudizi costituzionali, che sussiste al più come astratta pretesa dogmatica, ma mai come
autentica descrizione del reale; né pare si possa ritenere che il mancato esercizio del potere istruttorio dipenda in ogni caso dalla natura pacifica – non
contestata dalle parti – dei fatti che la Corte ritiene rilevanti.
Piuttosto, un peso molto significativo sembrerebbe essere giocato dalla
c.d. istruttoria informale, ovvero da quella interna.
124

Cfr. retro, par. 1.
Entro il 15 dicembre l’Ufficio centrale presso la Cassazione deve pronunciarsi con ordinanza che va “immediatamente comunicata” (art. 13 l. n. 352/1970), tra gli altri, anche al
Presidente della Corte costituzionale, il quale deve fissare la camera di consiglio entro il 20
gennaio dell’anno successivo, dovendosi poi la Corte pronunciare entro il 10 febbraio. Un
meccanismo processuale, dunque, piuttosto contingentato, che imprime un ritmo serrato al
giudizio della Corte inevitabilmente destinato ad incidere su molti profili processuali, tra cui
quello in esame; cfr., più approfonditamente, A. PERTICI, Il Giudice delle leggi e il giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2010, spec. cap. III.
126
Non si può escludere che la Corte abbia, in qualche caso, esercitato i propri poteri
istruttori anche o proprio al fine di allungare i tempi del giudizio (cfr. M. LUCIANI, op. ult.
cit., spec. 1051), dovendosi tale ipotesi ascrivere alla tradizionale e generica flessibilità con cui
la Corte ha spesso gestito la propria agenda ed il proprio ruolo.
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Con la prima espressione ci si riferisce alle ipotesi in cui i fatti che la
Corte ritiene di dover acquisire sono indagati con strumenti diversi da quelli
previsti dalla legge processuale, come la scienza privata del giudice o le informazioni assunte informalmente dal collegio o da taluni suoi membri (o
dai loro assistenti) presso altri organi dello Stato, senza che gli stessi siano
chiamati a renderle in forza di un ordine cristallizzato dal giudice costituzionale in un proprio provvedimento. Invero, peraltro, l’espressione istruttoria informale non pare nemmeno del tutto corretta, poiché laddove il giudice costituzionale eserciti i propri poteri all’esterno del perimetro disegnato
dalle forme processuali gli stessi già si situano fuori dal contesto giudiziale
di esplicazione del potere autoritativo (insomma l’istruttoria o è formale o
non è vera istruttoria giudiziale). E tuttavia, è invece molto diffusa la sensazione presso studiosi e cultori del diritto costituzionale che molto spesso la
Corte ricorra a simili dispositivi alternativi.
L’istruttoria interna, invece, è quella affidata ad uffici della Corte stessa
diversi da quelli le cui funzioni sono più strettamente connesse al supporto
al singolo giudice.
Entrambe le ipotesi si verificano piuttosto spesso, ad esempio, rispetto
alle indagini circa le conseguenze finanziarie delle pronunce che la Corte
potrebbe eventualmente adottare: non è infatti un mistero che la Corte stessa abbia spesso fatto ricorso a qualificate consulenze della ragioneria generale dello Stato, di cui tuttavia non resta traccia scritta, e già si è ricordata
l’esperienza – breve ma significativa – dell’ Ufficio per la documentazione e
quantificazione finanziaria, il cui scopo era appunto quello di fornire alla
Corte informazioni circa l’impatto per l’erario delle proprie decisioni127.
Certamente, peraltro, vi sono invece casi in cui l’accertamento delle conseguenze finanziarie di una futura eventuale decisione viene richiesto dalla
Corte ad altro organo dello Stato (normalmente un ministero) attraverso
ordinanza istruttoria, ciò che rende sostanzialmente impossibile, ancora una
volta, comprendere quale sia il criterio in base al quale la Corte si determina
sul modo in cui assumere le informazioni che ritiene utili.
Quanto invece alle conseguenze dell’atteggiamento della Corte
sull’assetto complessivo del processo costituzionale, conviene anzitutto evidenziare che l’uso tanto ondivago del potere istruttorio rileva in sé, nella misura in cui rende la pronuncia di ordinanze istruttorie tendenzialmente imprevedibile e comunque mai scontata. Si tratta dunque di un elemento che
contribuisce ad aumentare il tasso di imponderabilità dei giudizi costituzionali e, dunque, a distanziare la Corte dal paradigma comune dell’agire giudiziale, del quale l’imprevedibilità non è certo caratteristica saliente.
In secondo luogo, guardando alla vicenda processuale dal punto di vista
127

Cfr. retro, par. 1.
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delle parti, in tutti quei casi – tutt’altro che rari – in cui i fatti pesano nel
giudizio ma essi sono acquisiti all’interno di esso in modo informale (insomma senza esercizio del potere istruttorio), sfugge alle parti la possibilità
di contraddire sulle acquisizioni che la Corte comunque opera. Le norme
integrative infatti, sia pure in modo non puntualissimo, assicurano il contraddittorio sui risultati formali dell’istruttoria, che invece è escluso, in via
di fatto, nelle ipotesi in cui i dati siano acquisiti dalla Corte autonomamente
e fuori dalle forme del processo. Tale lesione dei diritti delle parti appare,
poi, ancor più notevole quando i fatti di cui la Corte viene informalmente a
conoscenza assumono una rilevanza cruciale o comunque centrale ai fini del
decidere, come tipicamente accade, ancora una volta, per le informazioni
circa le conseguenze finanziarie del decisum.
Infine – ma si tratta di un aspetto connesso al precedente – la Corte di
fatto fronteggia un’alternativa sostanzialmente libera tra l’acquisizione informale di informazioni fattuali, che esclude il contraddittorio, e quella invece formale, che lo impone, sicché può determinarsi a favore o contro
l’esercizio dell’istruttoria a seconda di quanto ritenga di volta in volta importante incardinare la discussione sui fatti con e tra le parti. Accade cioè
che la Corte, acquisite informalmente delle informazioni, sia libera di scegliere di tenersele per sé e comunque utilizzarle ai fini di orientare la propria
decisione, ovvero di offrirle al contraddittorio; in un caso, da questo punto
di vista davvero esemplare, addirittura la Corte stessa ha ammesso di aver
già ottenuto delle informazioni e di voler esercitare rispetto alle stesse i propri poteri istruttori proprio per garantire la fuoriuscita dalle logiche informali – e perciò extraprocessuali – che avevano evidentemente governato la
fase precedente del giudizio sul fatto128.

5. L’istruttoria della Corte costituzionale ed i modelli processuali di
riferimento
Come giustamente è stato, anche di recente, rilevato, le indagini sul potere istruttorio della Corte non dovrebbero prescindere dal tentativo di inquadrare lo stesso non solo in relazione alle esigenze che suggeriscono o
dovrebbero suggerire al giudice costituzionale di ricorrervi, ma anche in ri128

Il riferimento è all’ord. 19 dicembre 1997, resa in un giudizio sulla legge introdotto in
via principale, in cui si legge che “al fine di un’approfondita valutazione delle questioni
[promosse] appare necessario acquisire analitici elementi conoscitivi in ordine alla formazione ed alla applicazione della normativa impugnata e, più in particolare, la seguente documentazione: […] 2. Allegati alle relazioni del 26 aprile 1997 e del 1 agosto 1997 della Commissione governativa d’indagine sulle quote latte […] insieme alle predette relazioni che questa Corte ha acquisito solo informalmente”.
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ferimento al modello processuale entro il quale detto potere si iscrive o può
iscriversi129; si tratta del resto di una ricognizione del tutto necessaria, poiché
essa sola consente di cogliere le peculiarità dell’istruttoria costituzionale e di
evidenziarne eventuali incongruenze.
Il primo e per molti versi più intuitivo modello che viene in considerazione è quello proprio del processo civile, sul quale ancora oggi si plasma la
cultura processuale più diffusa e, almeno in linea tendenziale, la teoria generale del processo. Si tratta, però, anche del modello più facilmente collocabile al di fuori degli schemi dei giudizi costituzionali. Ciò perché nel giudizio
civile i profili pubblicistici sono o del tutto assenti o, in ogni caso, vistosamente attenuati: poiché infatti la tutela dei diritti soggettivi dipende dalla
domanda della parte (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) chi agisce ha di regola piena
disponibilità dell’oggetto del giudizio; ne consegue che il giudice non possa
oltrepassare i limiti della domanda (art. 112 c.p.c.) e, quanto ai fatti da porre
a fondamento della propria decisione, debba limitarsi a quelli proposti dalle
parti, con le sola eccezione dei cc.dd. fatti notori, che va peraltro interpretata
con stretto rigore (art. 115 c.p.c.)130. Del resto, nei giudizi civili l’equilibrio
(o, meglio, il disequilibrio) del modello istruttorio è essenzialmente basato
su una tensione – quella tra i più ampli poteri delle parti e quelli, più ridotti,
del giudice – che può considerarsi l’esemplificazione processuale del conflitto tra libertà e potere; si capisce, allora, perché il momento autoritativo sia
129

Cfr. G.A. FERRO, op. ult. cit., 259.
Giustamente la più recente giurisprudenza fornisce un’interpretazione piuttosto restrittiva dell’art. 115 c.p.c., fondata sul disequilibrio tra i contributi delle parti – che assumono valenza centrale – e quelli invece derivanti dai fatti cc.dd. notori, che costituiscono pur
sempre eccezione alla regola. Cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2016, n. 10204, inedita, secondo cui “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga
al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non
fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso
rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza
da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le
acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che
rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa
trattazione d'analoghe controversie”. Per la costruzione del modello teorico centrato sul rapporto tra regola ed eccezione cristallizzato nell’art. 115 c.p.c. cfr. V. ANDRIOLI, Commento al
codice di procedura civile, vol. I, Napoli, 1964, 334 ss.; S. SATTA, Commentario, Milano, 1966,
vol. I, 452 ss.; B. CAVALLONE, Crisi delle “maximen” e disciplina dell’istruzione probatoria,
in Riv. dir. proc., 1976, 680 ss.; sui rischi che potrebbero derivare al sistema processuale da
un’interpretazione meno rigorosa delle eccezioni al principio dispositivo, da intendersi dunque quale baluardo minimo di fronte a possibili derive autoritarie, cfr. J. MONTERO AROCA,
Il processo civile “sociale” come strumento di giustizia autoritaria, in Riv. dir. proc., 2004, 564
ss.
130
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circondato da più ampie garanzie, che non a caso tendono a sfumare laddove, alla luce di valutazioni intimamente politiche, si sia ritenuto preferibile
consentire maggiore invasività al giudice (basti pensare, per limitarsi
all’esempio più noto, al rito del lavoro)131. Si tratta, però, di categorie del ragionamento che non possono essere facilmente trasportate nei discorsi intorno ai processi costituzionali, e ciò sia perché gli stessi sono spesso caratterizzati dalla evidente presenza di esigenze di tipo tendenzialmente obiettivo, sia perché, almeno nel caso del giudizio incidentale sulla legge,
l’introduttore del giudizio non è vero attore, né parte in senso tecnico, poiché non traghetta dentro il processo un interesse proprio132.
Meno distante dal canone dei giudizi costituzionali parrebbe allora, almeno in prima approssimazione, il modello dell’istruttoria penalistica, come
noto centrato sull’idea (o sull’ideologia) secondo cui il miglior modo per
giungere alla verità processuale è quello di adottare, nella costruzione della
stessa, schemi tendenzialmente collaborativi: anche nel processo penale, infatti, l’interesse pubblico è ben presente sulla scena. E tuttavia, non per questo si può ritenere che le classi logiche dell’istruttoria penale possano essere,
per ciò solo, automaticamente trasposte nei giudizi devoluti alla cognizione
della Corte costituzionale. Il prisma accusatorio voluto dal legislatore del
codice del 1988 – e, almeno in parte, anche dal legislatore costituzionale dei
commi 3, 4 e 5 del vigente art. 111 Cost. – è infatti ideato per un processo
che, come appunto quello penale, sia essenzialmente centrato sulle valutazioni intorno ai fatti storici ed alla loro qualificazione in diritto, nonché
pensato con l’obiettivo di non attentare ai diritti della difesa e dell’imputato;
una logica spiccatamente garantista del tutto condivisibile, che però incorpora preoccupazioni ordinariamente aliene ai giudizi costituzionali.
Viene allora in considerazione un modello ancora diverso di istruttoria,
quello cioè proprio dei giudizi amministrativi, ovviamente con riferimento
alla giurisdizione generale di legittimità. Del resto, da un lato si tratta di
giudizi tradizionalmente considerati più vicini di altri a quelli costituzionali,
poiché anch’essi governati da logiche impugnatorie ed aventi ad oggetto,
almeno di regola, un atto (e non un fatto), peraltro espressione di poteri
pubblicistici e, di solito, autoritativi; dall’altro, forse anche per il solo bisogno del legislatore di attingere da schemi già collaudati, è certo che il rinvio
di cui all’art. 22 l. n. 87/1953, pur non stabilendo un parallelismo tra i giudi131

Cfr. G. VERDE, La disciplina delle prove nei processi del lavoro e del pubblico impiego,
in Riv. dir. proc., 1986, 72 ss.
132
Sulle conseguenze che, da simile impostazione, derivano per le difficoltà che si incontrano nel tentativo di costruire un vero e proprio diritto processuale costituzionale con riguardo ai giudizi incidentali cfr. L. BUFFONI, Processo a pluralismo nell’ordinamento costituzionale italiano. Apologia e limiti dell’universalismo procedurale, Napoli, 2012, 347 ss.
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zi amministrativi e quelli costituzionali, quanto meno sembrerebbe per certi
versi presupporlo133. La disciplina del potere istruttorio, inoltre, parrebbe ulteriormente testimoniare una certa prossimità tra i giudizi costituzionali e
quelli amministrativi. Anche in questi ultimi, infatti, l’istruttoria è stata tradizionalmente regolata come mera eventualità, cui ricorrere nel solo caso,
presumibilmente infrequente, in cui la causa non fosse già matura per la decisione dopo il deposito del ricorso e, soprattutto, dei documenti da parte
dell’amministrazione resistente. In secondo luogo, nel giudizio amministrativo come in quello costituzionale, almeno sino all’entrata in vigore del
c.p.a. (d.leg. 2 luglio 2010, n. 104), le previsioni normative sull’istruttoria
potevano dirsi del tutto lacunose; basti pensare che la possibilità di ricorrere
ad un mezzo di prova determinante come la consulenza tecnica è stata prevista, nel processo amministrativo, soltanto dalla l. n. 205/2000. Ancora, il
giudice amministrativo, come quello costituzionale, ha più volte mostrato
una spiccata tendenza a limitare gli accertamenti di fatto, probabilmente giustificata dalla peculiare funzione esterna delle proprie pronunce, idonee a
fissare regole tanto relative al caso di specie quanto capaci di orientare i
comportamenti futuri delle parti, o meglio di una di esse134. Infine, nel giudizio amministrativo come in quello costituzionale è avvertita la necessità di
non insinuare entro il processo gli elementi fattuali che hanno determinato
le scelte concrete già prese dal potere pubblico, dovendo il giudice costituzionale fronteggiare la discrezionalità del legislatore e quello amministrativo
i confini della propria cognizione, solo eccezionalmente estesa al merito135.
Volgendo invece lo sguardo alla normazione oggi contenuta nel c.p.a. ed
all’uso che concretamente fa il giudice amministrativo dei propri poteri
istruttori e del metodo acquisitivo che teoricamente li ispira, sembra più
corretto affermare che la convergenza tra i due modelli risponde ad esigenze
133

Cfr. C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi, I, Le ideologie del costituente, Milano,
1979, 24 ss.
134
Cfr. N. LIPARI, I principi generali dell’istruttoria nel processo amministrativo dopo la
l. n. 205 del 2000. Le trasformazioni del giudizio e gli indirizzi della giurisprudenza, in Dir.
proc. amm., 2003, 68 ss.
135
Va infatti osservato che in entrambi i casi – il limite del merito per il giudice amministrativo e quello della discrezionalità del legislatore per il giudice costituzionale – il problema
che si pone è per certi versi il medesimo, cioè quello di conciliare l’esistenza di ambiti riservati al potere pubblico con l’esigenza di assicurare rispetto al medesimo un sindacato di legittimità in forme giurisdizionali. Del resto, i principi che la Corte afferma per qualificare
l’ampiezza della propria cognizione rispetto agli spazi riservati alla discrezionalità del legislatore non differiscono particolarmente dai canoni usualmente adottati dal giudice amministrativo per circoscrivere l’area del proprio intervento di fronte alla discrezionalità riservata
all’amministrazione; cfr. E. ROSSI, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore, in R.
Balduzzi- M. Cavino- J. Luther (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta.
Atti del seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, Torino, 2011, 333 ss.
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più teoriche che pratiche, ed è forse più predicata che effettiva. Peraltro,
quanto più il giudizio amministrativo si decentra rispetto all’atto, giungendo
ad investire sempre più il rapporto, tanto più esso si allontana dai canoni che
potrebbero giustificarne la comune ispirazione con quello costituzionale.
Non è un caso, del resto, se la più recente giurisprudenza amministrativa
tende a rimarcare in modo netto la piena compatibilità del principio
dell’onere della prova con il modello istruttorio accolto dal c.p.a., che così si
avvicina progressivamente a quello disegnato dai principi comuni della teoria del processo civile136.
Tentare di collocare il potere istruttorio della Corte costituzionale
nell’ambito di uno dei modelli di istruttoria giudiziale già praticati rischia
allora di rivelarsi un’operazione quasi geometrica, nella quale al pur possibile inquadramento teorico dovrebbero seguire tante e tali eccezioni e deroghe
da rendere l’esercizio concettuale, nella migliore delle ipotesi, ozioso137.
La ragione è, con ogni probabilità, da ricercare nel fatto che la Corte costituzionale rimane oggi l’ultimo dei giudici italiani (dopo l’entrata in vigore
del codice di procedura penale del 1988) a disporre, nel proprio processo,
della possibilità di ispirare le logiche dell’istruttoria a modelli di tipo spiccatamente inquisitorio138. Solo la Corte può indagare (o decidere di non indagare) i fatti in modo svincolato rispetto alle iniziative probatorie, peraltro
meramente eventuali, delle parti; solo la Corte può selezionare da sé i fatti
che meritano di essere indagati; solo la Corte può decidere in modo completamente autonomo quali sono gli strumenti più adatti a meglio far emergere
la verità dei fatti selezionati e disporre, in buona sostanza, i mezzi di prova
che crede (“che ritenga opportuni”, secondo il tenore letterale dell’art. 12
n.i.).
Vale allora la pena di chiedersi se, ed in che misura, simile dominio del
giudice sul momento istruttorio e su quello, ad esso connesso, della valutazione della prova, sia accettabile in un ordinamento che informa i canoni
della propria giurisdizione al prisma del giusto processo, o comunque quali
siano le ragioni che giustificano una tanto accentuata signoria e la concezio-

136

Sulla compatibilità, in linea di principio, dei principi espressi dagli artt. 2697 c.c. e 112
c.p.c. nei giudizi amministrativi cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 aprile 2015, n. 1978; sez. III, 13
settembre 2013, n. 4546. Sulla limitata applicabilità del metodo c.d. acquisitivo ai soli giudizi
di stampo impugnatorio cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284, Foro
amm., 2016, I, 58 ss.
137
Tanto che attenta dottrina ritiene l’istruttoria che si svolge di fronte alla Corte costituzionale molto più simile a quella c.d. politica, che si svolge cioè nelle sedi parlamentari in
vista dell’acquisizione dei dati di fatto ritenuti necessari alla formazione della legge, come noto caratterizzata da notevole informalità; cfr. G.A. FERRO, op. ult. cit., spec. 300 ss.
138
Cfr. T. GROPPI, op. ult. cit., 112 ss.; G.A. FERRO, op. ult. cit., 285 ss.
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ne monopolistica della verità che essa implica139. Da questo punto di vista, va
anzitutto osservato che certamente l’istruttoria inquisitoria si spiega (anche
se non necessariamente si giustifica) esclusivamente entro il paradigma dei
giudizi di diritto obiettivo: poiché l’interesse dell’ordinamento alla depurazione dalle leggi incostituzionali è (sarebbe) necessariamente preminente rispetto a quello delle parti, sono (sarebbero) le esigenze della legalità costituzionale a legittimare la compressione dei poteri delle parti nell’istruttoria e
la conseguente espansione di quelli del giudice140. Si tratta di una conclusione apparentemente piana, che tuttavia si può giudicare appagante soltanto
laddove ci si voglia limitare a rintracciare i tratti caratterizzanti dell’istruttoria nei giudizi costituzionali e spiegarne il fondamento, o almeno le origini. Nel paragrafo conclusivo, tuttavia, si tenterà di affrontare anche quel che
invero resta da chiedersi, cioè se detto modello sia migliorabile ed in quale
direzione sia desiderabile concentrare i relativi sforzi.

6. Il d.d.l. AS 1952/2015. Il tentativo di disciplinare, in chiave reattiva,
una nuova particolare modalità di esercizio del potere istruttorio della Corte
Prima di proporre alcune notazioni conclusive, merita di essere ricordato il tentativo di intervenire sull’esercizio del potere istruttorio della Corte
costituzionale con apposita normazione di diritto politico, ed in particolare
con un disegno di legge di modifica alla l. n. 87/1953 ed alla l. n. 196/2009
(A.S. n. 1952, XVII legislatura, comunicato alla presidenza il 9 giugno 2015,
Lanzillotta ed altri)141.
In particolare, i senatori promotori muovono da alcune considerazioni
critiche rispetto alla più recente giurisprudenza costituzionale, ed in particolare alla sen. n. 70 del 2015, segnalando per tal via il problema “di carattere
generale” che “riguarda l’equilibrio che anche il giudice costituzionale deve
139
Sui termini dell’applicabilità del modello del giusto processo ai giudizi devoluti alla
cognizione della Corte costituzionale cfr. G. MONACO, Dalle “esperienze di giustizia costituzionale” al “giusto processo” costituzionale, in R. Balduzzi-M. Cavino-J. Luther (a cura di),
La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, cit., 87 ss., spec. par. 4; A.M. NICO, Riflessioni in tema di applicabilità del giusto processo al giudizio di costituzionalità, in R.BalduzziP. Costanzo (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi,
Torino, 2007, 164 ss.
140
Cfr. G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale italiano, Torino, 1992,
147 s.
141
A commento cfr. A. TURTURRO, Una proposta di seguito legislativo straordinario (e
sistemico) alla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale: “nuovi” poteri istruttori, introduzione del dissent e potere di modulazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento. Prime osservazioni, in www.forumcostituzionale.it, 22 dicembre 2015.
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garantire tra i diritti tutelati dalla Costituzione, da un parte, e i vincoli e i
principi che la Costituzione stessa pone in materia di bilancio, dall’altra parte”, e che dovrebbe oggi essere affrontato tenendo in forte considerazione il
“nuovo” art. 81 Cost., che avrebbe “costituzionalizzato l’obbligo del pareggio di bilancio”142.
In considerazione di ciò l’art. 1 del disegno di legge mira ad introdurre
nell’art. 13 l. n. 87/1953 un secondo comma che ridisegnerebbe i contorni
normativi del potere istruttorio. Anzitutto, il giudice costituzionale sarebbe
autorizzato ad utilizzare lo strumento delle ordinanze istruttorie anche per
acquisire “dati e informazioni”; una prassi cui invero la Corte già ricorre,
che verrebbe però a trovare, sia pure a posteriori, un riscontro positivo nella
legge. In secondo luogo, per l’ipotesi in cui “la soluzione della questione di
legittimità costituzionale possa comportare maggiori oneri o minori entrate
per la finanza pubblica”, la Corte potrebbe (non dovrebbe), “anche su richiesta dell’Avvocatura […] o del rappresentante della Regione interessata”,
chiedere una relazione “sugli effetti finanziari dell’eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto dell’istanza o del ricorso” all’Ufficio parlamentare di bilancio di cui all’art. 16 l. n. 243/2012143.
Nessuna indicazione, ovviamente, è fornita circa gli esiti della relazione
sugli effetti finanziari, né sull’uso che dovrebbe farne la Corte costituzionale
o sulle modalità con cui, sulla stessa relazione, debba instaurarsi e svolgersi
il contraddittorio. È invece prevista una modifica dell’art. 30, 3° comma,
della stessa l. n. 87/1953 per autorizzare espressamente la Corte a disporre
“una diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della stessa decisione, a
tutela di altri principi costituzionali”. Una sorta di trasposizione nella legge
del dispositivo argomentativo cui la Corte ha già fatto ricorso con la molto
nota sen. n. 10/2015, che sembrerebbe lasciar intendere che la strada suggerita dal legislatore, in caso di particolari ripercussioni finanziarie della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sia quella – del resto piuttosto in
salita – di rinunciare all’eliminazione della legge incostituzionale dall’ordinamento, ma piuttosto quella di modulare gli effetti nel tempo della sentenza di accoglimento.
Il disegno di legge mostra senz’altro alcune incertezze semantiche, che
142
Invero è di tutta evidenza che la l. cost. n. 1 del 2012 abbia modificato l’art. 81 Cost.
costituzionalizzando l’obbligo di equilibrio, e non di pareggio, del bilancio; cfr. I, CIOLLI,
L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in Quad.
cost., 2015, 702 ss.; M. PASSALACQUA, “Pareggio” di bilancio contro intervento pubblico nel
nuovo art. 81 della Costituzione, in Amministrazione in cammino (www.luiss.it).
143
Sull’istituzione dell’ufficio cfr. M.P. CHITI, L’ufficio parlamentare di bilancio e la
nuova governance della finanza pubblica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, 977 ss.; sugli ulteriori atti adottati per organizzare l’Ufficio cfr. E. GRIGLIO, Il protocollo sull’Ufficio parlamentare di bilancio: una “fuga” dai regolamenti parlamentari?, in Quad. cost., 2014, 116 ss.
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potrebbero tradirne altrettante sul piano invece concettuale. Errato, ad
esempio, il riferimento all’ “istanza” come atto introduttivo del giudizio sulla legge, trattandosi al contrario di un rinvio con ogni probabilità rivolto
all’ordinanza di rimessione del giudice comune. Discutibile, poi, la mancata
equiparazione della Corte agli altri organi giurisdizionali in materia di poteri
reattivi del Governo rispetto all’imposizione con sentenza di oneri finanziari non contabilizzati nei bilanci già approvati, disposto dall’art. 2 del disegno
di legge144, che sembrerebbe voler collocare la Corte costituzionale fuori
dall’area della giurisdizione.
Eppure, da altri punti di vista, la proposta merita invece maggiore considerazione.
Anzitutto laddove cerca di porre rimedio ad alcune oscillazioni della
giurisprudenza costituzionale, che talvolta sembra particolarmente diligente
nel valutare le conseguenze finanziarie delle proprie pronunce e talaltra, invece, rivolge ad esse minore attenzione, inducendo inevitabilmente l’interprete ad interrogarsi sull’organicità complessiva dell’approccio al tema. In
secondo luogo, il disegno di legge tenta di farsi carico di uno dei problemi
più significativi tra quelli sollevati dalla sen. n. 10/2015 della Corte costituzionale, legato alla sostanziale disapplicazione che quella pronuncia ha realizzato dell’art. 30 l. n. 87/1953. La Corte infatti non è abilitata a disapplicare la legge e, nel caso di specie, una diversa e forse preferibile impostazione
metodologica avrebbe potuto suggerire di dichiarare incostituzionale il citato articolo 30 nella parte in cui non consente, in presenza di determinati presupposti che la Corte stessa, volendo, avrebbe potuto indicare, di modulare
gli effetti nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità. In ogni caso,
l’obiettivo che il disegno di legge si pone – dare un fondamento normativo
alla modulazione temporale degli effetti delle sentenze – quanto meno riporterebbe nell’alveo della ordinaria logica processuale il potere, che la Corte ha
recentemente esercitato pur in mancanza di una espressa previsione legislativa, di decidere circa gli effetti nel tempo delle proprie pronunce.
Ancora, sembra apprezzabile lo sforzo di fornire alla Corte un consulente autorevole in materia finanziaria, che riproduce almeno in parte l’idea già
posta alla base dell’esperienza dell’ufficio interno operativo durante la presidenza Baldassarre. La corretta quantificazione degli oneri finanziari delle
decisioni della Corte non è, infatti, operazione tecnicamente semplice, né
(tantomeno) politicamente neutra, sicché desta forti perplessità il fatto che la
Corte vi proceda da sé, ovvero ricorra a consulenze non formalizzate della
ragioneria dello Stato o di altri organi, ovvero ancora di parti del giudizio.
144

“Il Governo, allorché […] riscontri che dall’attuazione di leggi ovvero dall’esecuzione
di sentenze definitive di organi giurisdizionali o della Corte costituzionale possano derivare
oneri non contabilizzati […] adotta tempestivamente le conseguenti iniziative legislative…”.
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Tanto più, dunque, nel caso in cui si dovesse accettare che ragioni di bilancio possano, o persino debbano, condizionare gli esiti dei giudizi di costituzionalità o almeno gli effetti delle pronunce rese nell’ambito di essi, diverrà
sempre più importante che simili informazioni possano essere fornite da un
soggetto nei limiti del possibile imparziale, oltreché, ovviamente, valutate
dalla Corte all’esito di un adeguato contraddittorio sulle stesse. Da questo
punto di vista qualche dubbio investe invece la previsione, contenuta nel disegno di legge, secondo cui la Corte potrebbe, e non dovrebbe, in presenza
dei presupposti indicati dalla legge, ricorrere alla consulenza finanziaria; se
essa, infatti, non è in alcun caso prevista come obbligatoria, non è difficile
immaginare che la Corte stessa ben potrebbe sottrarvisi anche per semplici
ragioni di opportunità, in questo modo vanificando nella sostanza la portata
realmente innovativa delle modifiche proposte.

7. Notazioni conclusive. L’istruttoria nel panorama del diritto processuale costituzionale e la valenza del diritto delle prove nei giudizi costituzionali
Giunti alla conclusione dell’analisi di quelli che sono sembrati gli aspetti
più significativi della disciplina e dell’uso (o del mancato uso) del potere
istruttorio da parte della Corte costituzionale, pare di poter proporre qualche notazione di carattere generale.
È certo in primo luogo che la Corte, pur avendo pronunciato rare ordinanze istruttorie nel corso della propria storia, ha inteso questi provvedimenti come strumenti utilizzabili per fini alquanto eterogenei ed in presenza di presupposti fin troppo variegati, in qualche occasione persino ricorrendovi per assumere informazioni ed argomentazioni neppure qualificabili come tecnicamente
fattuali. Non è quindi semplice – e sarebbe forse poco utile – sforzarsi di inquadrare in termini rigorosamente sistematici l’esercizio di un potere che, in effetti, per il modo in cui è stato concretamente gestito, di sistematico ha poco o
forse nulla. Al più, è forse possibile individuare delle tendenze (e, nei paragrafi
precedenti, si è tentato di farlo), ma con l’avvertenza che si tratta, tuttavia, di indirizzi spesso privi della stabilità necessaria a formulare, rispetto ad essi, previsioni ragionevolmente sicure.
Né dalle disposizioni, infatti, né dal modo in cui la Corte le ha interpretate ed applicate, è possibile individuare con la dovuta certezza i presupposti
in presenza dei quali il giudice costituzionale eserciterà il proprio potere
istruttorio, i destinatari cui verosimilmente saranno indirizzati gli ordini
della Corte, i fatti (sempre che di veri fatti si tratti) rispetto ai quali l’approfondimento istruttorio sarà ritenuto opportuno e quindi disposto.
Non si può affermare, tuttavia, neppure che il potere istruttorio della
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Corte costituzionale sia un potere tecnicamente abnorme, poiché è pur
sempre previsto dalla legge processuale (sia pure con un certo grado di vaghezza) e, d’altro lato, la Corte vi ricorre (quando vi ricorre) senza rinunciare alle forme giudiziali del proprio agire. Certamente, però, la circostanza
che si tratti di uno strumento che il giudice costituzionale utilizza in modo
occasionale, liquido e per molti versi privo di sufficiente formalizzazione
non depone a favore di un inquadramento dello stesso entro i termini in cui
usualmente sono confinati, nel nostro ordinamento, i poteri che i giudici
esercitano nel contesto del processo.
Inoltre, una qualche ulteriore opacità dell’esercizio del potere istruttorio
è determinata dalla scelta di non pubblicare più, dal 1987, le ordinanze, limitandone molto o escludendone radicalmente la diffusione, ad ulteriore testimonianza del fatto che il potere istruttorio non è tra le attribuzioni che la
Corte stessa considera di maggiore impatto, al punto da reputarne superflua
la pubblicità.
Non mancano, poi, neppure occasioni in cui il giudice costituzionale
sembra dimenticare la possibilità stessa di ricorrere ad accertamenti istruttori, ovvero casi in cui la Corte mostra qualche vistosa incertezza nell’inquadramento del proprio potere entro modelli processuali (pre)definiti; si pensi
ad esempio a quando la Corte, chiamata a valutare la compatibilità con la
Costituzione della disciplina legislativa che aveva ristretto l’accesso dei lavoratori alla pensione di invalidità, si è qualificata come “priva dei necessari
poteri istruttori” per un assorbente ed efficace sindacato sulle scelte del legislatore in materia previdenziale145, ovvero al caso, più recente, in cui la Corte
ha affermato di non poter esercitare i propri poteri istruttori poiché sollecitati da parti il cui intervento era stato ritenuto inammissibile, omettendo di
considerare l’ipotesi, però pacificamente praticabile, di un esercizio officioso
degli stessi146.
Se a ciò si aggiunge lo svolgimento dell’istruttoria all’interno di un modello essenzialmente inquisitorio, che peraltro la Corte stessa, attraverso le
norme integrative, ha contribuito a plasmare, il quadro complessivo non
può che destare qualche perplessità.
Da un lato, infatti, la tentazione più immediata sarebbe senz’altro quella
di auspicare un uso meno sporadico del potere istruttorio: se è vero, del resto, che i fatti sono tutt’altro che irrilevanti nei giudizi costituzionali, e che
145

Corte cost. n. 180/1982.
Corte cost. n. 84/2016. La scelta della Corte di liquidare la richiesta di attivazione dei
poteri istruttori poiché proveniente da soggetti costituiti fuori termine o il cui intervento era
stato in ogni caso considerato inammissibile è discussa criticamente in M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in BioLaw
Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016, 171 ss.
146
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l’esercizio del potere istruttorio è l’unico mezzo che consente senz’altro di
esplicare su detti fatti un contraddittorio formalizzato e (quindi) veramente
processuale, ne dovrebbe allora conseguire l’opportunità di ricorrere alle
ordinanze istruttorie più spesso di quanto non sia accaduto sino ad oggi, favorendo la piena emersione di temi e questioni che influenzano la decisione
della Corte e che, altrimenti, rischiano di rimanere in un poco opportuno
cono d’ombra. D’altro lato, però, l’insufficiente procedimentalizzazione del
potere e la notevole difficoltà che si incontra a rinvenirne i presupposti con
ragionevole certezza inducono a considerare tutt’altro che automatica una
pura e semplice espansione quantitativa del suo esercizio, che non passi cioè
attraverso qualche accortezza di metodo che possa favorire una rimodulazione dello stesso entro fisionomie meno imprevedibili.
In quest’ottica non sembra peraltro che l’istruttoria debba necessariamente essere gestita tramite i medesimi canoni e moduli operativi in tutti i
giudizi costituzionali, poiché astrarre dalle particolarità degli stessi comporta il serio rischio di costruire un modello teorico forse meno imperfetto, ma
fatalmente poco utile o, nella peggiore delle ipotesi, foriero di conseguenze
pratiche distorsive.
Si potrebbe, allora, differenziare intanto tra i giudizi per conflitto, quelli
sulla legge e quelli di ammissibilità del referendum abrogativo.
Quanto a questi ultimi, se non si vuole rinunciare del tutto all’accertamento processuale dei fatti, bisognerà scendere a patti con i tempi necessariamente stretti del giudizio, ed immaginare una procedimentalizzazione
piuttosto serrata dell’istruttoria, che comunque parrebbe destinata a rimanere un’ipotesi tendenzialmente eccezionale.
Quanto invece ai giudizi per conflitto, il modello istruttorio potrebbe
forse essere ripensato in considerazione delle più recenti evoluzioni di quello proprio dei giudizi comuni ed in specie amministrativi. Non di rado, del
resto, i giudizi per conflitto finiscono con l’essere, o almeno con il somigliare, a giudizi sugli atti, e dunque il modello della giurisdizione generale di legittimità non pare possa essere troppo frettolosamente scartato. Inoltre,
trattandosi di giudizi di parti, il recente spostamento di fuoco dal metodo acquisitivo a quello semi-dispositivo determinato dall’evoluzione pretoria e
dall’entrata in vigore del c.p.a. non parrebbe pregiudicare in modo automatico la possibilità di esportare utilmente il prototipo, risultandone anzi valorizzati i poteri delle parti e salutarmente delimitati quelli del collegio.
Quanto infine ai giudizi sulla legge, probabilmente la prospettiva più
utile potrebbe centrarsi sulla differenziazione a seconda della via di accesso,
senza rinunciare cioè a considerare le differenze strutturali intercorrenti tra i
giudizi incidentali e quelli introdotti con ricorso.
Nei giudizi di parti, infatti, la mitigazione di metodi, forme e canoni del
processo inquisitorio non solo si giustifica più facilmente, ma anzi sembre-
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rebbe adattarsi in modo persino più naturale alla intima struttura del processo. Nel giudizio principale sulla legge, infatti, le parti che hanno investito il
giudice costituzionale del potere/dovere di decidere possono concordemente privarlo di tale potere (la rinuncia al ricorso accettata dalle parti costituite,
come noto, estingue il processo); ne consegue, ed in modo inevitabile, una
minore funzionalizzazione del giudizio alle logiche del diritto obiettivo e,
quindi, la conformazione di un contesto processuale nel quale il canone inquisitorio rimane, per la fase istruttoria, una nota stonata.
Forse dunque soltanto nel caso del giudizio incidentale la posizione ancillare tradizionalmente rivestita dalle parti del giudizio a quo e la situazione
del tutto particolare in cui versa il giudice comune introduttore, ma non attore, del giudizio sulla legge possono giustificare, o almeno spiegare,
l’attribuzione alla Corte di una tanto sbilanciata signoria sulla fase istruttoria, che peraltro ben potrebbe risultare comunque attenuata nei casi in cui le
parti del giudizio principale risultino costituite (pur non assumendo la qualifica di parte del giudizio incidentale147). Inoltre, nel giudizio incidentale la
Corte ha pur sempre a disposizione gli atti del processo principale, nei quali
non di rado molte questioni fattuali sono già affrontate; vi è dunque la possibilità per la Corte di assumere informazioni già tematizzate di fronte un
(altro) giudice, ed è evidente che simile eventualità non si estende ai giudizi
introdotti con ricorso dello Stato o della regione.
Il modello processuale dal quale prendere le mosse, peraltro, ben potrebbe essere, ancora una volta e con gli opportuni inevitabili accorgimenti,
quello del giudizio amministrativo. E ciò non solo per valorizzare
l’indicazione data dal legislatore attraverso il rinvio di cui all’art. 22 l.n.
87/1953, ma anche (ed anzitutto) perché il paradigma istruttorio del giudizio
amministrativo condivide con quello costituzionale un aspetto caratterizzante che non può essere sbrigativamente sottovalutato. Almeno nella maggioranza dei casi ed in particolar modo nei giudizi sulle leggi, infatti, i fatti
rilevanti nel giudizio della Corte costituzionale non sono da esso investiti in
modo diretto, ma in quanto fatti (già) valutati dal legislatore, sicché spesso il
giudizio sul fatto si risolve in un giudizio sul modo in cui il fatto è stato (già)
stimato dal parlamento o dal governo. Si scorge, allora, una certa consonanza con le logiche del giudizio amministrativo, in cui pure il giudice apprezza, di regola, i fatti in via mediata o persino riflessa, cioè per il modo in cui
essi già sono stati apprezzati dall’amministrazione. Emergono, allora, sche147
Poiché infatti le parti del giudizio comune, da un lato, non possono modificare
l’oggetto della questione di legittimità costituzionale, e dall’altro partecipano al giudizio sulla
legge a prescindere da un proprio interesse in senso tecnico-processuale, è preferibile qualificarle come “soggetti interessati” al giudizio che come parti in senso tecnico; cfr. R. ROMBOLI,
Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, cit., spec. 112 ss.
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mi logici e percorsi argomentativi certo non sovrapponibili, ma comunque
dotati di una tendenziale sintonia, che meriterebbe forse maggiore valorizzazione.
Si tratterebbe allora di ripensare, ancora prima dell’esercizio concreto
del potere istruttorio, il modello prescrittivo che lo ispira, nonché di superare il canone applicativo che risulta dalle scelte operate dalla Corte stessa in
sede di redazione delle norme integrative. Immaginare, infatti, un sistema di
regole sull’istruttoria pensato per il giudizio incidentale sulla legge e pretenderne poi l’applicazione agli altri giudizi costituzionali manca di considerare
le peculiarità di ciascuno di essi e, soprattutto, favorisce l’esportazione, o
comunque l’uso indiscriminato, di un paradigma inquisitorio più difficilmente giustificabile entro i giudizi rimessi alla disponibilità delle parti.
Tuttavia potrebbe forse trattarsi di uno sforzo non vano, e ciò non solo
perché dovrebbe consentire la maggiore formalizzazione del potere istruttorio che sembra necessaria a favorire l’auspicato incremento numerico delle
occasioni in cui la Corte potrebbe ricorrervi. Va infatti anche osservato che
la realizzazione di un vero e proprio diritto delle prove anche nei giudizi costituzionali aiuterebbe senz’altro ad approssimare il modus operandi della
Corte a quello degli altri giudici e, quindi, a radicare ancor più saldamente i
poteri del collegio nell’alveo di una pur peculiare modalità di esercizio di
una funzione che, però, resti genuinamente giurisdizionale e quindi sottoposta quanto meno agli standard comportamentali imposti dai principi del diritto processuale.
Non sfugge naturalmente il fatto che, nella presente fase storica, l’anima
politica della giustizia costituzionale risulti particolarmente valorizzata a discapito di quella giurisdizionale e che, dunque, un’accentuata formalizzazione dei poteri del giudice costituzionale appaia per molti versi in controtendenza rispetto agli attuali orientamenti della Corte148. D’altra parte, però,
è pur vero che soltanto sino a che la Corte costituzionale riuscirà a muoversi
entro i perimetri di forme francamente processuali si può sperare che essa
riesca a trovare al proprio interno fonti efficienti di legittimazione, senza le
quali è peraltro facile immaginare che il giudice costituzionale faticherà
sempre più ad operare nel sistema con la necessaria autorevolezza. Una
maggiore adesione del potere istruttorio della Corte costituzionale a più
sperimentati schemi processuali, dunque, ben potrebbe rappresentare uno
148

Il tema è molto complesso (ed antico) ed una sua pur breve trattazione esulerebbe
senz’altro dall’oggetto della presente indagine; va segnalato tuttavia che di recente un nutrito
gruppo di studiosi si è riunito per discuterne tutti gli aspetti più significativi nella tavola rotonda Il momento attuale della giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale”, organizzata a Pisa in ricordo di Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua
scomparsa, i cui atti sono in corso di pubblicazione.
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dei dispositivi utilizzabili per accostare la Corte agli altri giudici che operano nell’ordinamento e, soprattutto, per saldare ancor più energicamente la
giustizia costituzionale al diritto processuale.

POTERI ISTRUTTORI E VALUTAZIONI
TECNICO-SCIENTIFICHE
TRA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA,
AUTONOMIA DELLA SCIENZA ED ESIGENZE PROCESSUALI∗

di Antonio Iannuzzi∗∗

SOMMARIO: 1. Le domande di partenza. – 2. L’ambiguità della locuzione ‘valutazioni tecnico-scientifiche’ – 3. Il sindacato su “regole” e “norme tecniche” e
l’emersione di due nuove categorie di “fatti” che assumono rilievo nel giudizio costituzionale. – 4. Lo scarso rilievo dei precedenti casi di istruttoria formalizzata. – 5.1. I punti fermi nella giurisprudenza costituzionale sulle scientific questions: a) il primario rilievo dell’accertamento delle competenze. –
5.2. b) il sindacato sulla ragionevolezza delle valutazioni tecnico-scientifiche
come limite alla discrezionalità legislativa. – 5.3. c) il riconoscimento
dell’autonomia della scienza in spazi vuoti di diritto. – 5.4. d) la richiesta di
collaborazione rivolta al legislatore. – 5.5. e) il carattere transitorio della disciplina legislativa come sintomo di ragionevolezza. – 5.6. f) il rifugio nella
non decisione. – 5.7. g) il rilievo della pluralità degli interessi sottesi alle questioni tecnico-scientifiche come tentativo di affermazione del primato del diritto sulla scienza. – 6. Proposte per rafforzare, ma con prudenza, l’uso dei
poteri istruttori: il coinvolgimento della comunità scientifica. – 7. Specificità
della formazione della prova scientifica nel processo costituzionale e necessità di integrazione del contraddittorio. – 8. Sul rischio che il peso eccessivo
delle valutazioni tecnico-scientifiche nel processo costituzionale possa contribuire a sbilanciare il rapporto fra diritto e scienza, a tutto vantaggio della
seconda.

1. Le domande di partenza
La riflessione sull’uso dei poteri istruttori della Corte costituzionale nei
casi in cui vengano in rilievo valutazioni tecnico-scientifiche muove dalla
constatazione della pressoché totale assenza di precedenti, poiché la Corte fa
un uso assai ridotto dei poteri istruttori e, più sorprendentemente, ancor più
di rado fa ricorso alle ordinanze istruttorie allorché vengano in rilievo questioni la cui risoluzione dipenda dall’accertamento di fatti tecno-scientifici.
∗

Il saggio è una versione ridotta e rivista di un lavoro più ampio su Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, già pubblicato sul fascicolo 1/2017 della Rivista del Gruppo di Pisa.
∗∗
Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università Roma Tre.
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Per evitare il rischio di dare allo studio un taglio eccessivamente sbilanciato sui profili de jure condendo, è parso utile esaminare la giurisprudenza
costituzionale concernente le cognizioni scientifiche. Dalla complessiva considerazione del dato giurisprudenziale, quindi, si cercherà di trarre degli elementi utili per dare risposte ad un ventaglio di domande: a) perché la Corte
non utilizza i poteri istruttori in ambito tecnico-scientifico? b) come valutare
lo scarso uso di questi poteri? c) è possibile individuare dei casi in cui sarebbe
stato opportuno utilizzarli? d) si possono scorgere difficoltà di natura processuale che stanno alla base della atrofizzazione dei poteri istruttori? e) è possibile individuare delle soluzioni per favorire un più proficuo esperimento
dell’istruttoria tecnico-scientifica? f) che impatto può avere un uso frequente
dei poteri istruttori sugli instabili rapporti fra diritto e scienza?
Altre domande sono ancora di ordine processuale.
A fronte della evidente laconicità delle regole sui poteri istruttori è da
chiedersi: come si forma, o meglio come dovrebbe formarsi, la “prova scientifica” nel processo costituzionale, ammesso beninteso che si possa parlare
di una specificità della “prova scientifica”? Di fronte ad una controversia
tecnico-scientifica, la Corte potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover accertare se un fatto è vero o è falso. La risposta a questo interrogativo potrebbe condizionare il suo giudizio nel caso in cui finisse per investire la ragionevolezza dell’intervento legislativo. Per esempio, è vero o no che oltre
una determinata soglia le emissioni elettromagnetiche sono nocive per la salute? è vero o no che l’embrione è entità che ha in sé il principio della vita?
Per esempio, è vero o no che oltre una determinata soglia le emissioni elettromagnetiche sono nocive per la salute? è vero o no che l’embrione è entità
che ha in sé il principio della vita?
Di regola, il processo, ogni tipo di processo, si avvale delle prove giuridiche
che, come tutti sanno, «non hanno la struttura logica della dimostrazione matematica o scientifica». Talvolta, anche nel processo costituzionale, è necessario
però utilizzare una “prova scientifica”. La prova scientifica non appare assimilabile alla prova giuridica perché il giudice non opera nello stesso modo dello
scienziato, inteso come colui che si occupa di scienze “dure” 1.
Si parla di prova scientifica propriamente «quando la prova deriva
dall’impiego di nozioni di carattere scientifico in senso proprio», che presuppongono l’utilizzo «di nozioni e di metodi di analisi che vanno nettamente al di
là del patrimonio culturale di cui dispone normalmente il giudice»2, il quale,
perciò, non può e non deve pretendere di sostituirsi allo scienziato.
1

«Ma la distinzione si attenua, se si pensa a colui che si occupa di scienze “umane”, come
la psicologia, la sociologia, l’economia, e così via», come fa notare M. TARUFFO, Prova giuridica, in Enc. dir., Annali I, Milano, 2007, 1016.
2
Assumendo la definizione ancora di M. TARUFFO, Prova scientifica (dir. proc. civ.), in
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Allorché vengano al suo esame questioni che richiedono necessariamente
conoscenze che esulano dal suo bagaglio culturale, il giudice deve chiedere
l’ausilio della scienza specializzata. Alla luce di questa concettualizzazione
generale, è possibile delimitare, sia pure con un inevitabile grado di approssimazione, il confine tra prova scientifica e prova giuridica nel processo costituzionale, anche sulla scorta del contributo argomentativo offerto dalla
Corte costituzionale? Il giudice può cedere il passo allo scienziato, in occasione di specifiche valutazioni, senza tradire il quid proprium del giudizio
costituzionale?
Il giudizio costituzionale sulle leggi ha ad oggetto norme generali e
astratte. Tuttavia, per poter giudicare, è necessario «attribuire ad essi un senso o significato idoneo ad individuare la norma, ossia la disciplina di un caso
concreto al quale applicarla»3, cosicché «la norma e il caso si riflettono come
in uno specchio»4. Il giudice deve porsi il problema della c.d. concretizzazione del diritto, interpretando gli atti-testi-documenti giuridici, da una parte, e ricostruendo i fatti, dall’altra, alla luce della consapevolezza che la ricerca della «corrispondenza tra il linguaggio descrittivo dei casi o dei fatti e
il linguaggio dei testi non è eludibile»5.
Non è un caso che principalmente gli studi sui poteri istruttori abbiano
sposato la tesi della ricorrenza nel giudizio di rilevanti sintomi di concretezza. Specialmente Luciani ha sottolineato che «nei sistemi “concreti” di sindacato di costituzionalità, il giudizio, pur non essendo propriamente giudizio sui rapporti come regolati da norme, è tuttavia giudizio su norme per
come regolatrici di rapporti. Se il sistema richiede l’acclaramento di elementi
concernenti il rapporto sotteso alla norma, allora, non si può negare che una
certa misura di concretezza sia altrettanto voluta»6.
Enc. dir., Annali II-1, Milano, 2008, 966.
3
F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova, 2009, 28.
4
M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale. Appunti per
una ricerca, in AA. VV., Scritti in onore di Franco Modugno, I, 2010, Napoli, 2011, 2.
5
Ancora F. MODUGNO, op. ult. cit., 28. Cfr. V. BALDINI, Aspetti problematici
dell’interpretazione e concretizzazione delle norme costituzionali da parte del giudice della
nomofilachia. Qualche riflessione problematica a margine di Cassazione (sez. III civile) n.
2.10.2012, n. 16754, in Dirittifondamentali.it, 2013, 13 secondo il quale «il riferimento alla
singolarità del caso da giudicare riveste (…) un’importanza centrale nella misura in cui si mostra in grado di ispirare decisivamente la pre-comprensione del giudice», cosicché, «in definitiva, la concretizzazione delle norme costituzionali di principio da parte del giudice può declinarsi come “una” “interpretazione” per (…) il caso di specie». Il giudice, nella pluralità delle soluzioni astrattamente idonee a dare attuazione alle norme principio, sceglie quella che
ritiene più adatta ragionevolmente alle specifiche connotazioni della fattispecie concreta da
giudicare.
6
M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei
giudizi sulle leggi, in AA. VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Mi-
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2. L’ambiguità della locuzione ‘valutazioni tecnico-scientifiche’
L’ambiguità di alcune voci nel diritto è frequente e molte sono le nozioni polisense, tuttavia, forse mai come nel caso del lemma “tecnica” si verifica
una così grande varietà di usi. Così fra gli studi riconducibili al diritto della
tecnica finiscono per inserirsi temi dissimili come, per esempio, lo studio
delle tecniche normative o anche quelli relativi ai governi c.d. tecnici ed al
rapporto tra politica e tecnica, in cui si assume ancora una diversa accezione
di tecnica, intesa qui quale sinonimo di amministrazione7. Lo stesso termine
“tecnocrazia” ha finito per assumere significati fortemente eterogenei.
D’altra parte, anche a livello definitorio si parla di “norma tecnica” spesso facendo riferimento ad oggetti fra loro diversi. La mancanza di un consenso definitorio è indubbiamente imputabile anche all’evidente affinamento
che la nozione di “norma tecnica” ha subito nel tempo proprio in virtù
dell’evoluzione della tecnica, relativamente alla sua complessità, alle sue aumentante applicazioni, alla sua capacità condizionante per il diritto. La sfuggente qualificazione della “norma tecnica” è stata ben colta da molti autorevoli giuristi. Senza poter essere esauriente in merito, in questa sede è utile
almeno segnalare quegli autori che hanno messo in luce come l’espressione
sia impropria, perché sarebbe piuttosto qualificabile come tecnica la sua origine e non la sua premessa logica8, e polisensa, perché assume un significato
descrittivo ampio, impreciso e mutevole9.
lano, 1988, 555. Lo stesso A., in ID., Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984, 47 ss., sostiene che il processo in via incidentale, a partire
dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo, si sarebbe evoluto nel senso di accentuare i profili, peraltro già immanenti, di concretezza.
Fra gli studi che partendo dall’esame dei poteri istruttori della Corte costituzionale arrivano a sostenere la tesi della concretezza del giudizio costituzionale sulle leggi v. anche T.
GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997,
spec. 15 ss.; F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità
delle leggi in via incidentale, in AA. VV., Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione: verso un
controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di E. Malfatti e R. Romboli, Torino, 2002,
146 ss.; G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale,
Torino, 2012, 177 ss. e 275 ss.
Sulla natura concreta del giudizio sulle leggi si rinvia almeno a A. PUGIOTTO, La “concretezza” nel sindacato di costituzionalità: polisemia di un concetto, in Jus, 1994, 91 ss.; M.
D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale. Uno studio introduttivo, Torino,
1991; e, da ultimo, G. MONACO, La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo
delle parti innanzi alla Corte costituzionale, Milano, 2016, spec. 79 ss.
7
Come fa notare puntualmente P. CARROZZA, Tecnica e politica: la necessaria complementarità, in AA. VV., Il Governo tra tecnica e politica, a cura di G. Grasso, Napoli, 2016, 82 ss.
8
A.M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, in Riv. giur. edil., 1974, 189.
9
A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, in Il diritto
dell’economia, 1996, 253 s.
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Anche il contributo della filosofia analitica non è pienamente utilizzabile
ai nostri fini, poiché la riflessione sulla regola tecnica compiuta da Amedeo
Conte ha consentito di tematizzare il concetto di “regola anankastica”, come quella regola tecnica che presuppone un rapporto di condizione necessaria e che prescrive un comportamento in quanto condizione necessaria per
l’attuazione di un possibile fine. Un esempio proposto sarebbe lo schema
desumibile dall’art. 602 cod. civ.: se vuoi produrre un testamento olografo
valido, devi sottoscriverlo10. Come si vede soprattutto esaminando l’esemplificazione, il concetto non appare lontano dalla definizione crisafulliana di
norma tecnica che capovolge lo schema causale della corrispondente legge
naturale (se c’è A, c’è B) in termini prescrittivi (se si vuole B, si deve porre in
essere A)11.
Tali apporti dottrinari, in ogni caso, non contemplano tutte le possibili
ipotesi poiché, come è stato osservato, di fatto, nel diritto positivo, per
norme tecniche si intendono, in senso proprio, sia le «norme caratterizzate
da questa particolare struttura», sia quelle «che genericamente dipendono
da, o hanno per oggetto, un contenuto tecnico-scientifico»12.
Tutte queste difficoltà appaiono, a ben vedere, il riflesso della tesi secondo cui il diritto costituzionale può solo dirci cosa dovrebbe essere la scienza
o al più fornire qualche criterio per identificarla, ma mai cos’è la scienza in
concreto13.
Allora, come uscire da questo ginepraio di concetti e di oggetti al fine di
delimitare la presente ricerca?

10

A.G. CONTE, Regola costitutiva, condizione, antinomia, in AA.VV., La teoria generale
del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, a cura di U. Scarpelli, Milano, 1983, 31 ss. Sul concetto di regola tecnica ha poi riflettuto anche G. AZZONI,
Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche, Franco Angeli, Milano, 1991. Degli
stessi autori si vedano anche A.G. CONTE, Regole eidetico-costitutive e regole anankasticocostitutive (1986), e G. AZZONI, Regole ipotetico-costitutive (1986), ora entrambi in AA.VV.,
Filosofie della norma, Torino, 2012, risp. 107 ss. e 119 ss.
11
V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano, Padova, 1970, 12. La definizione è stata poi sviluppata da F. MODUGNO, Norma
(teoria generale), in Enc. dir., Milano, 1960, 329 s. per indicare norme giuridiche tendenti ad
un fine liberamente perseguibile che «entra a caratterizzare lo schema della norma tecnica e la
rende tale, permettendone la traduzione dalla legge naturale corrispondente».
12
M. TALLACCHINI, Evidenza scientifica e normazione ambientale: la “co-produzione”
di scienza e diritto, in AA. VV., Governo dell’ambiente e formazione delle norme tecniche, a
cura di S. Grassi e M. Cecchetti, Milano, 2006, 2.
13
Magistrale la lezione di A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e
valori costituzionali, in AA. VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di
Paolo Barile, Padova, 1990, 105.
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Un primo ancoraggio, per quanto non felice, è offerto dal contesto normativo europeo che distingue fra: i) norme tecniche14; ii) specifiche tecniche15; iii) regole tecniche16.
È una classificazione ormai consolidata per il diritto europeo perché era
indicata già in una prima direttiva del 198317 ed è approdata ora nel Regolamento (UE) n. 1025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 sulla normazione europea18.
È da avvertire, però, che l’obiettivo di delimitare il campo delle regole
tecniche è davvero assai arduo. Poiché la enorme diffusione della tecnologia
nella società permea con estrema profondità il diritto, accade con frequenza
di imbattersi in disposizioni che sono scritte sulla base di un “acquis tecnico-scientifico”, come le leggi in materia di procreazione medicalmente assistita o di accesso alle cure terapeutiche. Alla tassonomia offerta dal diritto
europeo è da aggiungere, perciò, un’ulteriore tipologia, fatalmente ampia e
generica, che è costituta da tutte quelle norme, contenute in atti-fonte, che si
caratterizzano propriamente per il loro contenuto o per il loro fondamento
14
La “norma tecnica” «è una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione
riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi»; può
trattarsi i) di una “norma internazionale”, se è stata adottata da un organismo di normazione
internazionale; ii) di una “norma europea”, se è stata posta in essere da un’organizzazione
europea di normazione; iii) di una “norma armonizzata”, che è una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione
dell’Unione sull’armonizzazione; iv) di una “norma nazionale”, che è adottata da un organismo di normazione nazionale (art. 2, co. 1).
15
La “specifica tecnica” è definita come «un documento che prescrive i requisiti tecnici
che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce
uno o più tra gli elementi» elencati nello stesso art. 2, co. 4.
16
Il Regolamento citato nel testo non si occupa della «regola tecnica», ma la sua definizione si ricava da diverse direttive come, da ultimo, la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, come «una specificazione tecnica o altro
requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse
si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione,
la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in
uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché (...) le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo
di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi».
17
Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
18
Il regolamento sulla normazione europea modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che si erano succedute nel tempo per regolare la materia.
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tecnico-scientifico19, esprimendo una correlazione necessaria fra scienza,
tecnica e diritto20.

3. Il sindacato su “norme” e “regole tecniche” e l’emersione di due
nuove categorie di “fatti” che assumono rilievo nel giudizio costituzionale
Non è frequente il sindacato della Corte costituzionale su questioni concernenti propriamente “regole” o “norme tecniche”.
La configurabilità di un giudizio sulla norma tecnica privata è problematica. Diviene possibile nel caso in cui questa venga ad essere integrata, per
effetto di un richiamo che si configura come un rinvio c.d. fisso o materiale,
in una norma giuridica, ciò che, specialmente, «lascia aperta l’ipotesi di un
sindacato sulla ragionevolezza delle norme»21. Il metodo del richiamo non
rappresenta, tuttavia, la migliore modalità di regolazione in questo campo,
poiché non tiene conto della necessità di adeguare le norme alla luce della
richiesta frenetica di aggiornamento costante che dipende dalle continue acquisizioni nuove della scienza e della tecnica.
Fatta eccezione per quest’ipotesi, la norma tecnica consensuale resta
estranea all’ordinamento giuridico che la richiama allorché essa venga ad essere fatta oggetto di un rinvio c.d. formale. In questa situazione, seguendo la
migliore dottrina internazionalista, la norma tecnica «estranea richiamata si
traduce in un mero “fatto” giuridicamente rilevante: un fatto cui si ricollegano taluni effetti giuridici, e che ha, inoltre, un intrinseco contenuto precettivo, ma che resta comunque pienamente autonomo rispetto all’ordinamento giuridico»22.
19

M. CECCHETTI, Criticità della “normazione tecnica” a tutela dell’ambiente
nell’ordinamento italiano. Il caso dell’attuazione delle direttive 99/31/CE (sulle discariche di
rifiuti) e 00/53/CE (sui veicoli fuori uso, in Dir. gest. ambiente, 53.
20
M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, in AA. VV., Ambiente e diritto, I, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, Firenze, 1999, 57 ss.
21
A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, 2008, 189 s. Cfr. M. GIGANTE,
Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle norme armonizzate, in Riv. it.
dir. pub. comp., 1997, 313 ss. e 322; nonché F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 2001,
250 secondo la quale «quando le norme tecniche fossero richiamate in norme giuridiche contenute in atti fonte di rango primario sarebbero, come questi ultimi, soggette tanto al sindacato di legittimità costituzionale da parte del giudice delle leggi».
22
G. MORELLI, Limiti dell’ordinamento statuale e limiti della giurisdizione, in Riv. dir.
int., 1933, 391 e R. AGO, Teoria del diritto internazionale privato, Padova, 1934, 112 ss. Tali
posizioni sono state richiamate, fra gli studi giuspubblicistici, da A. ZEI, Tecnica e diritto, cit.,
194 e da E. CHITI, La normalizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, Parte speciale,
IV, II ed., Milano, 2003, 4041 s.
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A conferma di questa impostazione, la Corte costituzionale23 si è espressa sulla non parametricità della normativa tecnica comunitaria, facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui «non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento
rappresenta un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite
“norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono
autonomamente di conformarsi»24.
Seguendo la classificazione dei fatti rilevanti nel giudizio di legittimità
costituzionale, secondo cui si potrebbero distinguere «almeno» sei categorie
di fatti (naturali, sociali, economici, scientifici, politici, amministrativi)25 assumerebbe così rilievo intanto una settima categoria di fatto rilevante, che
verrebbe ad essere costituita dalle norme tecniche consensuali.
Il sindacato sulla regola tecnica, invece, segue le comuni regole relative
all’atto formale che dispone la normativa. Il giudizio su questi atti, piuttosto, acquista specificità per un marcato controllo sulla razionalità tecnica dei
sui contenuti normativi.
Rimanendo sul versante delle regole tecniche, è ancora da osservare che
prevalentemente le scelte tecnico-scientifiche sono contenute negli atti normativi secondari e ciò impedisce alla Corte uno scrutinio stretto nell’ambito
del giudizio in via incidentale, per l’estraneità rispetto all’oggetto del sindacato come settato dall’art. 134 Cost. Tuttavia, se il fatto (rectius i fatti extragiuridici) ha canali di ingresso nel giudizio costituzionale allora perché anche il fatto normativo (tecnico-scientifico), quello narrato nella normazione
secondaria, non acquista rilievo nel processo limitatamente alla significazione che fa assumere alle rispettive leggi abilitanti? Si vuole con tutta evidenza
far richiamo alla nota tesi di Esposito, riadattandola a queste specifiche ipotesi, secondo cui se più volte la Corte ha sindacato la costituzionalità di una
legge, sulla base dell’interpretazione che ne ha dato il «diritto vivente», non
si vede perché non possa essere data altrettanta rilevanza alla «significazione» acquisita dalla disposizione legislativa alla luce del suo successivo svolgimento operato dal regolamento26.
23

Corte cost., sent. n. 113/2015.
Corte di Cassazione, II sez. civ., sent. 15 dicembre 2008, n. 29333.
25
M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale, cit., 5 ss.
26
Secondo C. ESPOSITO, Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione, in Giur.
cost., 1959, 605 ss., non ci sarebbe alcun fondamento giuridico alla base della disparità di trattamento che si verifica in seguito all’inclusione nel giudizio di costituzionalità delle norme
legislative – come risultano a seguito dell’interpretazione del significato assunto nel sistema –
e dell’esclusione, invece, di quelle altre norme legislative - come risultano specificate dalle
relative norme regolamentari. In termini adesivi v. A. PUGIOTTO, La rivincita di Esposito
(legge, regolamento e sindacato di costituzionalità), in Giur. cost., 1995, 588 ss.
24
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In definitiva, verrebbe a delinearsi, per tale via, un’ulteriore categoria,
l’ottava, di fatto rilevante nel giudizio costituzionale, costituita dai fatti
normativi recati da fonti sub-primarie, una sorta di sovra-specie dei fatti
amministrativi, non aventi valore di legge e perciò non suscettibili di essere
sindacati dal giudice costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in
via incidentale o in via d’azione.

4. Lo scarso rilievo dei precedenti casi di istruttoria formalizzata
Il numero di decisioni dell’organo di giustizia costituzionale su questioni tecniche si è irrobustito negli anni, a dimostrare, da una parte, quanto crescente sia il numero di atti normativi il cui contenuto è significativamente
mutuato da cognizioni acquisite dalla scienza o dalla tecnica e ad evidenziare, dall’altra, quanto sia importante una riflessione sull’adeguatezza delle
norme processuali soprattutto relativamente alla formalizzazione dei poteri
istruttori.
La regolazione delle scienze della vita – e principalmente la legge n.
40/2004 – ha fornito alla Corte l’opportunità di maturare una giurisprudenza che va facendosi ormai sostanziosa. Fenomeni un tempo considerati naturali come la nascita, la morte o il genere sessuale sono diventati oggetto
della ricerca scientifica e manipolabili dalla scienza medica, innestando un
profondo mutamento del contenuto di taluni diritti costituzionali. Il biodiritto non esaurisce il campo materiale “sconvolto” dall’avvento della tecnica,
ma forse solo il più tangibile, perché ci tocca da più vicino investendo il corpo umano27, ma interi settori dell’ordinamento giuridico sono ormai fortemente condizionati dai risultati della scienza, come, in primo luogo,
l’ambiente, la salute, la sicurezza, o ancora l’alimentazione in riferimento ai
prodotti geneticamente modificati, mentre questioni nuove sia affacciano
all’orizzonte del giurista, come principalmente quelle suscitate dagli sviluppi
della robotica28 e delle neuroscienze29 o ancora dalla brevettabilità del DNA
umano. La scienza ha acquisito sempre più peso nel processo costituzionale
sotto due versanti: uno che «guarda alla scienza come presupposto delle de27
Per un’approfondita trattazione di questi temi il riferimento immediato va ai volumi di
L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, 1993; S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006; P. VERONESI,
Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma, Milano, 2007.
28
In Italia ha aperto la riflessione sui problemi costituzionali derivanti dalle innovazioni
della robotica il pregevole saggio di C. SALAZAR, Umano, troppo umano...o no? Robot, androidi e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni), in BioLaw Journal, 2014, 255 ss.
29
Sui riflessi delle neuroscienze sulla tutela dei diritti fondamentali ha riflettuto F.G.
PIZZETTI, Neuroscienze forensi e diritti fondamentali. Spunti costituzionali, Torino, 2012.
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cisioni della Corte costituzionale» e l’altro che «è rivolto invece alla regolazione giuridica della ricerca scientifica e alle garanzie della libertà della
scienza»30.
Il fatto che la Corte costituzionale decida su dette questioni, nonostante
l’accresciuta importanza, senza avvalersi quasi mai delle ordinanze istruttorie è un dato su cui occorre riflettere.
L’esame delle questioni nelle quali la Corte ha adottato le ordinanze
istruttorie mostra una casistica così esigua da non consentire una razionalizzazione o una sistematizzazione, né tantomeno di ricavare indicazioni riguardo all’approccio del giudice costituzionale alla formazione della prova
scientifica.
Un primo caso è rappresentato dalla sent. n. 20 del 1980, in cui la Corte
era chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale del divieto di produrre e mettere in commercio paste alimentari di farina integrale di grano duro,
a fronte del fatto che la legge consentiva il commercio delle sole paste di semola e di semolato di grano duro, in riferimento alla paventata lesione della
libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. La decisione finale è stata preceduta dall’ordinanza istruttoria n. 32/1979, con cui la Corte
aveva chiesto ai Ministeri competenti di fornire elementi conoscitivi allo
scopo di ottenere «una più completa valutazione delle eventuali ragioni di
carattere tecnico ravvisabili» per giustificare il divieto. La Corte, pur facendo inizialmente menzione dei due pareri ministeriali, è pervenuta ad una
sentenza di rigetto, senza entrare nel merito tecnico della questione per via
del rispetto delle valutazioni fatte dal legislatore, che «l’hanno portato a ritenere l’esistenza e congruità dei motivi posti a fondamento della sua statuizione».
Il precedente mostra come l’istruttoria formalizzata non abbia avuto alcun peso sul convincimento del collegio giudicante.
Anche se le informazioni ottenute a seguito dell’ordinanza istruttoria
possono non vincolare la Corte, è da rilevare che alla luce della decisione finale il ricorso all’istruttoria appare eccentrico, per due ordini di motivi.
In primo luogo, nel caso in esame non erano stati avanzati dubbi sulla
valutazione tecnica sottesa alle scelte del legislatore, considerato che il parametro evocato era quello della libertà di iniziativa economica e ciononostante la Corte aveva ravvisato la necessità di un approfondimento tecnico.
In secondo luogo, il provvedimento istruttorio viene ad essere vanificato
ab origine dal successivo richiamo alla discrezionalità del legislatore. Né
consente di trarre indicazioni utili sul legame fra ordinanza istruttoria e sentenza di rigetto la motivazione, che sul punto tace.
30

Secondo il quadro tratteggiato da R. BIN, La Corte e la scienza, in AA. VV., Biotecnologie e valori costituzionali, a cura di A. D’Aloia, Torino, 2005, 1.
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Un secondo precedente, che tuttavia non fornisce particolari indicazioni,
è costituito dall’ordinanza del 25 marzo 1987, con la quale è stato richiesta,
al fine di definire un conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni, la “documentazione cartografica” relativa al percorso di diversi servizi di trasporto
disciplinati dal provvedimento impugnato.
L’ordinanza istruttoria avente carattere tecnico maggiormente pregnante, ai fini della ricerca, resta quella del 13 luglio 1987, disposta dalla Corte
all’interno di un giudizio avente ad oggetto alcune norme in materia di emittenza radiotelevisiva pubblica e privata, per richiedere al Presidente del
Consiglio e al Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni di fornire informazioni «circa l’attuale situazione tecnica e di fatto dei collegamenti in
ponte radio ad uso privato […], [e] circa la situazione dell’emittenza radiotelevisiva privata». In quest’occasione i dati tecnici acquisiti hanno orientato la
sentenza, com’è evidente già solo per il ripetuto richiamo al progresso tecnologico del settore nonché per la tecnicità di alcuni argomenti addotti dalla
Corte31, pur pervenendo ad una dichiarazione di non fondatezza e di inammissibilità in ragione della natura «chiaramente provvisoria» dell’intervento
legislativo32. In una vicenda in cui si avverte un peso politico tangibile, perché riguardante il pluralismo informativo, la Corte sembra volersi coprire le
spalle attraverso l’acquisizione di un bagaglio tecnico di dati. Si mette in luce, in questo caso, un forte intreccio fra valutazioni tecniche e decisioni dal
grande impatto politico, che sarà una costante nella giurisprudenza costituzionale riguardante casi basati sulla tecnica o sulla scienza.
Sul versante delle valutazioni propriamente scientifiche, più che tecniche, continuano a non registrarsi attività istruttorie, neanche quando a venire in rilievo sono fatti di carattere medico o biologico. In questi casi, la Corte conferma che preferisce affidarsi ai c.d. fatti notori33 o a massime
d’esperienza, in tal modo mancando però l’opportunità di «assumere una
posizione più coerente e puntuale in ordine a questioni anche estremamente
problematiche»34.

31

Cfr. Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso agli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, in AA. VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., 168, al cui approfondito studio si rinvia anche per l’esame di questi precedenti.
32
Corte cost., sent. n. 826/1988.
33
Fra le decine di casi, come esempio si può richiamare la sent. n. 162/2014, nella quale si
sostiene «alla luce delle notorie risultanze della scienza medica» che la tecnica della donazione dei gameti non comporta rischi particolari per la salute dei donanti e dei donatari, né rischi
psicologici derivanti da una genitorialità non naturale anche in riferimento alla violazione del
diritto a conoscere la propria identità biologica.
34
In tal senso ancora Q. CAMERLENGO, op. ult. cit., 168 s.
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5.1. I punti fermi della giurisprudenza costituzionale sulle scientific
questions: a) il primario rilievo dell’accertamento delle competenze
Una considerazione non affatto secondaria che deve essere avanzata è
che la Corte costituzionale, fino alla giurisprudenza sulla legge n. 40/2004,
ha intercettato i problemi legati all’utilizzazione giuridica della tecnica soprattutto in occasione di conflitti di attribuzioni fra poteri dello Stato o fra
Stato e regioni o ancora di giudizi di legittimità costituzionale in via principale. In queste circostanze è evidente che la preoccupazione primaria è stata
quella di assicurare la corretta delimitazione delle sfere di competenze e delle attribuzioni costituzionali, più che quella di fornire chiarificazioni sul
modo in cui si esercitano i poteri normativi in questi settori.
Le questioni definitorie su “tecnica” e su “scienza”, piuttosto che il rapporto fra norma tecnica e norma giuridica, sono state evidentemente affrontate solo tangenzialmente e indirettamente.
Più spesso la Corte si è dovuta cimentare con lamentate lesioni delle
competenze di Stato e regioni, dapprima enucleando il principio del coordinamento tecnico, per cui sono stati ritenuti legittimi taluni interventi statali
aventi natura meramente tecnica in materie astrattamente di competenza regionale, anche in deroga alle regole imposte dalla legalità in senso sostanziale35. Ad avviso del giudice delle leggi, quando vengono in rilievo regole tecniche «dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti
nell’autonomia politico-amministrativa dell’ente, il principio di legalità può
dirsi soddisfatto dall’esistenza di norme legislative abilitative di organi del
potere esecutivo, dotati di specifiche attitudini»36. All’indomani della revisione del Titolo V il principio del coordinamento tecnico è stato formalmente abbandonato, anche se nella sostanza le incursioni statali sono state
comunque giustificate in diverso modo e senza far menzione del carattere
tecnico dell’intervento37. Sia nella giurisprudenza precedente al 2001 sia per
35

Fra le tante, Corte cost., sent. n. 355/1993. Sul punto v. diffusamente F. SALMONI, Le
norme tecniche, cit., 118 ss. e G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, in
AA. VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., 42 e 64.
36
Ancora, ex multis, Corte cost., sent. n. 31/2001.
37
Mi limito a segnalare le più significative Corte cost., sentt. nn. 282, 407 e 536/2002; 103
e 307/2003; 7/2004; 336/2005; 21/2010; 8/2011. In tema v. M. AINIS, Le questioni scientifiche
controverse nella giurisprudenza costituzionale, in AA. VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., 28 ss. nonché i contributi di A. D’ALOIA, Tutela della salute, valutazioni tecnicoscientifiche, limiti all’autonomia regionale: appunti di giurisprudenza costituzionale e di A.
MANGIA, Tutela della salute e valutazioni tecniche: un limite al regionalismo? Discrezionalità
legislativa e valutazioni tecniche, in AA. VV., Verso il decentramento delle politiche di welfare,
a cura di L. Violini, Milano, 2011, 15 e 51 ss.; M. GIGANTE, Esigenze unitarie nella politica
farmaceutica: l’uso off label dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’AIFA, in Giur.
it., 2011, 2493 ss.

	
  

POTERI ISTRUTTORI E VALUTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE TRA DISCREZIONALITÀ ...

103

effetto della giurisprudenza successiva, il giudice delle leggi non ha fatto ricorso ai poteri istruttori non rinvenendo una specifica utilità ai fini della definizione delle controversie. La giurisprudenza successiva alla revisione del
Titolo V della Costituzione, in particolare, avendo taciuto, si ripete solo
formalmente, la tecnicità degli atti normativi statali oggetto dei ricorsi regionali, ha ulteriormente scongiurato l’evenienza del ricorso alle ordinanze
istruttorie.
L’orientamento che si ricava da questa giurisprudenza è che nei casi di
incertezza scientifica si restringe lo spazio di autonomia delle regioni, in favore della competenza legislativa dello Stato.
In un altro filone di sentenze, la Corte ha dovuto piuttosto occuparsi
della delimitazione delle stere di attribuzioni fra politica e magistratura.
Il riferimento immediato va alla sent. n. 121/1999 avente ad oggetto un
conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nei confronti di un’ordinanza di un Pretore con la quale era stata disposta
una consulenza medico-legale d’ufficio sui pazienti in cura con il
“multitrattamento Di Bella” anche al di fuori della sperimentazione
ufficiale. La Corte ha accolto il ricorso per il fatto che «l’anomalo esercizio
dei poteri istruttori dell’organo giurisdizionale ha determinato un’indebita
interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e, in
particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla
sperimentazione dei farmaci».
La funzione di perimetrare i rapporti fra gli organi costituzionali è
avvertita come prioritaria anche in taluni giudizi di legittimità costituzionale
in via incidentale, come quello che definisce il “caso Ilva”, che «appartiene
piuttosto al genus delle pronunce che risolvono conflitti di attribuzioni fra
poteri»38. Dalla sentenza si desume una massima importante ai fini
dell’accertamento dei confini fra potere politico e potere giudiziario negli
ambiti coperti da valutazioni tecnico-scientifiche, vale a dire che non è
ammissibile che un giudice (compresa la Corte costituzionale) possa ritenere
illegittima la normativa in esame «in forza di una valutazione di merito di
inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di precisi
parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie
valutazioni discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni
competenti. Tale sindacato sarebbe possibile solo in presenza di una
manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal legislatore» e di
38
Come fa notare V. ONIDA, Un conflitto di poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista AIC, 2013, 3. In tema cfr. R. BIN, Giurisdizione o
amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”, in Giur.
cost., 2013, 1505 ss.
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specifiche nuove prescrizioni ivi contenute. In presenza di una situazione in
cui «sia il legislatore, sia le amministrazioni competenti, hanno costruito una
situazione di equilibrio non irragionevole», un “riesame del riesame”, non
può competere ad alcuna autorità giurisdizionale.
5.2. b) il sindacato sulla ragionevolezza delle valutazioni tecnicoscientifiche come limite alla discrezionalità legislativa
Le considerazioni che precedono consentono di arrivare a soffermarsi
sul primo punto fermo nella giurisprudenza costituzionale concernente
scientific questions.
L’attenta considerazione delle istanze scientifiche da parte del legislatore
fa derivare una presunzione di adeguatezza della legge che, beninteso, non è
assoluta, ma relativa, potendo, in determinate circostanze, essere oggetto di
una diversa valutazione da parte del giudice costituzionale.
Questo schema, apparentemente cristallino, presenta, alla prova dei fatti,
una serie di criticità.
Intanto, è da premettere che la Corte costituzionale non ha ancora maturato una sua concezione di “tecnica” o di “scienza” giuridicamente rilevante,
almeno ai fini processuali, pur se qualche indicazione utile può trarsi dalla
sua giurisprudenza.
La dottrina si è soffermata, in particolare, sul significato da attribuire alla
definizione di “norme tecniche” fornita nella sent. n. 61/1997 come «quelle
prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle c.d. “scienze esatte” o dalle arti che ne sono applicazione».
La definizione, da una parte, è stata ritenuta non convincente poiché
l’esattezza dovrebbe essere intesa come sinonimo di certezza, con ciò rischiando di limitare notevolmente la sfera di utilizzabilità della tecnica
nell’ambito giuridico39.
Secondo diversa lettura, il riferimento alle “scienze esatte” non equivarrebbe a “scienze certe”, ma starebbe piuttosto a significare la pretesa «non
soggettività» della tecnica, fondata sulla relatività delle “certezze” della tecnica40, valide solo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. In questo
senso, per la Corte costituzionale «sarebbe tecnica ciò che ha un particolare

39

È la tesi di M. GIGANTE, Alcune osservazioni sull’evoluzione dell’uso del concetto di
tecnica nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, 650 s. Tale posizione è stata criticata da G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, cit., 63
ss. poiché la Corte non può essere così “ingenua”. Il riferimento alle “scienze esatte” sarebbe,
invece, da intendersi «più come un incidente terminologico», non avendo trovato conferma
nella giurisprudenza successiva.
40
Cfr. Corte cost., sent. n. 114/1998.
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pregio conoscitivo e che, soprattutto, è oggettivo e neutrale nel senso di non
implicare interessi»41.
Emerge, da qui, una visione pura della tecnica, che, per acquistare validità nel processo costituzionale, deve essere filtrata da ciò che comporta valutazione di interessi42 e che produca asetticamente, seguendo la celebre tesi
popperiana43, verità non falsificabili. È una posizione che sembra trovare
conferma, come si vedrà, nella giurisprudenza costituzionale successiva, nel
ripetuto richiamo ai “sicuri” dati scientifici come requisito che consente di
sindacare la discrezionalità legislativa.
La considerazione dell’aspetto della concezione della scienza nella giurisprudenza costituzionale, sia pure ancora embrionale, è decisiva per la comprensione della contrazione dei poteri istruttori perché consente di desumere che la ritrosia della Corte dipende anche dalla consapevolezza della dimensione fallibilista della scienza e dell’impossibilità di cristallizzare le verità scientifiche nel tempo, anche a fronte dell’incessante avanzare delle conoscenze. La tendenza a lasciare l’onere della valutazione scientifica al legislatore viene a dipendere così dalla consapevolezza che la scienza generalmente
non è filtrata dagli interessi44, ma anche dal fatto che il dato scientifico può
essere oggetto di un uso politico, perché la scienza nel momento stesso in
cui è applicata sceglie o orienta le scelte: neutro non è né il punto di partenza
- perché la pretesa “neutralità” della scienza sarebbe il portato della separazione più marcata fra scienza e filosofia, quando invece gli scienziati, «pur
dichiarandosi contrari ad ogni filosofia, in realtà si fanno non di rado sostenitori di una cattiva filosofia»45 – né il momento dell’applicazione – se solo
si tiene a mente che «vi sono effetti che si producono per il solo fatto che si
sceglie di ricorrere ad una determinata tecnologia»46.
La Corte lascia, perciò alla politica il compito di disciplinare le fattispecie dubbiose, che ricomprendono tutte quelle zone d’ombra derivanti dai
saperi non ancora validamente dimostrati.
La giurisprudenza sul punto è granitica. Soffermandosi, intanto, solo
sulle pronunce decisive per la formazione iniziale dell’orientamento che è
stato poi più volte ribadito, è possibile segnalare la sent. 21/1964 avente ad
oggetto la valutazione della legittimità costituzionale delle norme sull’abo41

F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., 111 s.
Che la Corte costituzionale assuma la sopra decritta visione pura della scienza è confermato altresì dalla sent. n. 74/1987.
43
V. soprattutto K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970.
44
In proposito R. BIN, La Corte e la scienza, cit., 7 osserva che i fatti rilevanti nel processo costituzionale «non sono mai separabili dagli interessi di chi li produce».
45
L. GEYMONAT, Lineamenti di filosofia della scienza, Torino, 2006, 44 s.
46
S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione,
Roma-Bari, 1997, 28.
42
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lizione del lavoro notturno dei fornai. La Corte apprezza il fatto che «il legislatore, a distanza di circa mezzo secolo una prima volta e di altri dieci anni una seconda volta, ha verificato la permanenza delle ragioni [tecniche] che
originariamente avevano sorretto la norma». Rileva, altresì, per quello che
interessa nello specifico, che si potrebbe verificare se dopo tanti anni «gli
organi addetti alla vigilanza sull’igiene degli alimenti possano, sulla base delle nuove acquisizioni della scienza e della tecnica, disporre di mezzi di controllo sulla confezione del pane e sulla buona condizione igienica degli ingredienti, efficienti in pieno anche se la panificazione avvenga in ore notturne. Ma queste nuove possibilità, che il legislatore - e solo il legislatore - potrebbe valutare per eventuali modificazioni della disciplina vigente, non si
presentano tali da togliere, rispetto alla situazione generale, quella base di
ragionevolezza, su cui resta fondata la norma».
Ancora nella sent. n. 52/1985 si legge che le «intersezioni e le interconnessioni, non sempre sceverabili, tra inabilità fisica e minorazioni d’ordine
psichico [trascendono] la mera interpretazione sintomatica della norma; con
una disamina non accompagnata, cioè, da alcun altro riferimento o sostrato,
ove solo ci s’induca a riflettere o appena soffermarsi – con la scorta della
scienza specifica e della relativa letteratura». Perciò «è il legislatore – adunque – che è chiamato ad apprestare adeguati rimedi, operando valide e meditate scelte normative, sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici e, nell’ambito di soluzioni le più confacenti e idonee ancorché
diversificate, nella coerenza del razionale esercizio di un potere che al detto
legislatore, e ad esso solo, compete, con una normazione esaustiva, intesa a
rispondere alle varie esigenze qui prospettate e – in ogni caso – ad attuare i
precetti costituzionali. Non è dato, infatti, alla Corte operare scelte in tal
senso nella sfera, cioè, di complessi necessariamente articolati, la cui ovvia,
meditata estensione è di per sé dimostrativa della esigenza di una serie di
previsioni che soltanto il legislatore può effettuare compiutamente».
Nella sent. n. 188/1992 la ragionevolezza dell’intervento legislativo discende dal fatto che il legislatore delegato, disponendo «di organi tecnici altamente qualificati e con il compito istituzionale della raccolta ed elaborazione di tutti gli elementi utili, abbia optato per l’equivalenza sul piano penale dei due fatti, senza la previa ponderazione dei disparati profili che interessano la materia, quali quello industriale, merceologico, tecnico, sanitario,
tributario, etc. Al contrario, nella relazione che accompagnava il disegno di
legge poi approvato (legge n. 991/1964) si pone in evidenza «il progresso
delle scienze chimico-biologiche» ai fini dell’alterazione del vino e nella relazione presentata al Senato si afferma l’esigenza «di rendere le nuove disposizioni più aderenti alle necessità della produzione e del consumo del mondo moderno», di «evitare sofisticazioni di natura economica», nonché «depressioni nel mercato del vino», constatandosi che le «disposizioni emanate
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da oltre un trentennio» erano «in ritardo notevole con i ritrovati della tecnica e dei progressi della chimica di cui ampiamente si avvalgono i sofisticatori»47.
Nella sent. n. 185/1998, sul c.d. multitrattamento Di Bella, la Corte ricorda che «non è chiamata a pronunciarsi, in alcun modo, circa gli effetti e
l’efficacia terapeutica del trattamento […] né potrebbe esserlo», poiché tali
valutazioni competono, «secondo legge», alle «competenti sedi, consapevole
com’è dell’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnicoscientifici». Il rispetto per la composizione in sede politica delle valutazioni
tecniche viene ribadito nella seconda decisione ancora vertente sulla terapia
Di Bella, nella parte in cui si precisa che la precedente sentenza n. 185 non
mirava a produrre conseguenze «tali da produrre effetti invasivi delle competenze riservate agli organi tecnico-scientifici della sanità»48.
La selezione della giurisprudenza presentata dimostra che la Corte di regola non sindaca il contenuto delle valutazioni scientifiche su cui si fonda la
decisione legislativa, salvo che in ipotesi particolari in cui ricorra una valutazione di “manifesta irrazionalità”, o di “evidente irragionevolezza”, che può
configurarsi alla luce di “sicuri” riferimenti scientifici contrastanti.
La ricorrenza di una condizione di “manifesta irrazionalità” o di “evidente irragionevolezza” si è palesata nella sentenza n. 180 del 1982, in occasione della quale la Corte, dovendo affrontare una questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto norme concernenti trattamenti pensionistici, asserì espressamente che la discrezionalità del legislatore non è sindacabile «se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle
disposizioni impugnate». Il richiamo alla manifesta irrazionalità implica che
solo in queste situazioni sia ammissibile un diverso apprezzamento della
Corte sui fatti rilevanti o presupposti49.
La Corte ha esteso tale orientamento sui limiti alla discrezionalità del legislatore alle questioni scientifiche. Com’è già stato notato50, il giudice costituzionale ammette un sindacato di ragionevolezza su scelte legislative che si
pongano, per usare le parole della stessa Corte, «in contrasto con [...] i sicuri
47

Su queste tre pronunce v. l’attento lavoro di P. VERONESI, Le cognizioni scientifiche
nella giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 2009, 592 s., dalla cui lettura si ricavano
anche alcune informazioni riportate nel testo.
48
Corte cost., sent. n. 188/2000.
49
Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti, Milano, 1992, 331 s. e M. LUCIANI, I fatti e la Corte,
cit., 544
50
Ancora Da P. VERONESI, op. ult. cit., 594 ss.
secondo cui in questa decisione la Corte avrebbe accolto e rielaborato un argomento della giurisprudenza tedesca, vale a dire l’idea cioè che «la presunzione di verità» operi a favore
del legislatore «solo sin dove fondamenti empirici, considerazioni e valutazioni non siano
smentiti» palesemente e in concreto.
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riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che il
legislatore ha inteso definire». Precisando ancora meglio, affinché «si possa
pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati
sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano
un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo
un’interpretazione ed un’applicazione razionali da parte del giudice»51.
Si tratta di una giurisprudenza che ricorda molto da vicino quella
sull’“evidente mancanza” dei presupposti del decreto-legge, maturata proprio in ragione della esplicitata esigenza di non sovrapporsi alla «valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico»52.
Attraverso un sindacato che si àncora esclusivamente al caso del palese
contrasto con i “sicuri” riferimenti scientifici, la Corte limita di molto la
possibilità di entrare nel merito delle valutazioni legislative perché così il
suo giudizio «non si risolve in un apprezzamento […] di merito sulla attendibilità dei dati scientifici o delle applicazioni tecniche, bensì risulta circoscritto ad un controllo esterno sulla non palese irragionevolezza della prognosi legislativa o della valutazione tecnica tradotta nella disciplina giuridica
in oggetto»53.
Nell’assumere quest’atteggiamento, il giudice delle leggi ridimensiona il
peso che l’istruttoria scientifica può avere nel processo costituzionale, poiché solo i “risultati scientifici sicuri” possono costituire parametro di raffronto per la discrezionalità del legislatore, restringendo di molto le possibilità di acquisire risultati scientifici “meno certi” o “più incerti” e con ciò limitando, ancora preventivamente, la possibilità di far uso delle ordinanze
istruttorie, posto che la scienza fornisce certezze “relative”, valide fino a che
non vengano ad essere superate da nuove conoscenze. Ecco quindi spiegata
la frequenza dei casi in cui la Corte basa la propria decisione su massime
d’esperienza o sulla notorietà del fatto piuttosto che ancora sull’id quod plerumque accidit.
È una giurisprudenza, per questa parte, non pienamente convincente
perché fa perno su un elemento, la “sicurezza” delle valutazioni scientifiche,
che non trova corrispondenze nella riflessione, anche epistemologica, sulla
scienza.
Utilizzando l’asserto che fa riferimento ai “sicuri” dati scientifici, la valutazione del fatto scientifico nel processo finisce per essere anticipata ri51

Corte cost., sent. n. 114/1998. Su questi aspetti si v. L. VIOLINI, Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e valutazioni scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la
Corte compone il dissidio ma non innova l’approccio, in Giur. cost., 1998, 965 ss.
52
Corte cost., sent. n. 29/1995.
53
Condivisibilmente Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale, cit.,
175.
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spetto al momento dell’eventuale formazione della prova, perché non vi può
essere dubbio che accertare la sicurezza del dato scientifico comporta una
prevalutazione che la Corte fa, a monte, unilateralmente e che emergerà solo, a valle, nelle argomentazioni della decisione finale, saltando a piè pari le
fasi del processo, a discapito di ogni possibilità per le parti di argomentare in
contrario. È una posizione che sommerge le garanzie delle parti, che, invece,
non sembra superfluo riconoscere se solo si immagina l’eventualità che la
Corte possa inciampare nella qualificazione di un fatto come “notorio”,
senza, allo stato, possibilità alcuna di contestazione e di correzione54. Si segnala problematicamente in proposito che se un fatto scientifico fosse qualificato erroneamente come notorio e apparisse decisivo nella motivazione
della decisione potrebbe riaffacciarsi la proposta di introdurre la possibilità
di revocatoria per errore di fatto55, tesi che risulterebbe avvalorata se il fatto
scientifico non fosse stato assunto all’esito di un’istruttoria formale, con cura dei diritti processuali delle parti.
Ancora nell’ultimo decennio si sono presentati alcuni casi di rilevanza
del fatto scientifico nella valutazione dell’irragionevolezza delle scelte legislative che consentono di aggiungere spunti di riflessione allo studio.
Nella sent. n. 151/2009 l’illegittimità costituzionale del limite legislativo
del necessario unico e contemporaneo impianto degli embrioni, comunque
mai superiori a tre, viene fatto discendere dalla violazione del principio di
ragionevolezza e di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e del diritto alla salute
della donna, ex art. 32 Cost. Tale divieto è stato apprezzato come eccedente
rispetto alla discrezionalità del legislatore poiché non fondato sulle «più aggiornate ed accreditate conoscenze tecnico-scientifiche», ciò nonostante la
giurisprudenza costituzionale abbia «ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e
sperimentali, che sono in continua evoluzione e su cui si fonda l’arte medica».
Nella sent. n. 113/2015 concernente la taratura periodica degli autovelox,
la Corte si spinge in una disamina estesa ed approfondita del canone della
razionalità pratica che si assume violato. Poiché «appare evidente» che tutti
54

Cfr. G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle certezze del diritto (materiali giurisprudenziali), in AA. VV., Biotecnologie e valori costituzionali, cit., 251 ss. (spec. 256) che giustamente rileva dall’esame della giurisprudenza costituzionale che in alcuni casi la Corte reputa «alla stregua di un vero e
proprio “fatto notorio” determinate acquisizioni della scienza per le quali, invece, sarebbe,
forse, opportuno precisare, non solo la fonte di provenienza, ma anche i motivi per i quali si
ritengono incontrovertibili alcuni dati».
55
Su questi aspetti si rinvia a E. CHELI, Sulla correzione degli errori materiali e
sull’ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, in Giur. cost.,
1959, 299 ss.
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gli strumenti di misura, specie se elettronici, sono soggetti a variazioni delle
loro caratteristiche e quindi anche a variazioni dei valori misurati dovuti a
vari fattori, l’«esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole». Rilevano anche «evidenti aporie» sotto il profilo della coerenza interna della norma, come interpretata dalla Corte di cassazione nonché un irragionevole bilanciamento, da un
lato, fra interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza
della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione
dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, fra
valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Questo bilanciamento non può risolversi in
una presunzione sull’affidabilità dell’omologazione e sulla taratura
dell’autovelox, «che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici». La
custodia e la permanenza della funzionalità delle apparecchiature deve essere
garantita, invece, da verifiche periodiche e conformi alle specifiche tecniche.
Perciò, poiché «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso
a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso
ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore
nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e
delle limitazioni concretamente sussistenti» e nonostante quanto stabilito
dall’art. 142, comma 6, del codice della strada, nella sua astratta formulazione, risulti immune dai richiamati vizi di proporzionalità, la prescrizione
dell’art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla
Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza,
finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei
soggetti sottoposti ad accertamento56.
Infine, nella sent. n. 162/2014, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
del divieto di fecondazione eterologa in ragione ancora del rilievo del fatto
scientifico, molto chiaramente il giudice costituzionale ricorda che «lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa impone alla Corte di verificare il modo in cui è stato realizzato il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti. Il giudizio della
Corte deve valutare la ponderazione dei mezzi utilizzati dal legislatore
nell’esercizio della discrezionalità rispetto alle esigenze oggettive da soddisfare o agli scopi che intende perseguire. Il principio di proporzionalità, insieme al canone della ragionevolezza richiede di valutare se la norma oggetto
56

Su questi argomenti si sofferma I. RIVERA, Il sindacato di ragionevolezza quale strumento di controllo della razionalità formale e pratica della norma. Brevi osservazioni a margine della sentenza n. 113 del 2015, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2015.
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di scrutinio «sia necessaria e idonea al perseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto tra più misure più appropriate, prescriva quella
meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati
rispetto al perseguimento di detti obiettivi»57.
In definitiva, quando la Corte entra nel merito della legge scientifica sindacando la discrezionalità legislativa inevitabilmente utilizza a sostegno della decisione il fatto tecnico-scientifico. Non è un caso che sia in occasione
della sentenza n. 151/2009 sia della sentenza n. 162/2014 i primi commentatori abbiano rilevato che si sarebbe affermato il primato della scienza sul diritto58.
I casi esaminati consentono di mettere a fuoco il problema principale derivante da questa giurisprudenza, vale a dire che una legge contenente valutazioni tecnico-scientifiche, sorretta evidentemente da volontà politica, se
non si fonda su una solida base scientifica può essere illegittima perché irragionevolmente contrastante con il fatto scientifico assunto come rilevante
dalla Corte59, pur senza ricorso formale all’istruttoria. Si afferma attraverso
questa giurisprudenza, nell’età della tecnica, il principio della copertura
scientifica delle leggi, per cui si è parlato efficacemente della «scienza come
parametro interposto di costituzionalità»60.
57

Ripetendo quanto già affermato nella sent. n. 1/2014.
In particolare, nel primo caso, da G. DI GENIO, Il primato della scienza sul diritto (ma
non sui diritti) nella fecondazione eterologa, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2009 e nel
secondo da A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, ivi, 2014. Di diverso avviso E. CASTORINA,
Scienza, tecnica e diritto costituzionale, in Rivista AIC, 2015, 33, secondo il quale non sembra
che la giurisprudenza costituzionale suffraghi il primato della scienza sul diritto perché assumere questa posizione condurrebbe «a svalutare il ruolo della giustizia costituzionale nel
sindacato sulla regolamentazione positiva degli spazi di libertà – dischiusi alla persona umana
proprio dall’avvento delle nuove tecnologie – che si svolge attraverso argomentazioni che
toccano la legittimità della disciplina legislativa scrutinata e che richiedono comunque la piena conoscenza delle questioni scientifiche implicate, ancorché la Corte non ricorra a “istruttorie” formalizzate».
59
A sostegno è sufficiente richiamare la sent. n. 282/2002, nella quale si legge che
«l’intervento regionale non si fonda né pretende di fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da organismi competenti [, presentandosi piuttosto come] una scelta
legislativa autonoma». Facendo leva anche su questa giurisprudenza S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico scientifica. Uno studio comparato
in materia di procreazione medicalmente assistita, Napoli, 2016, 434 ss. e 475 ss. (ma già in
altri precedenti lavori) ha parlato di “ragionevolezza scientifica”. Pure C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere, in
Giur. cost., 2014, 2601, registra in questi ambiti una dimidiata sovranità del legislatore politico.
60
C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino, 2012, III ed., 177 ss., sulla base del
fatto che può essere dichiarata incostituzionale «ogni legge che, in assenza di interessi prevalenti (come le vaccinazioni), imponga un trattamento da cui discenda un rischio per la salute
individuale […], ma poiché è la scienza medica «a definire ciò che favorisce o che nuoce al
58
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5.3. c) il riconoscimento dell’autonomia della scienza in spazi vuoti di
diritto
Un ulteriore orientamento consolidato, che si pone come corollario dei
precedenti, impone il riconoscimento di spazi di autonomia della scienza
con richiesta al legislatore di astenersi dall’intervenire in materia.
È stata soprattutto la sentenza n. 282/2002 a chiarire i principi del riconoscimento giurisprudenziale dell’autonomia della scienza (medica, nello
specifico)61. La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge regionale che disponeva la sospensione
della possibilità di praticare una terapia medica la cui efficacia è scientificamente controversa su tutto il territorio regionale, a titolo precauzionale, in
attesa di indicazioni tecniche ministeriali. La Corte, dopo aver ricondotto
l’intervento regionale entro la materia concorrente della “tutela della salute”,
ha richiamato l’attenzione sulla natura tecnico-scientifica, anziché politica,
della disciplina sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche, affermando che,
ad eccezione delle ipotesi in cui entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non spetta al legislatore stabilire direttamente e specificamente quali
siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni,
coinvolgendo piuttosto tali scelte l’autonomia del medico e l’obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali. Da qui la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata, in
quanto «non si fonda né pretende di fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti»62.
La disciplina riguardante la valutazione dell’appropriatezza delle pratiche terapeutiche richiede, ancora ad avviso del giudice costituzionale, di perimetrare i limiti della discrezionalità del legislatore, il quale deve limitarsi
esclusivamente a dettare norme «che configurano in capo a organi statali
compiti di “adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura
nostro benessere, il necessario rispetto del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) si
traduce, in quest’ambito, in un necessario rispetto delle risultanze scientifiche in campo medico».
61
Ma in tema v. già Corte cost., sent. n. 121/1999.
62
A conferma del primario fine dell’accertamento delle competenze costituzionali, il dato scientifico viene esaltato fino a comprimere, se non inibire, l’esercizio della potestà legislativa regionale, anche se in un ambito riconducibile alla potestà concorrente (la tutela della
salute). La dichiarazione di incompetenza discende, in questo caso, non dalla violazione
dell’ordine delle competenze costituzionali, ma da una valutazione di oggettiva inadeguatezza tecnico-scientifica della Regione, che non può far riferimento ad accertamenti che «dovrebbero essere compiuti dall’autorità sanitaria nazionale» e «in ordine ai quali, peraltro, il
legislatore regionale non stabilisce, né avrebbe potuto stabilire alcunché», neppure (come nel
caso della legge regionale impugnata) un intervento dichiaratamente cautelativo, in una situazione di incertezza scientifica.
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igienico-sanitaria”». In mancanza di questo intervento legislativo “minimo”,
il vuoto legislativo relativo al divieto di specifici atti che verrebbe a crearsi
sarebbe non solo tollerabile ma addirittura «necessario», allo stato delle conoscenze scientifiche, in virtù dell’obbligo posto dall’art. 33 Cost. al legislatore di rispettare la libertà della ricerca scientifica. Conseguentemente, le valutazioni della scienza medica, in questo campo, si pongono quale limite sostanziale al potere legislativo, poiché se non «entrino in gioco altri diritti o
doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con
quali limiti e a quali condizioni».
Il principio dell’autonomia e della responsabilità del medico che viene ad
essere affermato negli ambiti della scienza incerta trova la sua giustificazione
nel fatto che «la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione» e che consentono al
medico, con il consenso del paziente, di operare «le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione».
La regola generale che si ricava da questa fondamentale pronuncia è che
le regole sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche non possono fondarsi
«su valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore», ma
dovrebbero essere anticipate dall’«elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle verifiche sperimentali
acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l’“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono
“gli organi tecnico-scientifici” […] o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica».
Sulla base di quest’orientamento, che ha ricevuto numerose conferme
successive63, la scienza copre così un ambito in cui le valutazioni giuridiche
non possono penetrare, né per il tramite del legislatore né, di riflesso, per il
tramite del giudice poiché in primo luogo è il legislatore che si trova di fronte ad un limite preciso, come dimostrano molto bene i divieti giurisprudenziali di incidere sui trattamenti sanitari che non possono essere limitati per
ragioni diverse rispetto a quelle individuate dagli organismi tecnicoscientifici64.

63

Corte cost., sentt. nn. 338/2003; 151/2009; 8/2011; 162/2014; 274/2014.
Come osserva anche R. BIN, La Corte e la scienza, cit., 9. Per C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, 2016, 6 ss. si enucleerebbe in
tal modo una «riserva di scienza». Per P. VERONESI, Le cognizioni scientifiche, cit., 607 ss. si
determina così una «delega di bilanciamento a favore di un tecnico (e non di un giudice)».
64

	
  

114

ANTONIO IANNUZZI

5.4. d) la richiesta di collaborazione rivolta al legislatore
Altre volte, la Corte costituzionale, pur decidendo nel merito, richiede
giustamente la (leale) collaborazione del legislatore a cui lascia il compito di
sviluppare, integrare e attuare il decisum costituzionale.
È il caso che si verifica, per esempio, a seguito ancora della sentenza n.
162/2014 che dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di
sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. All’indomani, al fine di uniformare le normative regionali ed evitare disparità, nel settembre 2014, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha approvato un atto di indirizzo con il
quale ha previsto l’inserimento della fecondazione medicalmente assistita nei
livelli essenziali di assistenza sanitaria regionali. Solo tre anni dopo si è registrata l’inclusione, da parte dello Stato, della fecondazione medicalmente assistita nei LEA nazionali65.
O ancora, nella sent. n. 96/2015 nell’accertare l’incostituzionalità del divieto di diagnosi preimpianto per le persone affette da gravi patologie geneticamente trasmissibili, la Corte adotta un monito “rafforzato”, in coda alla
sentenza, richiamando il compito del legislatore di «introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi
preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di
controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa)»66.

65
Su questi aspetti v. F. PASTORE, Il diritto di procreare: orientamenti di giurisprudenza
costituzionale, in Federalismi.it – Focus Human Rights, 2017, 20 s. I LEA, per questa parte,
erano stati già anticipati dal decreto del Ministero della salute del 14 luglio 2015 contenente le
nuove Linee Guida sulla legge n. 40, su cui si sofferma, in sede di commento, F. ANGELINI,
Procreazione medicalmente assistita, in Dig. disc. pubbl., Agg. VI, Torino, 2015, 381 ss.
66
Sui problemi che possono insorgere per il ricorso a questo modus decidendi, a fronte
del rischio di innescare una catena di estensioni giurisprudenziali incontrollabili, si rinvia a E.
MALFATTI, La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una
dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né (del tutto) condivisibile, in Consulta OnLine, 2015, 536, nonché, se si vuole, ad A. IANNUZZI, La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità del divieto di accesso alla diagnosi preimpianto e alla procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili e sgretola l’impianto della legge n. 40 del
2004, in Giur. cost., 2015, 811 s.
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5.5. e) il carattere transitorio della disciplina legislativa come sintomo
di ragionevolezza
La discrezionalità delle scelte del legislatore aventi una base scientifica,
altre volte, viene ad essere giustificata per via della dichiarata provvisorietà
degli effetti normativi, in attesa di un auspicato nuovo intervento legislativo
che dovrà tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica.
A titolo esemplificativo, possono essere richiamate in proposito ancora
due decisioni importanti.
Nella sent. n. 826/1988, già citata come unico precedente significativo di
pronuncia adottata all’esito di un’ordinanza istruttoria in un caso tecnicamente connotato, la Corte salva la disciplina legislativa perché reca effetti
limitati nel tempo, che dovranno essere superati da una nuova legge in materia di pluralismo radiotelevisivo che dovrà tenere conto del progresso della
tecnologia, onde superare il rischio di una concentrazione oligopolista.
Nella sent. n. 85/2013, il decreto-legge provvedimento che interviene per
regolare il “caso Ilva” non è incostituzionale perché, sulla base della considerazione «delle migliori tecnologie disponibili», propone un bilanciamento
non irragionevole nell’individuare «un nuovo punto di equilibrio, che consente (…) la prosecuzione dell’attività produttiva a diverse condizioni,
nell’ambito delle quali l’attività stessa deve essere ritenuta lecita nello spazio
temporale massimo (36 mesi), considerato dal legislatore necessario e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da parte dell’impresa
interessata, le cause dell’inquinamento ambientale e dei pericoli conseguenti
per la salute delle popolazioni».
La transitorietà degli effetti normativi, come si nota, è considerata uno
strumento valido, in talune ipotesi, per evitare il rischio di una rapida obsolescenza delle norme e, dunque, per arginare il fenomeno dell’anacronismo
scientifico delle leggi.
5.6. f) il rifugio nella non decisione
In non pochi casi, inoltre, la Corte preferisce decidere di non decidere,
manifestando una tendenza ad utilizzare la via della decisione di inammissibilità come escamotage per non esporsi su questioni scientificamente controverse, di particolare rilevanza politica e/o eticamente divisive.
La testimonianza migliore della volontà di non decidere facendo ricorso
alla tecnica di selezione discrezionale dei casi, allo scopo di non esporsi su
questioni di particolare sensibilità politica o etica, è offerta dall’ordinanza n.
369/2006, sul divieto di diagnosi preimpianto, nella quale si può ravvisare,
sul piano processuale, «che la disapplicazione di regole inerenti ai giudizi
costituzionali e la “rimozione” di significativi precedenti giurisprudenziali

	
  

116

ANTONIO IANNUZZI

sono mezzi attraverso cui la Corte opera abitualmente un’autentica selezione discrezionale dei casi su cui decidere»67.
In talune altre ipotesi le profonde divergenze in seno alla cerchia di
scienziati hanno condotto alla pronuncia d’inammissibilità68, argomento che
mal cela la consapevolezza della delicatezza e complessità di casi controversi
nell’opinione pubblica e oggetto di divisioni politiche, ideologiche e religiose69.
Tali decisioni ispirate dalla prudenza fanno trasparire con grande chiarezza il travaglio del giudice che si trova a decidere su dilemmi che si pongono davvero al limite della conoscenza, come l’accertamento di cos’è umano e cosa non è. In queste circostanze, mentre per il giudice comune il divieto di non liquet può rappresentare una trappola, ponendo una forma di «costrizione alla scienza»70, al giudice costituzionale si offre la possibilità del rifugio nell’espediente processuale o in una dichiarazione di inammissibilità.

67

Come avverte A. MORELLI, Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso
all’illegittimità conseguenziale e selezione discrezionale dei casi (nota a margine dell’ord. n.
369 del 2006), in Forum costituzionale, 2006, 2. Cfr. A. CELOTTO, La Corte costituzionale
‘‘decide di non decidere’’ sulla procreazione medicalmente assistita, in Giur. cost., 2006, 3846;
C. TRIPODINA, Decisioni giurisprudenziali e decisioni politiche nell’interpretazione del diritto
alla vita (riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 369 del 2006), ivi,
3857; M. D’AMICO, Il giudice costituzionale e l’alibi del processo, ibidem, 3859
Sulla tecnica di selezione dei casi, ampiamente, P. BIANCHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi, Torino, 2000. Su come si è giunti alla formalizzazione
del potere di selezione dei casi da decidere nella giurisprudenza della Corte Suprema USA v.
ID., La giustizia costituzionale negli Stati Uniti, in AA. VV., Esperienze di giustizia costituzionale, I, a cura di J. Luther, R. Romboli e R. Tarchi, Torino, 2000, 32 ss.
68
Corte cost., sent. n. 84/2016, soluzione che ha suscitato le perplessità di A. RUGGERI,
Questioni di costituzionalità per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte
cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo gli embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in BioLaw Journal, 2016, 249, perché se fosse vera questa premessa, «quest’esito dovrebbe valere sempre, per ogni questione scientificamente ed eticamente sensibile».
69
È molto critico su questo atteggiamento A. SPADARO, Embrioni crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, ma qualcosa dice… (nota a C. Cost., sent. n.
84/2016), in BioLaw Journal, 2016, 253 ss. Secondo C. PINELLI, Postfazione, in AA. VV., La
ricerca scientifica fra possibilità e limiti, a cura di A. Iannuzzi, Napoli, 2015, 263 s., invece, è
lecito dubitare che una pronuncia di inammissibilità possa essere vista come un’abdicazione
di responsabilità allorché il giudice sia cosciente del fatto che una sua pronuncia su “scelte
tragiche” dipenda da valutazioni scientifiche che possono risultare superate a breve distanza
di tempo.
70
G. SILVESTRI, Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice, in Dir.
pubbl., 2004, 412. Propone una riflessione critica di questa tesi A. MUSUMECI, I giudici e la
scienza. Note minime a margine della “riscrittura” giurisprudenziale della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in AA. VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, I, Torino,
2016, 1503 ss.
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5.7. g) il rilievo della pluralità degli interessi sottesi alle questioni tecnico-scientifiche come tentativo di affermazione del primato del diritto sulla scienza
L’ultimo punto fermo nella giurisprudenza costituzionale in esame assume un’importanza centrale sia per individuare le ragioni che hanno condotto all’atrofizzazione dei poteri istruttori, sia per ricavare indicazioni utili
relativamente alla ponderazione dell’equilibrio dinamico fra diritto e scienza.
Nella giurisprudenza, a ben vedere, il dato scientifico raramente è posto
in primo piano. Il giudice costituzionale, piuttosto, cerca di ricondurre, ogni
volta che può, la soluzione del caso alle ragioni giuridiche71, con, a me sembra, una particolare attenzione verso le diverse sensibilità etiche presenti
nella società72. Questo è largamente evidente nella più recente delle decisioni
rilevanti ai fini di questo studio, la sent. n. 84/2016, in cui si evidenzia il
«conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto
della scienza (…) e il diritto dell’embrione (…) in ordine alla cui soluzione i
giuristi, gli scienziati e la stessa società civile sono propriamente divisi. Ed
anche le legislazioni, i comitati etici e le commissioni speciali dei molti Paesi
che hanno affrontato il problema, approfondendone le implicazioni, sono
ben lungi dall’essere pervenuti a risultati su cui converga un generale consenso».
Non si tratta di un atteggiamento nuovo.
Già nella sent. n. 414/1995 viene messo in rilievo che «il problema di determinare quale sia il momento decisivo per ritenere, a tutti gli effetti, estinta
la persona umana, costituisce oggetto della attenta valutazione del legislatore, il quale è chiamato a ponderare, all’interno di una logica di prudente apprezzamento, non solo i dati della scienza medica, ma anche il complesso
quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con le altre norme
dell’ordinamento, nonché con i principi deontologici e l’espressione del comune sentire».
O ancora, nella sent. n. 307/2003 la Corte esclude che la fissazione dei
valori-soglia dipenda esclusivamente dalle acquisizioni tecniche, bensì «risponde ad una ratio più complessa e articolata», che si pone al crocevia fra
diversi e rilevanti diritti o interessi costituzionalmente tutelati, quali il dirit-

71

In proposito, P. VERONESI, Le cognizioni tecnico-scientifiche, cit., 598 ss. parla di casi
che vengono decisi dalla Corte assumendo il «prioritario rilievo delle ragioni giuridiche».
72
Si sofferma su questo aspetto C. CASONATO, Sensibilità etica e orientamento costituzionale. Note critiche alla sentenza n. 84 del 2016, in BioLaw Journal, 2016, 157 ss.
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to alla salute, la distribuzione nazionale dell’energia e lo sviluppo dei sistemi
di telecomunicazioni73.
Anche nel caso delle questioni concernenti la procreazione medicalmente assistita, che hanno fatto registrare in modo deciso l’avanzamento delle
valutazioni tecnico-scientifiche fra gli argomenti processuali, il giudice delle
leggi ha sottolineato come affiorino anche in questo settore «plurime esigenze costituzionali»74 e che, «conseguentemente, la legge n. 40/2004 incide
su una molteplicità di interessi di tale rango […] che richiedono “un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa”75 ad
ognuno»76.
La disciplina di questioni basate sulla scienza compete «primariamente
alla valutazione del legislatore» poiché tocca «temi eticamente sensibili» che
presuppongono, perciò, l’attenta individuazione di «un ragionevole punto
di equilibrio» fra le diverse esigenze, pur restando salva la sindacabilità della
scelta legislativa, «al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento». La Corte fornisce, in quest’occasione, una precisazione importante: nel ricordare ancora una volta che le pratiche terapeutiche
idonee a tutelare il diritto alla salute devono essere «accertate alla luce delle
valutazioni riservate alla scienza medica», aggiunge stavolta che le relative
scelte potranno essere valutate nel caso finiscano per porsi «in contrasto con
interessi di pari rango».
Anche sulle questioni concernenti l’inizio-vita, insomma, emerge quella
tensione dialettica tra diritto, politica e scienza che pone, in particolare, al
diritto una richiesta di bilanciamento fra i diversi valori costituzionali77.
73

«Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione
dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non
pregiudicare il valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione
di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la
graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze
concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo
alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione».
74
Richiamando come precedente la sent. n. 347/1998.
75
Evocando invece in questo caso la sent. n. 45/2005.
76
Corte cost., sent. n. 162/2014.
77
Proprio in questa funzione di ricerca di un ragionevole bilanciamento «vi è la principale soluzione alle questioni giuridiche poste dalle bioetiche», anche ad avviso di A. PATRONI
GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza, in Rivista AIC, 2015, 2. Sottolinea anche M. MANETTI, Procreazione medicalmente assistita: una political question disinnescata, in Giur. cost., 2009, 1695, che il pluralismo
dei valori, protetto dalla Carta, condiziona la disciplina di simili questioni, non consentendo
di rimettere alla maggioranza «il potere di squadernare a piacimento le proprie convinzioni
ideali, salvo il rispetto del procedimento parlamentare». Sulla necessità di regole che assicuri-
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In ragione del rispetto del pluralismo dei valori costituzionali, la giurisprudenza costituzionale perviene a rilevare l’illegittimità costituzionale, in
primo luogo, delle previsioni legislative che presentano eccessiva rigidità,
che è intesa come chiusura eccessiva verso alcune istanze socio-culturali o
come sacrificio non tollerabile di taluni valori costituzionali rispetto
all’elevazione, per motivazioni politiche, di altri.
Compito primariamente del legislatore, salva la possibilità di verifica
della Corte costituzionale, è, dunque, quello di considerare le diverse istanze
emergenti e di individuare il punto di equilibrio. Le valutazioni di carattere
tecnico-scientifico sono assunte come un aspetto di un problema che presenta una pluralità di sfaccettature, paritarie in partenza, fra cui anche le posizioni etiche, le divisioni sociali78, i riflessi economici, ma anche, com’è naturale, la rilevanza politica, anche in considerazione del fatto che la legge è
atto di volontà di una maggioranza politico-parlamentare, oltreché le ragioni
propriamente giuridiche, come quelle, per esempio, di assicurare la coerenza
del sistema giuridico o la considerazione degli argomenti di raffronto forniti
dalla comparazione, anche in considerazione della formazione di un consenso79 o, infine, o della giurisprudenza delle altri Corti sovranazionali e nazionali, alla luce del fatto che particolarmente utile appare in questi casi il dialogo fra le Corti per via dell’uniformità e dell’omogeneità delle cognizioni
tecniche80.
Anche negli ambiti coperti da valutazioni tecniche, come nel caso della
pronuncia che definisce il “caso Ilva”, la Corte ha rigettato la questione di
legittimità sul decreto legge con contenuto provvedimentale con cui il Governo aveva autorizzato la prosecuzione temporanea dell’attività produttiva
della nota acciaieria di Taranto, di cui deve presumersi la ragionevolezza
«avuto riguardo [anche] alle garanzie predisposte dall’ordinamento quanto
all’intervento di organi tecnici e del personale competente [e] all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili». La presunzione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal Governo non deriva solo dall’aver
no il pluralismo valoriale si sofferma pure L. BUFFONI, Le fonti nazionali del biodiritto: alcuni appunti per una teoria della “sovranità” dell’individuo nella produzione giuridica, in Osservatoriosullefonti.it, 2010, 43 ss.
78
Ancora nella sentenza n. 84/2016 la Corte afferma che la soluzione del conflitto fra diritto della scienza e diritto dell’embrione divide i giuristi, gli scienziati «e la stessa società civile».
79
V. sent. n. 162/2014. Sull’utilizzo degli argomenti della comparazione da parte della
Corte EDU, che ne fa largo uso, invece, G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Napoli,
2011, 147 ss.
80
Cfr. A. RUGGERI, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, in Federalismi.it, 2016, 20 ss.
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tenuto conto delle risultanze tecnico-scientifiche, ma anche dall’aver tenuto
conto di tutti i valori e i principi costituzionali sottesi. Poiché, «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi», la Corte
riconosce che «il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle
norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro
nucleo essenziale», non solo limitatamente, dunque, al sindacato sulla ragionevolezza delle valutazioni scientifiche81.
Questa impostazione trova conferma nell’autorevole opinione della giudice costituzionale Cartabia, la quale ha osservato che «quelle tecniche o
scientifiche sono solo una parte delle considerazioni che la Corte deve tenere presenti nel suo deliberare e nel suo argomentare, specie su questioni come quelle che attengono all’ambito del biodiritto che presentano delicati risvolti di natura etica. Ipotizziamo un caso che riguardi una nuova terapia
sperimentale. La Corte ha bisogno di conoscerne l’efficacia; ma una volta
acquisiti i dati sulla sua bontà, altre considerazioni possono e debbono entrare nel suo giudizio e orientarne la decisione. Questo margine di libertà di
giudizio è da preservare anche attraverso il rispetto di forme idonee e procedimenti adeguati per l’acquisizione delle “prove”»82.
Guardando alla complessiva giurisprudenza costituzionale sulle questioni tecnico-scientifiche si può dire che la Corte tenta di affermare (o di riaffermare), per questa via, il primato del diritto sulla scienza.

6. Proposte per rafforzare, ma con prudenza, l’uso dei poteri istruttori: il coinvolgimento della comunità scientifica
Per il complesso delle ragioni che sono state sin qui esaminate la Corte
costituzionale non ricorre ai poteri istruttori.
Sulle ragioni ulteriori per cui la Corte è assai parsimoniosa nell’uso di
questi accertamenti processuali è da registrare la recentissima opinione, appena citata che, se si può utilizzare una metafora giuridica, può assumere il
significato di una “interpretazione autentica”, provenendo da una componente della Corte costituzionale.
81

Corte cost., sent. n. 85/2013.
M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema
dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, contributo al Forum Le responsabilità nei confronti della scienza, in BioLaw Journal, 2017.
82
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Le ragioni addotte ovviamente sono molteplici.
In primo luogo, «si pone una certa difficoltà ad individuare i soggetti
qualificati a cui chiedere i dati necessari: poiché anche le conoscenze scientifiche e tecniche sono spesso controverse e sono esse stesse oggetto di divergenze di opinioni, nell’accingersi a chiedere informazioni la Corte fatica ad
individuare soggetti neutri, disinteressati, non coinvolti nell’esito delle decisioni poste al suo esame. Oppure dovrebbe aprire a sua volta un contraddittorio con diversi soggetti sugli aspetti scientifici e tecnici».
In secondo luogo, un ulteriore freno «deriva dal timore che anche la fase
di formulazione delle domande che permettano di ottenere un set di dati e di
informazioni attendibile e completo ai fini della decisione può presupporre
un tipo di conoscenza specifico di cui a loro volta i giudici non sempre dispongono»83.
Tale intervento merita grande attenzione, provenendo da una “voce di
dentro”.
La prima difficoltà segnalata attiene alla difficile individuazione dei soggetti qualificati da consultare. È un problema di non poco conto.
Una considerazione preliminare che si può avanzare al riguardo è la seguente: proprio l’emersione di una diversità di vedute scientifiche su una determinata questione potrebbe più solidamente essere argomentata dalla Corte all’esito di una serie di accertamenti istruttori.
Molte volte la Corte mette in risalto che i dati scientifici sono controversi, a volte persino riportando i principali assunti divisivi. Lo fa in modo
molto significativo nella più volte citata sentenza n. 84/2016, avente ad oggetto il divieto legislativo di destinare gli embrioni crioconservati e non più
impiantabili a finalità di ricerca scientifica, nella quale illustra le ragioni a favore e contrarie sostenute «in varie sedi, dottrinarie e scientifiche». La decisione quindi appare fondata sulla presupposizione implicita che la domanda
alla scienza sulla definizione di embrione sia rimasta inevasa84, posto che, rileva la Corte, la soluzione del conflitto divide profondamente non solo i
giuristi e la società civile ma anche gli scienziati. In casi come questi, non sarebbe più prudente far emergere l’incertezza del dato scientifico all’interno
del processo, dopo aver posto questa domanda a soggetti qualificati? In termini più espliciti, nel caso di specie, sarebbe stato preferibile se la Corte
avesse posto questa domanda apertamente alla scienza. Anche perché il giudice costituzionale riconosce la tutela della dignità dell’embrione assumendo
83

Ancora M. CARTABIA, op. ult. cit., 10 ss.
Cfr. V. MARZOCCO, In potenza o in atto? La Corte costituzionale e lo statuto normativo dell’embrione, in BioLaw Journal, 2016, 205. Cfr. A. RUGGERI, Questioni di costituzionalità per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo gli embrioni crioconservati a finalità di ricerca), ivi, 223 ss.
84
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una definizione di embrione come «entità che ha in sé il principio della vita
(ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora
non univocamente individuato dalla scienza)»85. Una definizione che può
lasciare, non solo al giurista, il dubbio relativo alla sua validità scientifica,
come dimostrano i commenti critici successivi, in cui talvolta pure le argomentazioni giuridiche vengono ad essere suffragate da documenti rilasciati
da autorità scientifiche, favorevoli o contrari alla posizione fatta propria nella decisione. Un tale cimento dialettico non sarebbe stato più adeguatamente
e compiutamente svolto all’interno del processo? Posto che l’embriologia è
una branca della biologia animale e antropologica86 mi chiedo se non potesse
essere valorizzata la comunità scientifica (nazionale, è bene precisarlo87) di
riferimento, con il coinvolgimento, per esempio, della Società Italiana di
Embriologia, Riproduzione e Ricerca e delle principali società scientifiche
competenti in materia di procreazione assistita.
Alla luce di quanto sin qui detto, il coinvolgimento della comunità scientifica di riferimento perseguirebbe due scopi fondamentali, da una parte
quello di assicurare il più ampio pluralismo delle voci, dall’altro quello della
ricerca di un consenso chiedendo soccorso alla «scienza normale», di cui
parla Kuhn, che fornisce apprezzamenti “oggettivi”, proprio perché validati
dalla comunità scientifica di riferimento88. Il consenso scientifico è fondamentale anche per assumere le definizioni scientifiche nel processo, che è un
problema di non poco conto rappresentando l’esito di un’operazione di raffronto fra due mondi che parlano linguaggi diversi: quello della scienza,
85

Sulla scorta di quanto già affermato nella precedente sentenza n. 229/2015.
Sulla storia dell’embriologia, si vedano soprattutto G.M. EDELMAN, Topobiologia. Introduzione all’embriologia molecolare, tr. it. a cura di G. Corbellini e di D. Ribatti, Torino,
1993 e D. RIBATTI, Agli albori dell'embriologia sperimentale. Storia di una disciplina scientifica, Bari, 2016.
87
La puntualizzazione non è superflua in ragione di alcuni tentativi di accreditare una
presunta “comunità scientifica regionale”, come stigmatizzato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 338/2003 nei confronti di una legge Toscana, ancora in materia di scelte terapeutiche, che pretendeva di fondare l’elaborazione delle linee guida su una «non meglio precisata
“Comunità scientifica toscana”, in evidente «contraddizione con il carattere, di norma nazionale o sovranazionale, delle acquisizioni e delle valutazioni tecnico-scientifiche […] non potendosi certo ammettere, per la stessa ragione per cui è precluso un intervento legislativo regionale sul merito delle scelte terapeutiche, un vincolo, in una sola Regione, a rispettare indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica».
88
T. KUHN, Riflessioni sui miei critici, in AA. VV., Critica e crescita della conoscenza, a
cura di I. Lakatos e A. Musgrave, ed. it. a cura di G. Giorello, Milano, 1976, 313 ss. In ID., La
struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 2010, 29, si ricava la definizione più chiara:
«“scienza normale” significa una ricerca stabile fondata su uno o più risultati raggiunti dalla
scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua prassi ulteriore».
86
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«che è il linguaggio settoriale di cui sono tipicamente costituiti i testi prodotti nell’ambito della ricerca scientifica e della sua diffusione nella società»89 e quello del diritto, che si basa sul «prescrivere dicendo, dell’utilizzazione del linguaggio, per lo più scritto, come medium principale per
quell’opera di modellazione dell’assetto della società, che al diritto viene
tradizionalmente chiesta o attribuita»90.
Tornando alla sent. n. 84/2016, dell’acquisizione formale di documenti
scientifici o dello svolgimento delle audizioni91 avrebbe certamente beneficiato il giudice costituzionale anche per la prevedibile mitigazione delle critiche avanzate in ragione dell’assunzione nella sentenza di una definizione di
embrione92, anche in raffronto con i diversi precedenti offerti dalla Corte di
giustizia, per quanto aventi ad oggetto un oggetto diverso: non l’embrione
fecondato, ma il partenote, un ovocita che, messo in coltura con alcuni agenti chimici e senza il patrimonio genetico maschile, nelle prime fasi di sviluppo si comporta come un embrione. La Corte di giustizia, rivedendo il precedente orientamento manifestato nella soluzione della vicenda Brüstle93, in
cui aveva affermato che un ovulo umano non fecondato deve essere qualificato come «embrione umano» nei limiti in cui siffatto organismo sia «tale da
dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano», perviene ad una affermazione opposta, motivata proprio in ragione del mutamento del quadro
scientifico di riferimento per via dell’avanzamento delle conoscenze in materia. Al momento dell’adozione della sentenza Brüstle risultava, secundum
scientiam, che un ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi aveva la capacità di svilupparsi in essere
89

M.A. CORTELAZZO, Scienza, lingua della, in Enciclopedia dell’italiano, II, Roma, 2011,

1281.
90

P. CARNEVALE, Diritto, normazione e ambiguità, in Dir. pubbl., 2011, 353. Sul delicato
aspetto delle definizioni scientifiche si sofferma F. GUELLA, L’utilizzo di definizioni “tecnicoscientifiche” nel diritto, in AA. VV., Le definizioni nel diritto, a cura di F. Cortese e M. Tomasi, Napoli, 2016, 293 ss.
91
Si condivide l’idea di A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012,
226, secondo cui la forma delle audizioni sembra attagliarsi meglio ad acquisire il parere di
esperti, mentre la consulenza tecnica sembra più calzante per giudizi che attengano a rapporti
concreti.
92
Secondo M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome
della dignità dell’embrione, in BioLaw Journal, 2016, 176, «solo ascoltando gli scienziati,
d’altra parte, la Corte avrebbe potuto disegnare più precisamente i confini e i limiti del proprio sindacato rispetto al legislatore. Secondo L. CHIEFFI, L’irragionevole obbligo di crioconservazione degli embrioni selezionati e abbandonati in seguito ad indagine genetica preimpianto, in Giur. cost., 2015, 2111 ss., la Corte avrebbe potuto lasciare all’autonomia dei medici, in attesa di un auspicabile intervento legislativo, «certamente più competenti sotto il profilo tecnico, la decisione sulla opportunità di mantenere sotto liquido d’azoto embrioni non
più utilizzabili, allo stato delle conoscenze acquisite dalla scienza».
93
CGUE, Grande sezione, 18 ottobre 2011, C-34/10 Oliver Brüstle c. Greenpeace eV.
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umano, mentre ora, al tempo del caso International Stem94 il quadro scientifico di riferimento si presenta radicalmente mutato: secondo le conoscenze
scientifiche attuali, un partenote umano, per effetto della tecnica usata per
ottenerlo, non è in grado in quanto tale di dare inizio al processo di sviluppo
che conduce ad un essere umano, come si ricava dagli accertamenti tecnici
acquisiti dal giudice del rinvio e condivisi da tutti gli interessati che hanno
presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte di Lussemburgo. Sulla
scorta di una nuova “verità” scientifica, di conseguenza, la Corte di Giustizia capovolge la precedente decisione stabilendo che spetta al giudice del
rinvio verificare se, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e
convalidate dalla scienza medica internazionale, partenoti umani abbiano o
meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano e, nel caso, lo stesso giudice «dovrebbe trarne la conclusione che essi non costituiscono «embrioni umani», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
98/44».
A fronte di tutti questi dubbi, male non avrebbe fatto la Corte italiana a
formalizzare le acquisizioni probatorie utilizzate a sostegno della propria
decisione, anche perché «non si potrebbe escludere a priori che il ricorso
all’istruttoria offra qualche pur modesta garanzia (e lo potrebbe meglio se le
istruttorie fossero chiaramente motivate) nei confronti di possibili sconfinamenti della Corte, almeno perché consente a tutti di accertare l’intento
che ha mosso il giudice costituzionale e la sua corrispondenza alle compatibilità del sistema»95.
Dello svolgimento di un’adeguata istruttoria avrebbe beneficiato il processo costituzionale anche sotto il profilo della tecnica decisoria. Nel caso in
esame, la Corte ha fatto ricorso ad una sentenza di inammissibilità “vestita”96, «del tutto sui generis» perché pur dichiarando di non voler giudicare,
rinviando al legislatore, fornisce, «più di un elemento al legislatore per valutare se e cosa poter fare»97, introducendo dunque una parte di principio. Se
la Corte non avesse avuto la preoccupazione di “vestire” la dichiarazione di
inammissibilità potendo rinviare ad accertamenti istruttori avrebbe potuto
ricorrere forse con più facilità ad una ordinaria sentenza di inammissibilità.
Proprio per consentire di liberare (o di “svestire”) le decisioni che poggiano
su valutazioni tecnico-scientifiche, ancora, è da condividere la proposta di
94

CGUE, Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-364/13 International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
95
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 556.
96
In generale, le decisioni di inammissibilità corredate da motivazioni in cui «appaiano
chiari i profili di merito della questione e la relativa (possibile) soluzione» sono state così
qualificate da M. RUOTOLO, Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giur.
cost., 2006, 3427, riportando il gergo degli assistenti di studio dei giudici costituzionali.
97
A. SPADARO, Embrioni crio-congelati inutilizzabili, cit., 261.
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strutturare diversamente le ordinanze istruttorie aggiungendo un’adeguata
motivazione, che possa essere d’ausilio all’interprete per la comprensione
dei passi successivi del processo costituzionale98.
Gli argomenti possono essere estesi ad altre questioni, anche alla luce
della constatazione che «non poca giurisprudenza della Corte (almeno nei
primi anni) in tema, ad es. di radio-televisione, canali disponibili, costi di gestione, ecc. è apparsa, in seguito “superata” dalla realtà tecnica ed economica; ma, forse, certi sviluppi erano del tutto prevedibili alla stregua di conoscenze specialistiche»99.
Fra le pronunce dell’ultimo decennio penso, per esempio, alla n.
151/2009, con cui l Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
14, comma 2, della legge n. 40/2004 nella parte in cui obbligava il medico ad
effettuare «ad un unico e contemporaneo impianto» degli embrioni, che
comunque non potevano essere superiori a tre. L’irragionevolezza di questa
previsione è fondata proprio sulla ricorrenza del dato fattuale risultante dalle conoscenze scientifiche, «come elemento di integrazione del parametro
del giudizio di costituzionalità»100. Anche in questo caso, l’espletamento degli incombenti istruttori avrebbe potuto rafforzare la decisione sotto il profilo della legittimazione scientifica della Corte costituzionale101.
L’idea di coinvolgere, in casi come questi, la comunità scientifica sarebbe
in linea, d’altra parte con il noto precedente fornito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella risoluzione del caso Daubert102 e particolarmente dalla
motivazione di maggioranza del giudice Blakmun, da cui si ricavano quattro
indicazioni per l’acquisizione della prova scientifica: i) la teoria che sta alla
base della prova deve essere sottoposta a prova di falsificazione; ii) devono
essere accertati e resi noti la percentuale di errore e il rispetto degli standard
tecnici impiegati; iii) la teoria o la tecnica oggetto della questione devono essere state pubblicate su riviste soggette alla revisione fra pari; iv) la verifica
di un consenso generale nella comunità scientifica103.
Allo stesso modo, un secondo precedente offerto dalla Tribunale costi98

Di M. LUCIANI, op. ult. cit., 554.
A. CERRI, Corso di giustizia, cit., 226 s.
100
In tal senso F. PASTORE, Il diritto di procreare, cit., 10.
101
Parla di legittimazione scientifica delle decisioni A. SPADARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato contemporaneo, in AA. VV., Biotecnologie valori costituzionali, cit., 569 ss.
102
Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.” 509 U.S. 579 (1993).
103
Il quadro riassuntivo proposto è ripreso da M. TARUFFO, Prova scientifica, cit., 969.
V. anche R.L. RABIN, Reliance on scientific evidence in tort litigation: the U.S. experience, in
AA. VV., Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, a cura di G. Comandè e G. Ponzanelli, Torino, 2004, 125 ss. e P.J. HOPPIN and R. CLAPP, Science and Regulation: Current
Impasse and Future Solutions, in American Journal of Public Health, merican Journal of Public Health, Supplement 1, 2005, Vol. 95, No. S1, S8-S12.
99
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tuzionale federale in Germania in occasione di una decisione in tema di
aborto, in cui decisiva per la decisione sono state le risposte acquisite del
Max Planck Institut104, mostra quanto importante sia espletare gli incombenti istruttori.
Questi precedenti consentono di capire anche che l’utilizzo dei poteri
istruttori per le decisioni science-based non è generalizzabile, ma è fondamentale per dirimere le “grandi questioni”.
6.1. Specificità della formazione della prova scientifica nel processo
costituzionale e necessità di integrazione del contraddittorio
La seconda preoccupazione avvertita dalla giudice costituzionale Cartabia relativa all’uso dei poteri istruttori in ambito tecnico-scientifico è quella
di formulare domande in modo corretto e adeguato, così da consentire di
ottenere dati e informazioni attendibili e completi utili alla decisione, stante
il fatto che il giudice è dotato di un bagaglio culturale giuridico e che non
sempre o non necessariamente dispone di una conoscenza scientifica specifica.
È un timore che solleva una questione più generale, ossia quella relativa
al modo in cui si forma la prova scientifica nel processo costituzionale.
In tal senso, de jure condito, la laconicità delle norme processuali sui poteri istruttori scoraggia il tentativo di individuare un percorso processuale
strutturato. D’altra parte, non sembrano particolarmente ampi gli spazi di
manovra consentiti alla Corte costituzionale nelle maglie e, magari, oltre le
maglie di queste norme, poiché le ordinanze istruttorie, allo stato, non sono
attivabili ad istanza di parte105.
Per affrontare questo aspetto parto da un assunto. Posto che, come anticipato nelle considerazioni introduttive, in termini di teoria generale del
processo si assume la tesi della specificità di tali prove rispetto a quelle giuridiche, la prova scientifica deve formarsi nel processo costituzionale. Questo può avvenire perché i documenti o i fatti scientifici giungano alla cognizione del giudice per il tramite degli atti processuali delle parti e per via
dell’esperimento delle ordinanze istruttorie.
Dovrebbe, invece, essere limitato, per diversi motivi, il peso delle istruttorie informali, peraltro frutto di una prassi interna della cui esistenza spesso e da varie fonti si apprende106.
104
BVerfG 88, 28 May 1993, su cui svolge un’ampia riflessione M. D’AMICO, Donne e
aborto nella Germania riunificata, Milano, 1994, passim.
105
A. CERRI, op. ult. cit., 225.
106
M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati, cit., 174, rileva
che una ricerca autonoma di studi scientifici è alla base della sent. n. 162/2014, «ricca di rife-
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In primo luogo perché non rendono controllabile la fonte, problema oltremodo importante atteso che si parla di evidenze scientifiche che sono il
prodotto del metodo scientifico, nell’ambito del quale, come tutti sanno,
fondamentale considerazione riveste la citazione della fonte.
In secondo luogo, l’istruttoria informale può non trasparire nelle motivazioni della Corte avente ad oggetto scientific questions. Questa invisibilità
aggrava la difficoltà di accertare quali soggetti siano stati consultati o quali
documenti siano stati assunti piuttosto che altri e il perché della scelta.
In terzo luogo, l’istruttoria informale cela proprio il modo in cui viene
ad essere risolto quello che è stato denunciato come uno dei nodi più intricati, vale a dire la questione della elaborazione e della selezione delle domande che sono state poste e del modo in cui sono state formulate.
In quarto luogo, ma assolutamente non da ultimo, per i motivi di cui sopra l’istruttoria informale determina una indubbia compressione del principio del contraddittorio e dei diritti processuali delle parti107.
Non che questi inconvenienti non possano ripresentarsi nelle istruttorie
formalizzate, ma in questi casi è possibile, sia pure incontrando notevoli difficoltà di ordine pratico e processuale, provare a risolverli.
Per superare questi problemi, eliminando possibilità di critiche e di
fraintendimenti, non sembra che esistano soluzioni diverse che assicurare il
coinvolgimento delle parti costituite108 anche nell’ambito della formazione
delle prove scientifiche, ciò che garantirebbe meglio anche relativamente alla
loro concreta utilità ai fini della decisione finale.
Per far ciò sarebbe necessario aprire una fase incidentale con finalità
istruttorie in udienza pubblica in cui venga ad essere assicurata la partecipazione delle parti ed il contradditorio.
È da chiedersi anche se non sarebbe auspicabile un ripensamento, almeno limitatamente alle finalità dell’istruttoria tecnico-scientifica e pur con le
necessarie ponderazioni, della giurisprudenza sugli interventi di terzi o di
amici curiae. In proposito è stata avanzata la proposta di guardare al modello in uso presso la Corte EDU, da ultimo per es. nel caso Lambert109, dove
rimenti internazionali e di documentazione scientifica».
107
Sono state già denunciate da T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale,
cit., 71 «da un lato, l’ampiezza dei poteri del giudice e dall’altro, il ruolo del tutto marginale,
ai limiti della violazione del principio del contraddittorio, assegnato alle parti».
108
Per una riflessione sul ruolo delle parti nel processo costituzionale si v. R. ROMBOLI,
Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985; M. D’AMICO,
Parti e processo nella giustizia costituzionale, cit.; G. MONACO, La concretezza del giudizio
incidentale sulle leggi, cit. Sulle garanzie del contraddittorio nel processo di legittimità costituzionale si v. gli approfonditi contributi raccolti in AA. VV., Il contraddittorio nel giudizio
sulle leggi, a cura di V. Angiolini, Torino, 1998.
109
Lambert et autres c. France, Grande Camera, 5 giugno 2015, requête n. 46043/14.
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sono ammessi gli interventi degli amici curiae, ma solo entro rigorosi limiti
quantitativi e soltanto se orientati a portare in discussione argomenti “nuovi”, non sviluppati nel ricorso principale, dunque per arricchire e non per
appesantire il contraddittorio110. È stato anche proposto, da altra parte, di
valorizzare nel giudizio di legittimità, la soluzione giurisprudenziale applicata al giudizio sull’ammissibilità dei referendum abrogativi, consentendo
agli enti esponenziali, che tuttavia non acquistano lo status di parte processuale, di depositare memorie e osservazioni111.
Il coinvolgimento delle parti costituite nella formazione della prova
scientifica dovrebbe essere anticipato fino a consentire di segnalare o integrare la lista di tecnici o scienziati, di società scientifiche, nazionali e internazionali, e di associazioni qualificate da audire o dei documenti da acquisire, chiaramente dopo la decisione sull’attivazione dei poteri istruttori che,
allo stato per i limiti processuali di cui si è fatto cenno, non può che competere alla Corte. Ne beneficerebbe, in un primo momento, la migliore selezione degli esperti che verrebbero ad essere chiamati in ausilio del giudice
costituzionale nonché, in un secondo momento, la predisposizione delle
domande da porre e il successivo confronto critico.
Questa idea supera positivamente le tre prove di resistenza per
l’utilizzazione delle nozioni della scienza nel processo che si ricavano dalla
riflessione di Orsi Battaglini, vale a dire a) «che le parti possano proporre al
giudice il più ampio ventaglio di opinioni e giudizi»; b) «che il giudice possa
direttamente accedere a tutta la variegata realtà, anche internazionale, della
comunità scientifica»; c) «che l’onere della prova sia a carico di chi nega, non
di chi afferma la scientificità»112.
Nell’avanzare questa proposta si condivide con vigore la posizione di chi
ha sostenuto che «è doveroso, almeno nella parte in cui si garantisca il con110

In tal senso M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati, cit.,
178 s. Immagina, invece, «l’espansione di un’apertura “informale” del contraddittorio, cioè
l’indizione di udienze conoscitive a cui invitare le organizzazioni di interessi coinvolte nella
decisione», invece, R. BIN, La Corte e la scienza, 7, nt. 18, «senza aprire formalmente il contraddittorio accreditando diritti di intervento la cui dilatazione sarebbe inevitabile e incontrollabile». Sul tema degli interventi nel giudizio in via incidentale, amplius, ID., I soggetti del
processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: una rilettura, in AA.
VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, in R. Balduzzi, M. Cavino, J. Luther (a
cura di), Torino, 2011, 228 ss.; R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, cit., passim; P. BIANCHI, Dal processo «senza parti» alla «rappresentazione
processuale degli interessi», in Giur. cost., 1994, 3045 ss.; L. D’ANDREA, Verso una «democratizzazione» del contraddittorio nel giudizio costituzionale incidentale, ivi, 569 ss.
111
La proposta è stata avanzata da A. COSSIRI, La l. n.40/2004 ancora di fronte alla Corte: l’inammissibilità delle questioni sui divieti di revoca del consenso e di ricerca sugli embrioni, in Giur. cost., 2016, 772 s.
112
A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, cit., 107.
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traddittorio delle parti, che queste abbiano il diritto di essere sentite sui documenti e gli atti acquisiti dal giudice relatore»113, tesi che, come è stato già
prontamente rilevato, sembra trovare una forte legittimazione nell’art. 111
Cost che impone il principio del contraddittorio «per tutti i processi, almeno come principio generale»114.
Parimenti, la dottrina processualista ha ravvisato la funzione peculiare ed
infungibile del contraddittorio tra le parti nella fase di formazione della prova scientifica, rappresentando il contraddittorio anche un metodo per la
formazione della prova orientato a garantire il rigore e la completezza del
procedimento probatorio115.
Non secondario, infine, appare il rilievo che sulla scia di una revisione
della formazione della prova scientifica, inizi a muoversi qualcosa anche sul
piano più generale del diritto probatorio nel processo costituzionale, atteso
che da tempo è stato denunciato che ci troviamo di fronte ad una disciplina
«fortemente lacunosa», tanto che «in una prospettiva rinnovatrice del giudizio costituzionale tutta la materia del diritto delle prove dovrebbe essere riconsiderata»116.
Infine, la richiesta di formalizzazione e di trasparenza della fase di formazione della prova scientifica nel processo costituzionale acquista un particolare interesse nell’attuale periodo storico in cui si scorgono rivoli sempre
113

G. LUTHER, Intervento, in AA. VV., Le norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a cura di G. Famiglietti, E. Malfatti, P.P. Sabatelli, Torino, 2002, 362.
114
M. CHIAVARIO, Intervento, ibidem, 363.
115
M. TARUFFO, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
1108 ss. e P. TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, in Dir. pen e proc., 2004, 1142 ss. Cfr.
N. DURANTE, ‘Artes novit curia’, in AA. VV., La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit.,
211 s., che nell’illustrare le ragioni dell’«indiscutibile valore del contraddittorio processuale
nella formazione della prova scientifica» ricorda una massima della Corte di Cassazione, Sez.
pen., molto significativa ai nostri fini, che, in una decisione vertente su una questione in tema
di danno alla salute cagionato dall’esposizione all’amianto, afferma che «nella valutazione
della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al “sapere scientifico”, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti» (Cass., Sez. IV
pen., 4 novembre 2010, n. 38991, Quaglierini). Sulla necessità del contraddittorio nella formazione della prova scientifica v. ora D. SERVETTI, Il giudice peritus peritorum tra valutazione e validazione del sapere scientifico. Appunti per una ricerca, in AA. VV., La medicina nei
tribunali, cit., 198.
116
È quanto sostenuto da G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. dir., Milano,
1987, 522. Alla medesima conclusione pervengono G. BRUNELLI e A. PUGIOTTO, Appunti per
un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del ‘fatto’ nelle decisioni della
Corte, in AA. VV., L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, a cura di
P. Costanzo, Torino, 1996, 186.

	
  

130

ANTONIO IANNUZZI

più consistenti di preoccupanti influenze antiscientifiche che permeano fasce
sempre più ampie della società, anche grazie all’eco offerta da movimenti
populistici. Si pensi agli esempi del negazionismo117 o al caso Stamina o alla
riapertura del dibattito sulla dannosità dei vaccini, casi che dimostrano ancora una volta la relatività delle conoscenze scientifiche, con conseguente
perdita di credibilità e di prestigio delle sedi della ricerca e degli scienziati,
sviliti «alla mercé di valutazioni soggettive di mondi non scientifici», portati
ad usare la scienza «a fini strumentali»118 e minacciati da folle acclamanti una
fede in un’“altra” scienza.
La politica internazionale mostra, in tal senso, un panorama poco confortante.
Il Presidente degli Stati Uniti Trump richiama “fatti alternativi”, rinnega
il valore del metodo scientifico e propone tagli ai fondi per la ricerca, inclusa
quella sui cambiamenti climatici, che considera una bufala. Ed è storia di
questi giorni la rottura da parte degli Usa dell’accordo sul clima di Parigi
che era stato sottoscritto da 196 Paesi.
Un atteggiamento che è stato qualificato da Stiglitz come una minaccia
all’economia mondiale.
Marine Le Pen, da parte sua, non solo si è scagliata contro i musulmani,
ma nel corso delle ultime elezioni presidenziali, ha negato la responsabilità
dei francesi nel rastrellamento degli ebrei a Parigi durante la Seconda Guerra
Mondiale, dando prova di come il negazionismo può essere utilizzato come
arma politico-propagandistica.
Lo sguardo sulla situazione politica internazionale fa avvertire una
preoccupazione maggiore relativa alla possibile costruzione artificiosa di verità scientifiche da parte dei pubblici poteri. Nella dimensione italiana e ai
fini del tema in discorso, di fronte ad una simile eventualità, suscita perplessità la prassi della Corte costituzionale di rivolgersi, nell’uso dei poteri
istruttori, quasi esclusivamente a ministeri o ad amministrazioni pubbliche,
come ha mostrato la relazione precedente, a fronte del timore che in talune
ipotesi potrebbe invece essere necessario ricostruire i fatti scientifici utilizzando fonti valide ma alternative proprio per superare un fatto erroneamente assunto dai pubblici poteri.

117

Su cui C. ALIBERTI, Negazionismo e ricerca scientifica: spunti per una riflessione, in
AA. VV., La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 149 ss.
118
Come messo in luce da F. MERLONI, Libertà della scienza e della ricerca, in Dir.
pubbl., 2016, 171 s. Anche G. FONTANA, I limiti alla ricerca scientifica: il “caso Stamina”, in
AA. VV., La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 202, efficacemente denuncia un diffuso atteggiamento di «ribellismo irrazionale» nei confronti degli organi tecnico-scientifici
che desta preoccupazione per via «della irrazionale contestazione della medicina ufficiale (…)
e delle decisioni adottate dalle istituzioni sanitarie che ad esse doverosamente si richiamano».
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7. Sul rischio che il peso eccessivo delle valutazioni tecnicoscientifiche nel processo costituzionale possa contribuire a sbilanciare
il rapporto fra diritto e scienza, a tutto vantaggio della seconda
L’analisi della giurisprudenza costituzionale sulle valutazioni tecnicoscientifiche consente non solo di evincere le ragioni che hanno condotto
all’atrofizzazione dei poteri istruttori nel processo costituzionale. Lo studio
delle ordinanze istruttorie ci dice molto di più, perché lo studio di questa
tematica processuale davvero mostra che quella che si apre è «certo una piccola finestra. Ma immenso è il panorama che si stende al di sotto»119. La giurisprudenza costituzionale sulle questioni tecnico-scientifiche, che sembra
peraltro nelle linee portanti convincente, impone, tuttavia, una serie di riflessioni finali che possono dividersi in due piani.
Su un primo piano, nonostante la giurisprudenza su tali questioni si sia
consolidata appoggiandosi sui punti fermi suesposti, non tutti i dubbi sembrano dissipati. Un ventaglio di domande ancora si apre in riferimento soprattutto all’ampiezza della discrezionalità legislativa.
Nei casi in cui la scienza non fornisce dati oggettivi è pensabile che il legislatore possa dirsi vincolato ad una sola delle possibili opzioni? e quale? la
più accreditata? e da chi? dalla politica? o ancora dalla stessa comunità scientifica di riferimento? ed inoltre, potrebbe ammettersi, in uno specifico settore, una regolazione con scopi anti-tecnologici? il legislatore potrebbe discrezionalmente decidere di scartare i dati più accreditati per appoggiare la
scelta su una tesi minoritaria?
In simili e non infrequenti situazioni di incertezza scientifica, a fronte
del fatto che la Corte ritiene di poter sindacare la discrezionalità legislativa o
in assenza di una copertura scientifica o se la scelta normativa sia irragionevole perché contrastante con “sicure” evidenze scientifiche, a me pare molto
difficile vincolare la discrezionalità legislativa solo in forza della ragionevolezza scientifica. Penso al caso, che rischia di occupare la prossima agenda
politica, di una eventuale legge che provvedesse a limitare o ad eliminare
l’obbligo dei vaccini, sulla base di una presunta dannosità per la salute dimostrata da studi scientifici minoritari e sostenuta da una volontà politica e da
un consenso sociale ampio. Una circostanza del genere avrebbe le potenzialità per farci ripiombare in una nuova stagione buia come quelle che hanno
fatto registrare ripetuti balbettii e gravi scivoloni politico-giudiziari in occasione dei casi Di Bella e Stamina? E, nel caso, come valutare la ciclicità di
questi casi in rapporto alle garanzie che offre il diritto? In questi non pochi
ambiti si riespande lo spazio della decisione politica, senza possibilità di intervento, nel merito, da parte della Corte costituzionale? O la Corte ancora
119
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facendo leva sulla logica del bilanciamento e magari svalutando il peso del
fatto scientifico potrebbe comunque accertare un’irragionevole ponderazione dei valori costituzionali, con sacrificio eccessivo di alcuni a vantaggio di
altri?
Su un secondo piano, invece, si impone una riflessione sulle conseguenze che la rilevanza del fatto scientifico nella giurisprudenza costituzionale ha
sui rapporti fra diritto e scienza. Per porre il problema, è fondamentale partire dall’obiezione formulata da Natalino Irti nei confronti della filosofia di
Emanuele Severino. Secondo l’autorevole giurista l’aspirazione della scienza
al dominio determinerebbe «una sorta d’inconcepibilità logica, per cui la politica perde il controllo della tecnica: ma questo significa anche estinzione e
fine del diritto, perché la normatività trae origini da proposte politicoideologiche, le quali, vinto il conflitto con le altre, si traducono in volontà di
diritto». Ma se la scienza, rileva ancora Irti, «si configura come una potenza
indefinita e astratta, incapace di indicare uno scopo o un bisogno (…), essa
non è in grado di rispondere alle domande del diritto: al triplice interrogativo del legislatore, del cittadino e del giudice. Che cosa prescrivere? Come
comportarsi? In base a quale criterio decidere, cioè separare la ragione e il
torto?»120
In altre parole, il diritto al cospetto delle valutazioni tecnico-scientifiche
deve interrogarsi su quale ruolo recitare, ammesso che sia possibile assumerne ancora uno121. Ribaltando, proprio in conclusione, il tavolo della discussione, non più dal particolare al generale ma viceversa, viene da chiedersi quale sia il migliore atteggiamento che la giurisprudenza costituzionale
può avere nei confronti delle valutazioni tecnico-scientifiche.
Il rischio della deferenza può condurre fatalmente ad una inevitabile
compressione dello spazio di apprezzamento del giudice, correndo persino
il rischio di smarrire le ragioni del diritto con l’affermazione, forse senza
possibilità di successivi ripensamenti, della subalternità alla scienza122.
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N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001, 18: «il declino
della politica è il declino del diritto: tramontata l’immutabile verità dei jura naturalia, tramonterebbero altresì i logoi storici e relativi, al posto dei quali s’insedierebbe lo sviluppo indefinito della tecnica».
121
Non più secondo E. SEVERINO, Il tramonto della politica. Considerazioni sul futuro
del mondo, Milano, 2017, passim.
122
Secondo A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, cit., 7: «portato alle estreme conseguenze, il primato della scienza può porre in radicale contestazione tutti i valori fondamentali su
cui poggia la Costituzione, se e solo se le evidenze scientifiche consentono ciò che la Costituzione o non ha previsto o non ha voluto. Appunto: ubi scientia, ibi iura». Più ampiamente v.
ID, Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei
conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014, 69 ss.
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Neppure è possibile, d’altra parte, rimanere ciechi di fronte al ruolo che
la scienza e la tecnologia hanno assunto nelle società contemporanee.
In questo senso, la complessiva considerazione della giurisprudenza costituzionale, come si è visto, mostra che il ruolo del diritto al cospetto della
scienza può essere rinvenuto nella complessa funzione di mediazione fra le
istanze diverse che emergono dalla pluralità dei valori costituzionalmente
tutelati. In questo senso, la questione che si pone non è tanto quella di enucleare un nuovo ambito del principio di ragionevolezza, «riempito di contenuti dalla ricerca scientifica»123, quanto, piuttosto, proprio la possibilità di
valorizzare gli strumenti della ragionevolezza: dovendosi prendere cura di
soppesare e bilanciare i valori emergenti dal pluralismo costituzionale in
rapporto al fatto tecnico-scientifico124, il diritto torna in gioco.
Quest’ottica è evidente nelle parole del giudice costituzionale che si ricavano ancora dalla sent. n. 84/2016, isolate dall’esito finale più o meno condivisibile del bilanciamento operato, nella parte in cui rivelano che di fronte ad
una “scelta tragica” (Calabresi), nella specie tra il diritto alla vita
(dell’embrione) e il diritto alla ricerca scientifica, si pone un dilemma così
ampiamente divisivo «sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni
significativamente uniformi neppure nella legislazione europea», che impone
al legislatore, quale interprete della volontà della collettività, di individuare,
la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, come traduzione, sul piano normativo, del «bilanciamento
tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle
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A. PATRONI GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita, cit., 26 nonché ora
in ID., Le regole della bioetica tra legislatore e giudici, Napoli, 2016, 78.
124
Cfr. E. CASTORINA, Scienza, tecnica e diritto costituzionale, cit., 30. In linea con questa posizione anche S. PENASA, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Pol. dir., 2015, 273, nonché, da ultimo, G. SORRENTI, Note minime sul rapporto tra
ius, ethos e scientia, in Rivista AIC, 2017, 10 ss., e B. LIBERALI, Problematiche costituzionali
nelle scelte riproduttive. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e
all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, 338 s., scorge una «linea di continuità» nella giurisprudenza della Corte proprio nella parte della motivazione in cui si consente al
legislatore di esercitare la propria discrezionalità legislativa in ragione dell’affiorare di diversi
interessi costituzionalmente rilevante che richiedono una composizione.
Sul rapporto valore-fatto, invece, gli studi di riferimento sono quelli di A. RUGGERI,
Giurisprudenza costituzionale e valori, in Dir. pubbl. 1998, 1 ss., nonché ID., Ragionevolezza
e valori, attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 2000, 567 ss.; F.
MODUGNO, Principi e norme. La funzione imitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali, in AA. VV., Esperienze giuridiche del ’900, a cura dello stesso A.., Milano, 2002,
100 ss.; M. LUCIANI, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo
costituzionale nella sua dimensione diacronica, in Dir. soc., 2009, 1 ss.; G. SCACCIA, Valori e
diritto giurisprudenziale, in Dir. soc., 2011, 135.
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istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella
coscienza sociale».
Per questa via, allora «non la scienza, ma la Corte [il diritto125] resta anche in tema bioetico custode della ragionevolezza delle scelte legislative»126.
Sembrano ancora estremamente calzanti, al riguardo, le osservazioni secondo cui la razionalità della decisione, presupponendo un’operazione di
continua ponderazione del valore «e di ascrizione ad esso di un contenuto
normativo nel confronto con valori antagonisti [che] presenta margini elevati di arbitrarietà», non può che spettare, in prima istanza, al legislatore e, in
ultima, al giudice, proprio in ragione del fatto che «i valori si prestano alla
più ampia manipolazione interpretativa e l’ordine di priorità in cui sono disposti è il risultato di preferenze soggettive, di intuizioni emozionali più che
di dimostrazioni cartesiane»127.
La Corte, nello specifico, come è stato acutamente osservato, «verrebbe
meno alla sua missione, se piegasse il giudizio in termini di valori costituzionali ad una “oggettività scientifica”, che deve concorrere a formare il giudizio medesimo, ma non lo può determinare in modo necessario, secondo
un meccanismo del tutto incompatibile con la forza generativa ed espansiva
dei principi»128.
Il vessillo del diritto, in conclusione, torna ad essere issato in alto nel
momento in cui si riafferma come unica possibile cerniera fra istanze di natura diversa (tecnica, etica, sociale, economica, politica, propriamente giuridica), alla ricerca continua di scopi129, con il compito di dare ordine, incombenza ancor più gravosa nel momento storico attuale in cui si avverte, come
si avvertiva inizialmente, la sensazione di un’armonia perduta.

125

Nota mia.
Ancora A. PATRONI GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita, cit., 27.
127
Così G. SCACCIA, op. ult. cit., 2011, 146 s.
128
L’osservazione, pienamente in linea con le conclusioni del presente studio, è di G.
SILVESTRI, Scienza e coscienza, cit., 432. Rileva F. BILANCIA, La libertà della scienza e della
ricerca: attualità della riflessione di Andrea Orsi Battaglini, in Dir. pubbl., 2016, 188 che il
punto d’incontro tra la dimensione sociale e politica e il loro sviluppo giuridico e le cognizioni prodotte dalla tecnica rappresenta una delle «principali sfide tematiche della contemporaneità». Una nuova sfida che segnerebbe la transizione dal costituzionalismo “democratico”
verso il costituzionalismo “tecnologico”, secondo P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le
sue conseguenze, in AA. VV., Costituzione e globalizzazione, Napoli, 2014, 82.
129
Cfr. ancora Irti: «l’indebolimento del diritto dinanzi alla potenza della tecnica (…)
non riesce a minacciare l’autonomia della normatività giuridica» perché il diritto «ha sempre
in sé una grande forza, che è la capacità di scegliere scopi. Insomma, se l’Apparato tecnicoscientifico è incremento indefinito della capacità di raggiungere scopi, chi decide, nel silenzio
della politica e del diritto, i concreti e determinati scopi, a cui quella capacità può dare soddisfazione?» (N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo, cit., 20).
126

	
  

I FATTI A CORTE.
LA RESISTIBILE ASCESA DEGLI ELEMENTI FATTUALI
NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

di Elisa Olivito∗
‘Loro dicono: abbiamo fatti ben precisi!’ Ma, dico io, i
fatti non sono tutto, almeno metà della cosa sta nel come
li sai interpretare, i fatti!
E tu li sai interpretare i fatti?
F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo

SOMMARIO: 1. I fatti nel giudizio di legittimità costituzionale: ragioni e caveat dietro un rinnovato interesse. – 1.2. I fatti di rilievo per la Corte costituzionale,
al di là dell’istruttoria. – 2. Il parametro costituzionale: l’apprezzamento di
elementi fattuali alla prova di concetti-valvola, interpretazione e dinamicità
della Costituzione. – 3. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale: presupposti di fatto della legge, giudizio di eguaglianza/ragionevolezza e
diritto vivente. – 3.1. Leggi-provvedimento, presupposti fattuali degli atti
aventi forza di legge e vizi formali della legge. – 4. I fatti nel tempo: anacronismi legislativi, incostituzionalità sopravvenuta e situazioni di carattere
straordinario. – 5. Il giudizio di legittimità costituzionale all’ombra dei fatti:
quale Corte costituzionale, quale (teoria della) Costituzione.

1. I fatti nel giudizio di legittimità costituzionale: ragioni e caveat dietro un rinnovato interesse
Sebbene in Italia il rilievo dei fatti nel giudizio sulle leggi abbia rappresentato una sorta di cenerentola degli studi di diritto costituzionale e quantunque, nonostante pregevoli studi1, ne sia mancata una trattazione organi-
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Professoressa associata di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma ‘La Sapienza’.
1
Tra i primi e più significativi contributi sul tema A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi
della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, in Giur. cost., 1973, 1497 ss.; A.
CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e nei conflitti, ivi,
1978, 1335 ss.; M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale,
Milano, 1988, 521 ss.; R. BIN, Atti normativi e norme programmatiche, Milano, 1988, 313 ss.
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ca, negli ultimi anni il tema è tornato prepotentemente alla ribalta, suscitando un rinnovato interesse soprattutto a seguito di alcune pronunce2. Tale attenzione deriva senza dubbio dal carico di aspettative riversate sulla Corte
costituzionale in anni di pesante crisi economico-sociale e di instabilità politico-istituzionale, ma dipende altresì da una profonda insoddisfazione per il
modo in cui i fatti riescono a penetrare nel giudizio di costituzionalità e per
la frequenza con cui ciò avviene. A tale insoddisfazione sono attribuibili le
critiche che scaturiscono dall’assenza di puntuali garanzie del contraddittorio, ogniqualvolta la Corte assuma solitariamente l’esistenza (ovvero l’irrilevanza) di determinati fatti, per poi determinarsi in un senso o in un altro3.
Del resto, non di rado la Corte è sembrata voler dissimulare le proprie, discrezionali, indagini sui fatti, attraverso un’acquisizione (o valutazione) di
dati del tutto informale e, per tutta conseguenza, inconoscibile4.
Cionondimeno, è opportuno sgombrare il campo dall’idea che il tema
possa essere affrontato attraverso un’indagine meramente casistica e secondo
un metodo puramente induttivo5. Se si indicassero le ipotesi di rilievo dei
fatti nel giudizio sulle leggi, un siffatto approccio sarebbe senz’altro

	
  
2

Basti pensare alle critiche mosse nei confronti della sent. n. 70/2015 per il mancato calcolo dei costi della pronuncia, nonché alle dichiarazioni dell’allora Presidente della Corte
Alessandro Criscuolo: «L’ipotesi di acquisire dei dati porta con sé una serie di altri problemi.
Chi ha formato questi dati? Quale provenienza hanno? Se non vengono acquisiti la Corte è
costretta a fermarsi e non può giudicare?». L’intervista è rinvenibile su www.repubblica.it.
Analoghe difficoltà in ordine all’acquisizione di dati concernenti questioni tecnicoscientifiche sono evidenziate da M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, in www.biodiritto.org,
1/2017, 11 ss.
3
Si tratta, del resto, di un profilo costantemente rimarcato: cfr. M. CHIAVARIO, Ordinanze interlocutorie della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità promossi in via incidentale, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, La giustizia costituzionale, Padova, 1985, 234
ss., 248; G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del «fatto» nelle decisioni della Corte, in P. COSTANZO (a cura di),
L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 264 ss.; T.
GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997, 138
ss.
4
Lo rileva in più punti T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 227, 258 s., ma è constatazione
risalente: cfr. G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giur. cost., 1986, I, 1161 ss.
5
In ragione di tale convincimento, per ciascuno dei profili esaminati si è scelto di richiamare le pronunce ritenute maggiormente esemplificative del ruolo rivestito dai fatti nel sindacato sulle leggi, con una predilezione – là dove possibile e in considerazione dei precedenti
studi – per le decisioni più recenti.
Per una più puntuale disamina della giurisprudenza costituzionale e della dottrina e per
più ampie riflessioni sul tema sia consentito il rinvio a E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle
leggi, in Rivista del Gruppo di Pisa, 1/2017, 1 ss.
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d’aiuto6. Tuttavia, se ci si muovesse esclusivamente in questa direzione, sul
piano del Sein si avrebbe maggior contezza del modus operandi della Corte;
su quello del Sollen farebbe difetto una disamina critica dei rapporti tra le
tematiche in oggetto e la concezione di giustizia costituzionale (e direi anche
di Costituzione) da cui si parte.
Meglio, dunque, concentrarsi sui profili controversi, perché da un lato
ciò consente alla dottrina di non farsi docile o inconsapevole apologeta di un
fatto compiuto7, che verrebbe altrimenti trasposto senza filtri nelle stanze
della Corte; dall’altro lato, grazie a tale cautela, possono affiorare problematiche di più ampio respiro. Il rilievo del fatto nel giudizio sulle leggi chiama,
d’altronde, in ballo ben più complesse questioni concernenti il ruolo e la legittimazione della Corte, i suoi rapporti con il potere legislativo e i giudici
comuni, nonché infine la teoria della Costituzione e i contrasti tra i suoi interpreti.
1.2. I fatti di rilievo per la Corte costituzionale, al di là dell’istruttoria
In via preliminare può essere utile chiedersi quali siano i fatti suscettibili
di acquisire un peso nel giudizio sulle leggi, al di là di ogni auspicabile (ed
effettivamente svolta) indagine istruttoria. L’istruzione, infatti, non è l’unica
strada attraverso la quale il fatto è in grado di «penetrare nella cittadella del
giudizio costituzionale»8, poiché i fatti rilevabili nel sindacato di costituzionalità non sono (di norma) i singoli fatti, passati e concreti, oggetto di accertamento nei giudizi comuni, bensì quei fatti astratti e generalizzabili che,
non potendo essere acquisiti per via di interpretazione, postulano il ricorso a
cognizioni extra-giuridiche e a valutazioni di tipo prognostico9.
La prima tipologia è costituita dai fatti “endoprocessuali”, che si riversano nel giudizio costituzionale attraverso la vicenda processuale che ha dato
origine alla quaestio. Il legame che il processo costituzionale instaura con
essi è tale da (contribuire a) delimitare la misura entro cui il giudizio sulle
leggi presenta elementi di astrattezza ovvero di concretezza10 e quantunque

	
  
6

Sulla necessità di accostarsi alla giurisprudenza costituzionale per mantenere aperto un
«canale di comunicazione con l’effettività della giustizia costituzionale», senza tagliare i ponti
con «la funzione culturale propria della dottrina», V. ANGIOLINI, La «manifesta infondatezza» nei giudizi costituzionali, Padova, 1988, 122 s.
7
Su ciò ammoniva A. BALDASSARRE, Intervento, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La
Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, 1978, 128,
8
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 525.
9
Così esattamente R. BIN, Atti normativi, cit., 333 s.
10
Cfr. F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità
delle leggi in via incidentale, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio
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il richiamo alla fattualità indichi qualcosa di diverso dalla sola concretezza,
sul piano pratico i due aspetti sono molto legati11. Ciò che, ad ogni modo,
qui importa rimarcare non sono il grado di autonomia e il nesso di correlazione tra il sindacato di costituzionalità e la fattispecie concreta da cui è scaturito il giudizio a quo, ma le circostanze in cui le vicende concrete del giudizio principale entrano nel giudizio sulle leggi, divenendo agli occhi dei
giudici costituzionali elementi da considerare per la definizione della quaestio legitimitatis. Vengono, pertanto, alla mente quei fatti particolari, dalla
cui considerazione la Corte non può prescindere nell’ipotesi delle leggiprovvedimento, dei vizi in procedendo delle leggi impugnate ovvero degli
automatismi legislativi.
La seconda tipologia è, invece, quella dei fatti “extraprocessuali”, che la
Corte desume dalla più ampia realtà sociale e verso cui il suo sindacato è sospinto, secondo linee che vanno ben oltre le vicende della lite principale. Il
giudizio di costituzionalità finisce così per essere investito da (e di) interessi,
che travalicano la sfera delle posizioni soggettive dibattute nel giudizio a
quo e che a esso restano in qualche modo estranei12. Con l’ingresso di tali
elementi, le perplessità attinenti ai criteri e alle modalità della loro selezione
e valutazione, nonché le incertezze relative alle connesse esigenze del contraddittorio si fanno più acute, sotto il profilo procedurale e ancor più sotto
quello sostanziale. Al riguardo, il fatto extraprocessuale può presentarsi sotto le vesti del mutamento socio-economico, culturale o scientifico, del diritto vivente, dell’anacronismo legislativo, dell’id quod plerumque accidit, della
situazione di carattere straordinario o emergenziale ovvero dei presupposti
fattuali delle prognosi legislative e degli atti aventi forza di legge.
Vi è poi la distinzione tra fatti suscettibili di un’istruttoria formalizzata e
fatti per cui un formale accertamento istruttorio appare difficile e/o problematico. L’indagine istruttoria è nella disponibilità della Corte per quei fatti,
concreti e individuabili, in ordine ai quali il fascicolo di causa e la documentazione prodotta dalle parti siano insufficienti o incompleti, a condizione
però che i fatti da accertare abbiano una qualche consistenza materiale e se
ne possano definire i contenuti e i contorni spazio-temporali13. Ben altro di-

	
  
sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Torino,
2002, 146 ss.
11
Rileva tale connessione M. RICCA, Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in
diritto” nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in A. RUGGERI (a cura di),
La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 214.
12
Lo scarto tra le due tipologie è evidenziato da G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti
per un diritto probatorio, cit., 265 s.
13
Si veda l’ordinanza istruttoria n. 130/1977, emessa nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Bolzano avverso la legge n. 15/1975 e poi
definito con la sent. n. 22/1978. Con tale ordinanza la Corte ordinava che la Provincia di

	
  

LA RESISTIBILE ASCESA DEGLI ELEMENTI FATTUALI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

139

scorso deve farsi per quei fatti che intersecano in maggior misura il giudizio
sulle leggi e che, ciononostante, con più difficoltà sono accertabili attraverso
un’istruttoria formalizzata. Sono i fatti sociali, economici, politici e scientifici, che la dottrina statunitense definisce legislative facts – per distinguerli dagli adjudicative facts del processo principale14 – e che non soltanto presentano un elevato grado di generalità, ma sono altresì tipizzabili e proiettabili
nel futuro15. L’accertamento istruttorio di tali fatti può essere estremamente
difficile, se non inesigibile, soprattutto quando coinvolga uno dei c.d. concetti elastici o quando si tratti di accertare casi di evoluzione della coscienza
sociale o dei costumi16. In tale ipotesi, aumentano le probabilità che i giudici
costituzionali dissimulino le indagini effettivamente compiute su di essi e
che il giudizio sulle leggi si apra a fatti “muti” o “asintomatici”, della cui valutazione cioè non c’è traccia nella parte motiva della pronuncia.
I fatti del cui apprezzamento la Corte può essere investita (in modo diretto o dissimulato) possono altresì essere distinti in fatti rilevanti perché
idonei a illuminare il parametro e fatti ai quali si dà peso perché utili a gettare luce sulle norme oggetto della quaestio. Nella disamina del tema in questione, è questa la suddivisione da cui sembra utile partire, salvi gli inevitabili intrecci tra i diversi piani17.

	
  
Bolzano e il Presidente del Consiglio dei ministri provvedessero a depositare presso la cancelleria della Corte «atti e documenti idonei a provare la situazione di diritto e di fatto dei
diversi beni sopraelencati, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne effettuato il trasferimento».
14
Cfr. K.C. DAVIS, An Approach to Problems of Evidence in the Administrative Process,
in Harv. L. Rev., 1941-1942, 402 ss.
15
In questi termini cfr. R. BIN, Atti normativi, cit., 334.
16
Si pensi alla sent. n. 191/2015: «[n]ell’attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna
separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono
una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata
nel costume e nella coscienza sociale diffusa» (corsivi miei).
Similmente la sent. n. 174/2016, in cui si legge che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, la previsione legislativa concernente i c.d. matrimoni di comodo si era
fondata su «un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale» (corsivi miei).
17
Per ulteriori distinzioni tra i fatti suscettibili di rilievo nel giudizio sulle leggi e per i relativi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali cfr. E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi,
cit., 4 ss.
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2. Il parametro costituzionale: l’apprezzamento di elementi fattuali
alla prova di concetti-valvola, interpretazione e dinamicità della Costituzione
Una prospettiva di sicuro interesse per cogliere i nodi del rapporto tra
fatti e giudizio sulle leggi è offerta dall’incidenza che i primi possono avere
sulla configurazione del parametro. In questo ambito, è alta la probabilità
che l’apprezzamento di dati fattuali avvenga indipendentemente dall’istruttoria e che l’indagine su di essi sia dissimulata dietro lo schermo di argomentazioni reticenti, essendo condotta in modo del tutto informale18. Ciò, tuttavia, costituisce un aspetto nient’affatto trascurabile, perché qualora il fatto
faccia capolino nell’interpretazione delle disposizioni costituzionali, sorgono molteplici interrogativi sia in merito al rapporto fra testo costituzionale e
mutamenti sociali sia, conseguentemente, in ordine al ruolo della Corte nel
travaso dei secondi nel primo.
Come poc’anzi si rilevava, in un primo, amplissimo, significato
l’incursione dei fatti nel giudizio sulle leggi si riconnette alla determinazione
dei contesti di senso, al cui interno le disposizioni costituzionali operano.
Nella polisemanticità dei relativi enunciati linguistici è racchiusa quell’imprescindibile e problematica sintesi tra stabilità e mutamento, cui le Costituzioni rigide aspirano19 e in ragione della quale ciascuna disposizione della
Carta è partecipe dei cambiamenti della mutevole realtà sociale. In questi casi, tuttavia, il ricorso a considerazioni di tipo fattuale rientra sovente in quelle ipotesi in cui tale tipologia di asserzione ha più che altro «intenti retorici,
valendo soprattutto a supportare persuasivamente la motivazione, quasi mai
ad integrare direttamente lo svolgimento del processo deduttivo che ha condotto la Corte ad assumere quella determinata decisione»20.
Cionondimeno, il rilievo dei fatti sul versante del parametro è altresì riscontrabile, in un significato più stringente e secondo un ordine decrescente
di astrattezza, quando nel testo costituzionale: a) ricorrano concetti elastici
(o principi-valvola); b) siano adoperati termini che rinviano a situazioni giu-

	
  
18

L’infrequente convergenza tra il campo dell’istruttoria formale e i fatti rilevanti per il
parametro, soprattutto quando quest’ultimo sia costituito da norme elastiche, è evidenziata
da T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 243 s.
19
È questo un topos degli studi costituzionalistici, su cui da ultimo M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivistaic.it,
1/2013, passim.
20
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996, 156.
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ridicamente indefinite; c) vi sia un espresso o implicito rimando a concrete
situazioni di fatto21.
Nel primo significato, si pensi a quelle disposizioni costituzionali in cui
si fa riferimento al buon costume, all’utilità sociale, ai fini sociali, alla funzione sociale e all’utilità generale. Qualora, infatti, il parametro incorpori
uno dei c.d. Ventilbegriffe22, la Corte si trova dinanzi a norme che, racchiudendo «valvole regolatrici dell’afflusso di correnti vitali nel diritto»23, rinviano all’incessante evolversi dei rapporti politici e sociali e reclamano
l’adeguamento dell’ordinamento al mutare dei fatti. In tali evenienze diviene
compito dell’interprete creare un ponte tra l’uno e gli altri – potremmo dire
tra la realtà giuridica e la realtà sociale24 – seguendo (o, nel caso della Corte,
verificando) la traiettoria che in tal senso è stata tracciata dal legislatore25.
Alla luce di ciò, per capire se (e in che misura) il giudice costituzionale
possa far uso di dati fattuali, è indispensabile distinguere tra concetti che rimandano a «un progetto di attuazione di valori sociali non ancora realizzati» – e per i quali i tempi e le modalità di concretizzazione sono rimessi alle
determinazioni del legislatore (è il caso dell’utilità sociale, della funzione sociale e dell’utilità generale) – e concetti che si riferiscono «a valori sociali già
in atto»26 – di cui alla Corte è dato appurare i concreti inveramenti sociali
(ad esempio, il buon costume).
Tale ripartizione tipologica rimanda a problematiche molto note sul ruolo e sui poteri ascrivibili alle Corti costituzionali quando si sia di fronte a
trasformazioni sociali ancora in corso ovvero già compiute27. Se esse sono
affrontate nella prospettiva delle argomentazioni fattuali spendibili nel giu-

	
  
21

Per gli ambiti di rilevanza del fatto di cui ai punti b) e c) cfr. E. OLIVITO, Il fatto nel
giudizio sulle leggi, cit., 13 ss. Da ultimo si veda, al riguardo, la sent. n. 17/2018, in cui si legge
che la tutela delle zone montane, di cui all’art. 44, comma 2, Cost. «inerisce, da un lato, alle
caratteristiche fisiche dell’ambiente montano e ai fattori antropici, che a esso si associano,
quali le limitate dimensioni delle comunità locali, la dispersione territoriale e l’isolamento;
dall’altro, all’esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socioeconomica e ambientale di tali zone».
22
Cfr. K.G. WURZEL, Das juristische Denken, Wien-Leipzig, 1924, 83 ss.
23
E. PARESCE, Interpretazione (filosofia), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 236.
24
Sono, del resto, molteplici gli espedienti attraverso cui il diritto può costruire tale ponte: cfr. E. OLIVITO, Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale, Napoli, 2013, spec. 264 ss.
25
A questo proposito, può ritenersi che i concetti-valvola (che siano al contempo concetti-valore) comportino l’accertamento «non di fatti sociali, ma di valutazioni sociali, ovvero
[de]l “fatto” delle valutazioni sociali di quei fatti»: M. LUCIANI, La produzione economica
privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 119.
26
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 540.
27
Per il dibattito nordamericano su tali tematiche si permetta il rinvio a E. OLIVITO,
Orientamenti del dibattito costituzionalistico negli Stati Uniti e in Canada (2004-2005), in
Riv. dir. cost., 2006, 224 ss.
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dizio sulle leggi, è in parte condivisibile l’opinione di chi ritiene che, nel caso
di principi-valvola la cui concretizzazione sia ancora da venire, i giudici costituzionali non avrebbero motivo per affidarsi ad accertamenti istruttori, al
fine di individuare l’astratta nozione dei valori sociali in essi racchiusi. Né
tantomeno essi potrebbero ricorrere ai poteri istruttori per indicare quale
debba essere la traduzione concreta di quei principi28. Se le disposizioni costituzionali che esprimono principi-valvola pongono le condizioni per la dinamicità dell’ordinamento, la presa in carico dei connessi cambiamenti ricade sull’organo legislativo, cui spetta stabilire in quale misura i fatti devono
essere traslati nell’impianto normativo.
Ciò non toglie che la Corte possa sanzionare un atto legislativo, quando
non vi sia stato alcun apprezzamento dei principi-valvola chiamati in causa
dalle scelte del Parlamento (o non vi sia corrispondenza tra l’apprezzamento
compiuto e i relativi dati di fatto)29. Si avrà allora un «ragionamento interpretativo condotto con riguardo a due termini di confronto, da un lato le
espresse dichiarazioni della Costituzione e dall’altro la situazione di fatto in
cui il giudizio della Corte si colloca, ed alla quale (ancor prima di questo)
era tenuta a riferirsi la deliberazione del legislatore ordinario»30.
In questo secondo caso, tuttavia, non è detto che la Corte si limiti a verificare – eventualmente (ma non necessariamente) con l’ausilio dell’istruttoria
– la sola sussistenza dei presupposti di fatto assunti dal legislatore. Il giudice
costituzionale potrebbe spingersi fino al punto di richiamare la realtà e il divenire dei fatti sociali, allo scopo di definire (presumibilmente senza una
formale istruttoria) i contorni – e dunque il contenuto – della norma costituzionale che funge da parametro. Così facendo, però, la Corte scivolerebbe
verso quella funzione di indirizzo politico costituzionale, che proprio in relazione ai principi-valvola gli è riconosciuta da chi la ritiene un organo
«competente ad interpretare le supreme esigenze politiche della comunità»,
se necessario attraverso «un’indagine sociale sul preciso significato che determinati valori compresi nel parametro stesso possano avere nella “coscienza collettiva”»31. Sul punto sembra, però, preferibile un atteggiamento di au-

	
  
28

Così M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 540 ss.
Esemplare è la sent. n. 14/1964, con cui la Corte ha rigettato le questioni di legittimità
costituzionale della l. n. 1643/1962 anche sotto il profilo della sua rispondenza ai fini di utilità
generale ex art. 43 Cost. Sulla stessa linea la sent. n. 59/1960, concernente il monopolio radiotelevisivo.
30
S. BARTOLE, Elasticità dei principi e verifiche di fatto sulla loro applicazione, in Giur.
cost., 1983, I, 575.
31
A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 604 s.
Criticamente (e condivisibilmente) sull’idea di una Corte, che con la sua azione «convogliasse ogni impegno sul piano (alquanto nebuloso ed ambiguo) della c.d. “efficienza”, della
capacità di soddisfare (solo e prevalentemente) attese sociali e politiche mobili e cangianti» V.
29
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to-contenimento dei giudici costituzionali, che si astengano dal prendere
posizioni nette sul contenuto dei concetti elastici incorporati nella Costituzione, perché consapevoli «dei giudizi di valore che comporterebbero e
dunque del carattere “politico” che inevitabilmente verrebbero ad assumere»32.
Nel diverso caso dei parametri costituzionali che incorporano concettivalore già oggetto di una (seppur momentanea e mutabile) realizzazione, è
indubbio che l’elemento fattuale assuma un qualche peso, presentandosi nella veste della contingente coscienza sociale che quel valore ha riempito di
senso. Si è detto, al riguardo, che l’accertamento istruttorio dei dati di fatto
non sarebbe in ogni caso esigibile, poiché «la nozione di un valore sociale
già in atto non può […] non stare nel giudice, non può da questi non essere
data per conosciuta»33. In tale ipotesi, l’espresso riferimento all’evoluzione
della coscienza sociale sembra fungere per lo più da argomento retorico, a
sostegno della pronuncia sul merito e con intenti meramente persuasivi34. Il
fatto entra così nella trama argomentativa, senza che la Corte abbia sentito
l’esigenza di istruirlo formalmente35. Potrebbe essere, del resto, difficile procedere a un accertamento istruttorio idoneo a verificare la consistenza e i
mutamenti della coscienza sociale, a meno di non avvalersi di ponderosi studi sociologici.
Al cambiamento della coscienza sociale che non sia stato registrato
dall’organo legislativo può, quindi, seguire una declaratoria di illegittimità
costituzionale motivata dal mancato adeguamento della normativa impugnata al mutare dei costumi e dei rapporti sociali36, ma a un siffatto riscontro la

	
  
ANGIOLINI, La “manifesta infondatezza” nei giudizi costituzionali, cit., 270. In senso analogo, anche A. SAITTA, Logica e retorica, cit., 328; N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione
della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e
interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivistaic.it. 4/2017, 14.
32
A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1352. In senso analogo T. MARTINES, Concetti indeterminati e attività interpretativa della Corte costituzionale (1969), ora in Opere, II, Milano,
2000, 750 s.
33
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 541.
34
Si pensi alla sent. n. 191/2015: «[n]ell’attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna
separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono
una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata
nel costume e nella coscienza sociale diffusa» (corsivi miei).
35
Sul punto cfr. N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”,
cit., 14, il quale, con riferimento in particolare alla sent. n. 286/2016, evidenzia come esistano
al riguardo «indici che “riempiono” il contesto nel quale il giudice costituzionale decide, e
che dovrebbero essere afferrabili a prescindere dal contributo che a questo scopo sia fornito
dal contraddittorio che si svolge in un’udienza pubblica di fronte alla Corte».
36
Si vedano le sentt. nn. 341/1994 e 519/1995 in ordine alla previsione di sanzioni o di
fattispecie penali.
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Corte è propensa a procedere sulla base di una (apparente) mera presa d’atto
della realtà, per come essa si proietta sul giudizio37.
Tuttavia, il ragionamento assiomatico può nascondere operazioni intrise
di accenti valoriali, specie quando l’evoluzione della coscienza sociale sia
colta «anche indipendentemente dai segnali del legislatore»38 e perciò in anticipo sulle sue scelte. In questo caso, lo scorrere del tempo e l’anticipazione
della Corte nell’appurare lo slittamento della coscienza sociale verso nuovi
assetti avvicina l’ipotesi del valore già in atto, ma accompagnato da valutazioni legislative reputate ormai anacronistiche, a quella del valore non ancora compiuto.
Tali differenti ipotesi di rilievo del fatto sotto il profilo parametrico hanno, nondimeno, in comune un aspetto problematico. Se già a monte ci si
chiede quali siano i margini di manovra della Corte nell’istruzione di alcuni
fatti, maggiori perplessità sorgono a valle, quando ci si interroga sugli esiti
cui ciò può portare: il fatto deve, invero, essere considerato in entrata così
come in uscita. Sotto il primo aspetto, le domande riguardano i percorsi attraverso cui il fatto entra nel sindacato di costituzionalità e la legittimazione
dei giudici costituzionali a valutare la portata delle trasformazioni socioeconomiche. Per ciò che concerne, invece, il secondo e ancor più rilevante
profilo, occorre considerare se, a seguito di operazioni di siffatta specie, la
Corte non finisca per fissare quelle trasformazioni, irrigidendole nella portata e negli ulteriori possibili svolgimenti.
Quest’ultima incognita tocca il cuore stesso dell’interpretazione costituzionale, chiamando in causa le sue potenzialità e i suoi limiti, nonché l’idea
di giustizia costituzionale e di Costituzione che si promuove. Il problema
acquista, tuttavia, particolare pregnanza quando vi si guardi nella prospettiva dell’incidenza del fatto sulla configurazione del parametro, per i risvolti
che ciò può avere sullo spettro di significati estrapolabili dalla Costituzione.
Qualora il fatto, di per sé cangiante e mutevole, acquisti un peso nella determinazione di senso del parametro, la Corte potrebbe procedere alla «sussunzione o categorizzazione concettuale di una situazione di fatto
all’interno dello spettro semantico» della disposizione costituzionale, ponendo per tutta conseguenza il suo «sigillo istituzionale ad una “nuova”
forma di categorizzazione dei “fatti” all’interno del multiforme patrimonio
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Cfr. R. BIN, Atti normativi, cit., 319.
Sent. n. 134/1985: «una delle ragioni che inducono la Corte al riesame della questione
[è] la ulteriore evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata preminenza del
fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione. […] La Corte ritiene
ancora una volta di poter anticipare il legislatore cogliendo quella evoluzione e armonizzando
con i principi costituzionali l’istituto del disconoscimento della paternità» (corsivi miei).
38
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semantico depositato nel testo della Costituzione»39. Vi sarebbe, pertanto, il
rischio di escludere altri e diversi fatti dalla possibilità di essere in futuro
sussunti nel contenuto semantico di quella disposizione, con il paradossale
effetto di chiudere, anziché aprire, le virtualità espansive delle formule costituzionali e di saldarle a quella situazione di fatto, non ad altre.
Occorre, quindi, considerare se per questa via non si produca una singolare congiunzione di quelle opposte concezioni dottrinali, che sotto alcuni
aspetti rimandano al dibattito nordamericano sulla contrapposizione (già di
per sé riduttiva40) tra interpretazione originalista e living constitutionalism.
Come noto, dinanzi alle operazioni interpretative attraverso cui la Corte
contribuisce all’inveramento semantico del parametro in ragione dello scorrere del tempo, la diffidenza di alcuni verso i suoi ampi poteri ermeneutici è
criticata da altri in ragione della pietrificazione che si produrrebbe, se il giudice costituzionale fosse legato al significato che le proposizioni linguistiche
avevano nelle intenzioni dei Costituenti o, perlomeno, al momento
dell’entrata in vigore della Costituzione. Tuttavia, l’ossidazione semantica
può essere altresì imputata (sul piano teorico e su quello pratico) a quelle
operazioni ermeneutiche con cui la Corte, attraverso arditi o non argomentati richiami al fatto, si prefigga di aggiornare il contenuto semantico del testo secondo una sfuggente idea di realtà costituzionale41. Per una sorta di
contrappasso, il rischio di fossilizzazione del parametro si annida anche dietro quelle categorizzazioni della situazione fattuale (non la situazione “coeva” dei Costituenti, ma quella “presente” dell’interprete), che siano tali da
determinare il prosciugamento di senso delle formule linguistiche costituzionali.
Se è vero che la risignificazione ermeneutica del testo non è traducibile
nel mero recepimento dei dati di fatto (e degli interessi che essi veicolano)
all’interno del quadro costituzionale, tale cautela deve valere anche e soprattutto per la Corte, che non può spingere la considerazione degli elementi
fattuali oltre certi limiti. Diversamente, il fatto che per essa acquista rilievo
perde l’essenziale caratteristica di poter essere altrimenti apprezzato nel
tempo, posto che, se da un lato il fatto «determina la produzione delle regole e ne stabilisce la misura della validità», dovendo a loro volta le regole adeguarsi a esso, dall’altro le regole – massimamente quelle costituzionali e i
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M. RICCA, Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto”, cit., 196, corsivo dell’A.
40
Cfr. J.M. BALKIN, Living Originalism, Cambridge, 2011.
41
Cfr. A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo storico”, in G. PITRUZZELLA, F. TERESI, G. VERDE (a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Torino, 2000, spec. 19 e 24.
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principi che esprimono – sono chiamate a incidere sul fatto, al fine di modificarlo42 e plasmarlo43.
Per scongiurare il pericolo di un siffatto prosciugamento semantico, deve
allora ritenersi che il giudice costituzionale non assorba quel determinato
fatto nel parametro, con conseguenti effetti di irrigidimento della norma parametrica, ma lo assuma al solo fine di porre un precedente, che potrà essere
superato da altri e successivi fatti, semmai anche attraverso l’overruling di
una sua prima pronuncia.

3. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale: presupposti
di fatto della legge, giudizio di eguaglianza/ragionevolezza, diritto
vivente
Se si trasferisce l’analisi sul versante dell’oggetto, il quadro diviene significativamente più complesso.
Sotto tale profilo, il giudizio di costituzionalità interseca i fatti innanzitutto quando la Corte si addentra nella verifica dei presupposti fattuali della
disposizione indubbiata o in un controllo delle valutazioni prognostiche
sulle cui basi essa è stata adottata. Ciò avviene nel caso in cui i giudici costituzionali, accostandosi al campo del merito legislativo, si risolvano a controllare la corrispondenza tra gli elementi fattuali assunti dal legislatore a
fondamento dell’atto e l’apprezzamento che in esso ne è stato dato. Qualora
quei presupposti si rivelino erronei, inesistenti o inconsistenti, il sindacato
può risolversi in un giudizio di incongruità della legge per implausibilità dei
suoi termini di fatto44. Analogamente, la Corte è sospinta verso i fatti, quando si cimenta nel controllo sulla verosimiglianza delle relazioni causali ipotetiche poste dal legislatore tra determinati dati fattuali, poiché su di esse sono state costruite le prognosi giustificative della disciplina oggetto di giudizio45. Anche in questa ipotesi, l’inconsistenza (o l’incertezza) degli elementi

	
  

42
Cfr. A. RUGGERI, Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamorfosi” dei criteri ordinatori delle fonti, Torino, 1994, 150.
Contro l’idea di una funzione descrittiva delle Costituzioni si veda G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013, 26 ss.
43
Così M. DOGLIANI, La sovversione dell’immaginario costituzionale ovvero: come è
cambiata la percezione del «fatto» nel diritto costituzionale, in Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale, Napoli, 2015, 211 s.
44
Cfr. V. CRISAFULLI, Ancora in tema di eguaglianza, in Giur. cost., 1959, 747 ss.
45
Lo spostamento dell’asse di giudizio verso i presupposti fattuali e le prognosi empiriche affiora soprattutto quando la quaestio investa leggi penali e/o leggi che coinvolgono conoscenze scientifiche. Cfr. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1983, 502 ss.; A. PUGIOTTO, Due casi di controllo della Corte costituzionale sui
presupposti empirici di scelte legislative “penali”, in Giur. cost., 1995, III, 3460 ss.
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previsionali, sulla cui base il legislatore ha condotto le sue valutazioni, può
divenire oggetto del sindacato46.
Tuttavia, nel momento in cui la Corte decide di percorrere questa strada,
dinanzi a essa si aprono scenari molto diversi, che mutano in conseguenza
dei mezzi impiegati per effettuare tale riscontro e, soprattutto, del perimetro
di azione in cui si ritiene che il suo giudizio debba restare. A questo proposito, un conto è sostenere che i giudici costituzionali devono limitarsi a verificare l’obiettiva e manifesta sussistenza dei fatti legislativi, altra cosa è dire
che essi possono insinuarsi nelle valutazioni fattuali compiute dal legislatore.
Nell’un caso, il sindacato non può andare oltre un controllo di plausibilità
dei presupposti fattuali della legge, limitato «agli elementi costitutivi della
relazione causale fissata dalla legge» e «alla mera “sostenibilità” del ragionamento del legislatore»; nell’altro caso, il giudizio si espande e, intaccando
la scelta dei fini fatta dal legislatore, si risolve in un controllo sulla «completezza della considerazione degli interessi in gioco [e sul] corretto “bilanciamento” tra essi»47.
Esemplare della possibilità di tale biforcazione – rilevabile in astratto, ma
sfuggente in concreto48 – è il modo in cui si dipana il giudizio condotto alla
stregua dell’art. 3, comma 1, Cost.49. Sulla base dell’adagio per cui “a situa-

	
  

La Corte ha affermato che il sindacato può e deve essere compiuto - con particolare rigore se si è nella materia del diritto penale - «anche quando la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza
alla realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. […] E tuttavia, perché si possa
pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge
riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza
da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte
del giudice» (sent. n. 114/1998, corsivi miei).
In questo senso si vedano anche le sentt. nn. 438 e 439 del 1995.
46
Affini a tali profili, anche se non coincidenti, sono le questioni concernenti la sussistenza di un’adeguata istruttoria legislativa, poiché in queste ipotesi il fatto del difetto di
istruttoria «coincide con il vizio in quanto lo integra compiutamente, assegnandogli una precisa configurazione materiale» (Q. CAMERLENGO, L’istruttoria legislativa ed il sindacato i
costituzionalità, in Giur. cost., 2012, 2472). Inoltre, la verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria
legislativa sospinge la Corte verso la considerazione degli elementi di fatto, di cui il legislatore avrebbe dovuto prendere conoscenza per via istruttoria.
47
R. BIN, Atti normativi, cit., 339.
48
Sul piano astratto può ritenersi che un esauriente accertamento delle circostanze di fatto delle leggi non metta «in pericolo l’autonomia di esercizio della discrezionalità legislativa
se si rivolga solo al fine di valutarla sotto la specie della logicità della disciplina fatta derivare
dalle medesime»: C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968, 172 n21. In concreto è,
però, controvertibile se la Corte si sia spinta oltre il limite della logicità.
49
Sebbene tale ipotesi sia riportata più frequentemente tra quelle in cui l’irruzione del
fatto è veicolata dal parametro, si preferisce indicarla tra quelle in cui il fatto entra in gioco
per il tramite dell’oggetto. Al netto delle ineliminabili intersecazioni tra le due prospettive, a
mio avviso in questi casi il fatto rileva soprattutto per ciò che esso può dire della norma im-
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zioni eguali trattamento eguale e a situazioni diverse trattamento diverso” 50,
ciò comporta che le due disposizioni (quella indubbiata e quella assunta come tertium comparationis) siano poste a raffronto, per verificare che il diverso o eguale trattamento delle situazioni fatte ricadere dal legislatore nell’una
o nell’altra fattispecie normativa trovi giustificazione, rispettivamente, nella
diversità ovvero nell’omogeneità delle situazioni regolate.
Lo sconfinamento di tale giudizio nel merito legislativo dipende dalla posizione assunta dalla Corte rispetto ai rapporti di omogeneità ovvero di diversità che il legislatore ha posto tra alcune situazioni. Essa può assumere un
atteggiamento di auto-contenimento, limitandosi a prendere atto delle operazioni classificatorie compiute dall’organo legislativo e appurando se siano
state collegate conseguenze eguali alle situazioni che quest’ultimo abbia
considerato eguali ovvero conseguenze diverse alle situazioni che siano state
ritenute diverse. Il controllo è, al contrario, molto più penetrante nel caso in
cui la Corte arrivi a sindacare la valutazione legislativa degli elementi di fatto
su cui sia stata fondata la diversità o l’eguaglianza di trattamento, rinvenendo nella ragionevolezza il fondamento giustificativo del suo giudizio sulle
«operazioni differenziatorie»51.
La verifica dei fatti svolta nel giudizio di eguaglianza alla stregua della ragionevolezza può, pertanto, assumere un grado minimo o massimo, in considerazione dei confini entro cui si ritiene che debba mantenersi il sindacato
di costituzionalità ovverosia a seconda che esso si svolga per linee interne o
esterne alle valutazioni legislative52.
Nel primo senso, da alcuni è stata ridimensionata l’idea per cui, «nel sindacare l’eguaglianza delle leggi, la Corte dovrebbe operare un “raffronto fra
la norma che si assume viziata e la realtà concreta”», poiché «la sottostante
realtà non acquista rilievo, se non traverso il filtro delle qualificazioni normative e delle finalità che il legislatore si è proposto in materia; mentre è raro il ricorso a valutazioni di tipo quantitativo, aventi immediato riguardo
alle concrete fattispecie disciplinate dalle norme in questione»53. In questo

	
  
pugnata e della sua effettiva portata, ancor prima del parametro costituzionale e della sua interpretazione.
50
Cfr. A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 1975, 3-4, 562; A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame analitico ed ipotesi ricostruttive, Milano, 1976, 25.
51
G. FERRARA, Corte costituzionale e principio d’uguaglianza, in La Corte costituzionale
tra norma giuridica e realtà sociale, cit., 93.
52
Su tale distinzione cfr. A. CERRI, L’eguaglianza, cit., 89 ss.; G. ZAGREBELSKY, Processo
costituzionale, Milano, 1989, 560 s.
53
L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza. Aprile 1979Dicembre 1983, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, cit., 657, corsivo dell’A.

	
  

LA RESISTIBILE ASCESA DEGLI ELEMENTI FATTUALI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

149

modo, si vorrebbe mantenere il giudizio di eguaglianza nei limiti dei soli dati desumibili dal diritto positivo, con conseguente espunzione di tutti i dati
fattuali54. In una (non agevole) via intermedia, la delimitazione di campo potrebbe voler dire che i giudici costituzionali dovrebbero limitarsi alla «individuazione della pertinenza dei dati da porre a base delle differenziazioni dei
soggetti e delle posizioni soggettive e, conseguentemente, della diversificazione o dell’assimilazione dei trattamenti giuridici»55.
Nel secondo senso, invece, un più incisivo controllo sui raggruppamenti
legislativi di situazioni, di oggetti o di soggetti potrebbe risolversi in un sindacato a tutto raggio sulle rationes distinguendi delle norme impugnate (ben
oltre il mero riscontro della non contraddittorietà/pertinenza/congruità56),
con conseguente slittamento del controllo dai presupposti di fatto ai motivi
della legge57 e con il rischio di sovrapporre alla razionalità legislativa una diversa razionalità58. In questa seconda ipotesi, la Corte potrebbe non accontentarsi di assumere gli elementi fattuali per come sono stati già apprezzati
dal legislatore, facendo saltare quella presunzione iuris tantum di adeguatezza dell’elemento differenziatore, che altrimenti accompagna la valutazione
legislativa dei dati59. Il fatto (o meglio la ri-valutazione del fatto) diverrebbe,
pertanto, il grimaldello per espugnare le mura del merito legislativo, poiché
spingersi fino a quel punto vorrebbe dire non soltanto ripercorrere
l’operazione di assimilazione/differenziazione delle situazioni raffrontate,
che non è mai assiologicamente neutra60, ma sostituirne l’esito61.

	
  
In senso opposto A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1358, secondo il quale i termini normativi di raffronto devono essere intesi «nella loro concretezza sociale ed economica, nella
loro realtà “effettuale”, e non solo nella astratta configurazione data dalla norma».
54
Cfr. L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza, cit., 658.
55
A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cit.,
575 s., corsivo dell’A.
56
Cfr. A. CERRI, L’eguaglianza, cit., 95 ss.
57
Sulla distinzione tra presupposti e motivi cfr. C. MORTATI, Le leggi provvedimento,
cit., 249 ss.
58
Cfr. G. ZAGREBELSKY, Corte costituzionale e principio d’uguaglianza, in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit., 112.
59
Così A. CERRI, Divieto di differenziazioni normative per ragioni di sesso e carattere
“privilegiato” delle valutazioni del legislatore, in Giur. cost., 1986, I, 959.
60
Sull’inevitabile permeabilità assiologica di tale operazione cfr. G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 50 ss.
61
Un intervento della Corte sulle operazioni classificatorie, alla luce della ragionevolezza, può leggersi nella sent. n. 1009/1988: «[i]l principio di cui all’art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione
dell’identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe» (corsivi miei).
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Risulta, ad ogni modo, evidente che il convitato di pietra delle riflessioni
sul rapporto tra fatti e oggetto della quaestio è quel principio di ragionevolezza che, resosi autonomo dal giudizio di eguaglianza, pervade ormai il sindacato sulle leggi. E sebbene la nostra Corte, a differenza di altre, non abbia
elaborato un test di ragionevolezza62, può dirsi che, quanto più il controllo
compiuto alla stregua di tale principio sia a maglie larghe, tanto più i giudici
costituzionali sono sospinti sul terreno (della rivalutazione) degli elementi
fattuali assunti dal legislatore. Lo spostamento sul versante fattuale è, d’altro
canto, in qualche misura connaturale al suddetto principio63, dal momento
che «[n]el giudizio di ragionevolezza la ragione è aperta dall’impatto che su
di essa esplica il caso, il fatto, il dato di realtà e di esperienza viva», così che
il giudice costituzionale è invogliato «a spalancare la ragione sulla realtà regolata dal diritto, tanto sulle esigenze del caso, quanto sugli effetti generali
della decisione»64.
Ciò non avviene, tuttavia, senza conseguenze di rilievo sul sindacato di
costituzionalità e, conseguentemente, sui rapporti tra organi costituzionali.
Quella realtà non si disvela alla Corte con le caratteristiche dell’autoevidenza e dell’oggettività, ma penetra nel giudizio dopo essere stata filtrata
per mezzo delle operazioni selettive e della precomprensione del giudice costituzionale. Da qui l’importanza di un’istruttoria e, ancor più, di percorsi
argomentativi che non lascino la Corte sola davanti a quei fatti65 e che non
abbandonino quella selezione alle sue solitarie valutazioni66. Se, dunque, può

	
  
62

Cfr. L. ELIA, L’esperienza italiana della giustizia costituzionale. Alcuni nodi critici, in
M. OLIVETTI, T. GROPPI (a cura di), La giustizia costituzionale in Europa, Milano, 2003, 139140, che insiste sulla necessità di «articolare e vertebrare il canone onnivoro della ragionevolezza», anche al fine di «diffondere la convinzione della non arbitrarietà delle decisioni nel
solco più chiaro di una continuità giurisprudenziale al di là delle soluzioni caso per caso»
(corsivi miei).
63
Cfr. R. BIN, Il fatto nel diritto costituzionale, in Prassi, convenzioni e consuetudini, cit.,
43.
64
M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it, 2013, rispettivamente 17, 18 e 19.
È bene, peraltro, distinguere il peso della ragionevolezza nella costruzione delle norme e
delle regulae iuris: cfr. C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in Studi in
memoria di Carlo Esposito, III, Padova, 1973, 1580.
65
Sul punto, nella prospettiva della partecipazione al processo costituzionale di soggetti
in grado di fornire alla Corte elementi di giudizio, cfr. M. D’AMICO, Parti e processo nella
giustizia costituzionale. Studio introduttivo, Torino, 1991, 321 ss.
66
D’altronde, «[l]importanza della selezione è così evidente, che quando si fa cenno dei
fatti, occorre sempre domandarsi che cosa essi possano confermare o infirmare. […] [Dunque] la scelta ha importanza predominante anche nei dibattiti scientifici: scelta dei fatti ritenuti rilevanti, scelta delle ipotesi, scelta delle teorie che si crederà di dover confrontare coi
fatti, scelta degli elementi stessi che costituiscono i fatti»: CH. PERELMAN, L. OLBRECHTSTYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Torino, 2001, 122-123.
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apprezzarsi l’operato di un giudice costituzionale che non si arresta sulla soglia di formalistiche interpretazioni delle disposizioni indubbiate (e dei retrostanti parametri), non deve al contempo omettersi che i fatti (legislativi)
sono sempre forieri di interessi e la loro irruzione nel giudizio sulle leggi –
dissimulata talvolta da consolatorie osservazioni fattuali – è problematica
quanto a limiti e a modalità. Un conto è l’immissione degli interessi nel processo decisionale parlamentare, altro è il loro ingresso nel sindacato di costituzionalità, soprattutto quando siano ribaltate le valutazioni offerte dal legislatore67. Al pari delle norme (parametro e oggetto), gli elementi fattuali che
trovano un varco nel giudizio sulle leggi divengono, invero, oggetto di interpretazione. Occorre, pertanto, interrogarsi sul modo in cui il giudice costituzionale li seleziona e li interpreta, ma soprattutto sul peso che ritiene di
assegnargli68.
Lo sprone ad affacciarsi sui dati fattuali, per il tramite del controllo di ragionevolezza, non dovrebbe in definitiva essere spinto fino al punto di trascinare la Corte in una verifica “esterna” dei presupposti fattuali della legge
e degli interessi a essi sottesi, potendo il suo giudizio farsi più penetrante solo ai livelli più alti della protezione costituzionale69.
Nel giudizio sulle leggi elementi di ordine fattuale attinenti all’oggetto
possono far capolino anche quando la Corte sanzioni un automatismo legislativo, perché irragionevole. In tal caso, l’accoglimento della quaestio è dettato dalla sproporzione o dalla rigidità che connota il «rapporto tra protasi
(“se A”) e apodosi (“allora B”)»70. La disposizione è, pertanto, dichiarata incostituzionale, perché prevede che al verificarsi di un determinato fatto corrisponda necessariamente, in modo appunto automatico, una certa conseguenza giuridica.

	
  
67
In tal senso A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur., XXV, Roma, 1994, 23,
il quale rimarca che «la legislazione naturalmente si sviluppa nell’ambito di contestazioni che
investono anche le condizioni di fatto e il valore scientifico delle regole d’esperienza presupposte» (corsivi miei).
68
Cfr. CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova
retorica, cit., 127 ss.
Seppur in una diversa prospettiva, si veda A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza,
Milano, 2001, 65, secondo il quale nel giudizio di eguaglianza-ragionevolezza assumono importanza «non solo […] le disposizioni censurate e quelle parametro, ma anche i contesti di
fatto e di diritto, nei quali le regulae iuris sono destinate ad operare».
69
Cfr. L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza, cit., 619.
La Corte ha di recente affermato che il controllo sulla sproporzione manifestamente irragionevole tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e gravità dell’offesa, dall’altra,
«non conduce a sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto
alle scelte legislative, ma giudica “per linee interne” la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni […]» (sent. n. 236/2016, corsivi miei).
70
A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 194.
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Tra le molteplici ipotesi di automatismo legislativo interessa qui soffermarsi su quelle in cui l’eccessiva rigidità delle disposizioni indubbiate sia
imputata alla loro mancanza di flessibilità sul piano applicativo. Alla Corte
si chiede, invero, di annullare le disposizioni nella parte in cui esse, per il
modo in cui sono formulate, non consentono «al giudice (o eventualmente
alla pubblica amministrazione) di tenere conto delle peculiarità del caso
concreto e di modulare gli effetti della regola in relazione alle peculiarità
della specifica situazione»71. In virtù della logica dell’adeguatezza del diritto
alle situazioni concrete72, propria del giudizio di ragionevolezza73, può ritenersi che il fatto irrompa nel giudizio, da un lato, «perché è solo dal caso
concreto (in sede applicativa, quindi) che può emergere la rigidità della
norma; dall’altro e in ragione di ciò, perché l’intervento della Corte ha il fine
di rendere la norma adeguata proprio al caso concreto»74.
Il sindacato sulla ragionevolezza dell’automatismo legislativo implica,
pertanto, un apprezzamento del fatto, che si snoda in due tempi. Dapprima
la Corte tiene conto del caso della vita, al cospetto del quale la disposizione
si è mostrata eccessivamente rigida75; in seconda battuta, essa ritorna sulla
fattispecie concreta per ritagliarvi attorno la decisione o per consentire a chi
farà applicazione della disposizione di valutare le specificità dei singoli casi76. Poiché, però, il ritaglio della declaratoria di incostituzionalità attorno a
un profilo circoscritto, che è riflesso della controversia concreta, può far sì
che alcune sfaccettature della disposizione rimangano nell’ombra, la Corte
rischia di essere chiamata a pronunciarsi su di essa tante volte quanti sono i
profili di volta in volta portati alla sua attenzione dai giudici a quibus77.
Peraltro, nel momento in cui il giudice costituzionale, ritenendo di muoversi sul terreno delle “rime obbligate”, arrivasse a definire altresì «le condizioni di fatto dell’occasionale prevalenza di un interesse»78 sugli altri interes-

	
  
71

M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 12.
72
Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 213.
73
Sul rapporto tra giudizio di ragionevolezza e adeguatezza delle norme alle esigenze del
caso cfr. F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 31.
74
L. PACE, Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale, in
www.gruppodipisa.it, 2014, 2.
75
Si pensi alla sent. n. 172/2012, in cui emerge chiaramente l’attenzione al caso della vita.
76
Sulle due diverse metodologie argomentative in rapporto al caso cfr. R. BIN, “Al cuor
non si comanda”. Valori, regole, argomenti e il “caso” nella motivazione delle sentenze costituzionali, in La motivazione delle decisioni, cit., 331.
77
Cfr. F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto, cit., 160, che ricorda quanto accaduto per il divario di età tra adottanti e adottato, rigidamente fissato dalla l. n. 184/1983 e
sui cui la Corte si è pronunciata con le sentt. nn. 148/1992, 303/1996, 283/1999.
78
R. BIN, Giudizio “in astratto” e delega di bilanciamento “in concreto”, in Giur. cost.,
1991, III, 3575 (corsivi miei).
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si confliggenti, la pronuncia potrebbe assumere i tratti della sentenza provvedimentale, perché disegnata intorno a fatti più circoscritti rispetto alle fattispecie tipizzate dal legislatore. Il ritaglio della regola di composizione del
conflitto sul caso da cui è sorta la quaestio non condurrebbe più soltanto a
una delega di bilanciamento in concreto ai soggetti dell’applicazione79, ma si
tradurrebbe in una pre-costituzione al dettaglio della regola da parte della
Corte, che poco spazio lascerebbe alle valutazioni dei giudici comuni in sede
applicativa. In questo modo, verrebbe meno l’esemplarità che il caso concreto del giudizio principale riveste nel giudizio sulle leggi80, poiché in esso dovrebbe rinvenirsi non più l’occhiale attraverso cui la Corte osserva la realtà
dell’ordinamento81, ma il canale mediante il quale essa perviene a regolare
direttamente quella realtà.
Il momento applicativo della disposizione indubbiata è, dunque, importante al pari di quello interpretativo, poiché «si tratta non tanto di giustapporre la norma al fatto, quanto di trasformare la norma in fatto:
l’applicazione è questa trasformazione»82. A tal proposito, corre l’obbligo di
distinguere le ipotesi in cui l’applicazione della norma sia suscettibile di valutazione nel sindacato di costituzionalità – con il conseguente ingresso di
elementi fattuali, che ciò comporta – da quelle in cui essa non rilevi affatto.
Non essendo qui possibile dilungarsi sul punto83, deve nondimeno ricordarsi che c’è un’ipotesi in cui le prassi applicative, da cui eventualmente discendano disparità meramente fattuali84, sono passibili di considerazione nel
giudizio sulle leggi, con la conseguente acquisizione, se del caso, dei relativi
dati di fatto. Se è vero che per la Corte devono ritenersi ininfluenti quelle
disparità e distorsioni fattuali derivanti dalla prassi applicativa della pubblica
amministrazione, essa perviene a più articolate conclusioni quando «la pratica applicazione del precetto, per la propria corposità e/o per la propria unidirezionalità, getta luce sul significato di quel precetto, anche se si tratta di
un significato non ricostruito in astratto, ma verificato in concreto»85. Tale

	
  
79

Cfr. A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: giocando con le regole a proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in Giur. cost., 2012, III, 4915 s.
80
Così, seppur a diversi fini, A. CERRI, Il profilo fra argomento e termine della questione
di costituzionalità, in Giur. cost., 1978, I, 356.
81
Secondo la ricostruzione di M. LUCIANI, Considerazioni sul tema, in Giudizio “a quo”
e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 292.
82
F. CARNELUTTI, Postilla, in Riv. dir. proc., 1957, 3, 364.
83
Si rinvia, pertanto, nuovamente a E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi, cit., 23 ss.
84
Per l’irrilevanza degli inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale si pensi, da ultimo, alle sentt. nn. 219/2016 e 35/2017.
85
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 533-534 (corsivo dell’A.).
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profilo interseca inevitabilmente quello del diritto vivente86, essendo però
necessario distinguere il diritto vivente ricavabile dalla prassi amministrativa
da quello ricostruibile sulla scorta della giurisprudenza (innanzitutto) di legittimità.
Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito dottrinale sulla configurabilità di un diritto vivente di matrice amministrativa e sugli elementi di distinzione da quello giurisprudenziale87; neppure può ricordarsi l’oscillante
giurisprudenza costituzionale sul valore ermeneutico non vincolante e meramente persuasivo riconosciuto dalla Corte alla prassi amministrativa88. Peraltro, sebbene ciò possa significare l’apertura di un ulteriore varco dei fatti
nel giudizio sulle leggi, il loro ingresso è condizionato a valutazioni che il
giudice costituzionale compie caso per caso89, «senza un criterio univoco e
coerente, senza – parrebbe – neppure la consapevolezza da parte del tribunale costituzionale del loro peso specifico»90.
Ciononostante, la misura in cui il fatto entra nel sindacato di costituzionalità è senz’altro apprezzabile sul piano del diritto vivente di matrice giurisprudenziale, cui la Corte riconosce maggiore saldezza e al quale si ritiene
vincolata91. Soprattutto in questa ipotesi, data la premessa per cui il diritto
vivente penetra nel giudizio sulle leggi come «interpretazione-prodotto» e
non come «interpretazione-attività», il rilievo di elementi fattuali è inteso
nel senso che la Corte si trova ad assumere (e poi a valutare) la consolidata
applicazione giudiziaria della legge come un fatto storico e l’attività interpretativa che ne è a monte come il presupposto di fatto del dato storico
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Sul diritto vivente come «prassi giuridicamente “ipostatizzata”» A. MORRONE, Prassi e
giustizia costituzionale, in A. BARBERA, T.F. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008, 503.
87
Sulle diverse posizioni dottrinali si rinvia, per tutti, ad A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, 285 ss.
88
Sent. n. 83/1996 (corsivi miei).
89
Così A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, cit., 482 ss.
90
M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale. Appunti per
una ricerca, in Studi in onore di Franco Modugno, I, Napoli, 2011, 14.
91
Salvo, naturalmente, l’obbligo dell’interpretazione conforme a Costituzione.
Nella vastissima letteratura sul punto cfr. A. ANZON, Il giudice a quo tra dottrina
dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente, in Giur. cost.,
1998, IV, 1082 ss.; M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente
giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella
rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo
costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, 903 ss.; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali XI, Milano, 2016, spec. 465 ss.
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dell’applicazione92. Pertanto, qualora si ritenga che il diritto vivente sia assunto dal giudice costituzionale alla stregua di un fatto storico, può ritenersi
che esso sia oggetto di un’indagine lato sensu storiografica93.
Al riguardo si osservi però che, quanto più si è portati a dilatare la nozione di diritto vivente, tanto più vi è il rischio che il perimetro degli elementi fattuali suscettibili di apprezzamento e i confini degli accertamenti su
di essi effettuabili si estendano oltre misura, con l’effetto di lasciare la Corte
in balìa di essi o di farne, al contrario, il loro imperscrutabile censore.
Quando vi sia uno slittamento dal diritto vivente di matrice giurisprudenziale (e/o amministrativa) a una concezione espansa di diritto vivente, tale da
abbracciare quello determinato «dai comportamenti sociali in genere, […]
dalle situazioni sociali che tali comportamenti determinano»94 ovvero dalla
situazione normativa scaturente altresì dalle «esperienze della vita sociale»95,
non soltanto si sfilacciano i contorni dell’oggetto del sindacato96, ma soprattutto si ampliano inevitabilmente (e in modo difficilmente controllabile) i
margini per una loro dissimulata valutazione.
A tale spostamento non può che conseguire l’estroversione del giudizio
di legittimità costituzionale e l’espansione, con buona probabilità, dei poteri
della Corte.
3.1. Leggi-provvedimento, presupposti fattuali degli atti aventi forza
di legge e vizi formali della legge
Un’ipotesi in cui la peculiarità dell’oggetto può determinare la necessità
di compiere una ricognizione di fatti o di eventi materiali, altrimenti rimessa
al giudice di merito, è costituita dalle leggi-provvedimento. L’elevato grado

	
  
92
A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, cit., 70 ss. Per alcuni
spunti in tale direzione cfr. C. MEZZANOTTE, La Corte costituzionale: esperienze e prospettive, in Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979, 163 s.
93
Cfr. A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, cit., 71, secondo il
quale dalla prospettiva del diritto vivente come fatto storico non consegue «un sindacato costituzionale su significati normativi ingessati nel tempo e non più attuali, bensì – tutt’al contrario – il dovere per la Consulta di tener conto dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi
da ultimo» (ivi, 159).
In tal senso, spunti interessanti nella sent. n. 228/2016: «è un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del
Comune, al quale dal 1812 erano stati trasferiti i beni delle vicinanze allora abolite».
94
G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, cit., 1160.
95
A. RUGGERI, In tema di abrogazione ed annullamento (a margine di R. Guastini, Dalle
fonti alle norme, Giappichelli, Torino, 1990), in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle
fonti. Studi degli anni 1987/1991, Torino, 1992, 195.
96
Così A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, cit., 500 ss.
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di concretezza di tali leggi (o atti aventi forza di legge) si riverbera sul controllo di costituzionalità, dovendo la Corte pronunciarsi su una legge che
non già contiene «un canone di qualificazione di concreti rapporti, ma [dà]
essa stessa direttamente vita a un siffatto rapporto concreto»97. Da alcuni si
è, pertanto, ritenuto che il sindacato sulla legge-provvedimento non possa
esplicarsi, se non attraverso «l’accertamento degli elementi costitutivi del
rapporto, il quale non precede né condiziona la questione stessa, ma invece
si confonde ed esaurisce in essa»98.
Ciò vuol dire che – stante la distinzione tra legislative facts e adjudicative
facts – i fatti suscettibili di accertamento nel giudizio sulle leggi-provvedimento appartengono alla seconda tipologia: a venire in rilievo davanti alla
Corte sono i fatti endoprocessuali di cui si discute nel giudizio a quo (quando la questione sia sorta in via incidentale) ovvero fatti comunque concreti e
circoscritti (quando ci si trovi in un giudizio in via principale)99.
A questo proposito, pur essendo innegabile il rilievo che i fatti (e i relativi accertamenti istruttori) assumono nel sindacato sulle leggi-provvedimento – essi possono servire a gettare luce sul contenuto propriamente
provvedimentale, sulla concreta portata o sugli effetti della legge – occorre
fare i conti con un giudice costituzionale, che da tempo è portato a decidere
caso per caso, operando una modulazione dello scrutinio di costituzionalità
che non corrisponde ex ante alla «variabile strutturazione della leggeprovvedimento»100 e che, per tutta conseguenza, non consente di individuare
quando e in che misura la Corte si reputi tenuta all’accertamento dei sottostanti dati di fatto101.
È, d’altro canto, nel contesto di una giurisprudenza costituzionale sempre più ritagliata sui singoli casi che deve ricondursi l’affermazione secondo
cui, pur quando la disposizione impugnata configuri un’ipotesi di leggeprovvedimento, «il giudizio di legittimità costituzionale non può esorbitare
[…] dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta compiuta
dal legislatore e non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima»102. La Corte, pertanto,
ogniqualvolta si arresti a uno scrutinio stretto di ragionevolezza della leggeprovvedimento, tende a rimanere nel perimetro dell’auto-evidenza dei fatti
interessati dal provvedere per legge ovvero in quello della sufficienza dei
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C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 160.
Ivi, 171.
99
Cfr. R. BIN, Atti normativi, cit., 334 s.
100
C. PINELLI, In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, in Giur. cost., 2002,
3236.
101
In termini più ampi cfr. G.U. RESCIGNO, Dalla sentenza n. 137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni più generali sulle leggi-provvedimento, in Giur. it., 2010, 3, 534.
102
Sent. n. 66/1992 (corsivi miei). Nei medesimi termini anche la sent. n. 347/1995.
98
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previ accertamenti compiuti dal giudice a quo103. Così che l’astensione della
Corte dallo svolgimento di un accertamento istruttorio può essere il sintomo di un sindacato sulla legge-provvedimento meramente deferential104, in
cui l’arretramento di fronte ai fatti è il segno – qui, ma non necessariamente
in termini generali – di un giudice costituzionale per nulla incline a un controllo penetrante sul merito legislativo (oltre che a un’invasione del merito
del processo principale).
Ferma restando la variegata costellazione delle leggi-provvedimento, il
fatto può penetrare nel giudizio sulle leggi attraverso peculiari modalità di
conformazione della decisione, processuale o di merito, con cui la Corte
chiama in causa, a diverso titolo, i giudici a quibus. Si pensi ai giudizi di legittimità costituzionale aventi a oggetto i decreti di esproprio per la riforma
fondiaria. Si è trattato di atti rivestiti della forma del decreto delegato con
forza di legge, il cui contenuto non era costituito da un insieme di norme,
bensì da provvedimenti di esproprio. Posta di fronte alla necessità di sindacare decreti, la cui adozione era stata condizionata dalle leggi di delegazione
alla sussistenza di determinati presupposti di fatto, la Corte si è trovata nella
situazione di dover svolgere un controllo che implicava l’accertamento di
alcuni fatti105.
In alcuni casi il giudice costituzionale si è risolto a pronunciare ordinanze
di restituzione degli atti ai giudici a quibus, chiedendo loro di accertare situazioni fattuali variamente individuate e adducendo (talvolta106) la necessità
per il giudice rimettente di verificare fatti necessari a dimostrare la sussistenza della rilevanza107. Il fatto è così entrato nel giudizio sulle leggi solo dopo
essere stato esaminato - e nei limiti in cui è stato accertato - dal giudice a
quo. In questo modo, la Corte ha avallato una concezione del sindacato sulle
leggi-provvedimento a tal punto ristretto, da lasciare a sé stessa soltanto la
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La Corte ha ribadito che «la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento va
valutata in relazione al loro specifico contenuto e che devono emergere i criteri che ispirano
le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione […], criteri e modalità
che è sufficiente siano comunque desumibili dalla norma stessa in base agli ordinari strumenti
ermeneutici» (sent. n. 275/2013, corsivi miei).
104
Sul punto cfr. C. PINELLI, In tema di scrutinio stretto, cit., 3237.
105
Ciò, peraltro, emerge già solo dal dispositivo della sentenza.
Si veda la sent. n. 61/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. n.
1230/1951, «in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti
al soggetto espropriato» (corsivi miei).
106
Vi sono state altresì ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo, in cui non vi
era traccia di una richiesta di valutazione della rilevanza: cfr. ordd. nn. 63, 73, 74 del 1962 e
ord. n. 173/1963.
107
In senso critico rispetto alla scelta della restituzione degli atti al giudice a quo cfr. A.
PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice «a quo» nel processo costituzionale incidentale, Milano, 1965, 56 ss.
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dichiarazione del significato della norma qualificatrice della leggeprovvedimento108.
Specularmente a tale indirizzo, in altre occasioni la Corte ha allontanato
da sé lo spettro degli accertamenti istruttori, pronunciando sentenze c.d.
condizionali o ipotetiche e dichiarando l’illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio con l’impiego della formula “in quanto”. Le conseguenze
dell’accoglimento sono state così condizionate alla permanenza dei presupposti di fatto accertati dal giudice a quo109, poiché l’espressione “in quanto”
voleva significare al contempo «“per la parte” in cui i fatti addotti
nell’ordinanza di rinvio sussistano e “se” effettivamente sussistano»110. In
questo modo, per un verso il destino del decreto-provvedimento è stato sostanzialmente lasciato nelle mani del giudice del processo principale, poiché
gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sono stati fatti dipendere dalla saldezza dei suoi accertamenti111, per l’altro verso la pronuncia
della Corte ha finito per assumere essa stessa carattere provvedimentale, essendo stata disegnata – seppure in termini condizionali – sulle vicende del
giudizio a quo.
Deve, peraltro, menzionarsi un’altra ipotesi in cui, seppure in un senso
diverso, il giudizio avente a oggetto atti con forza di legge sospinge la Corte
verso i presupposti di fatto dell’atto sottoposto a sindacato. Il pensiero corre
al cambio di rotta giurisprudenziale concernente il controllo sulla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza ex art. 77, comma 2,
Cost.112. La Corte ha avocato a sé la possibilità di una tale verifica, affermando che «la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto»113. Pertanto, l’eventuale “evidente man-
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Cfr. C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 178 s.
Tra le molte, si veda la sent. n. 118/1972, in cui la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata accompagnata dalla formula «in quanto risulti che».
Per l’uso di tale formula si segnala la sent. n. 133/1969, poiché nell’ambito del relativo
giudizio fu altresì adottata l’ordinanza istruttoria n. 131/1968.
110
A.A. CERVATI, Il sindacato della Corte costituzionale sui decreti legislativiprovvedimento, in Giur. cost., 1965, 1157, il quale ritiene che tale tipologia di pronunce sia
espressione della volontà della Corte di mantenere al sindacato il carattere di giudizio su
norme e non su fatti concreti, anche al fine (o nell’illusione) di restare discosta dal merito del
processo principale e da quello degli eventuali futuri processi di merito (ivi, 1160 ss.).
111
Cfr. R. CHIEPPA, Leggi-provvedimento e giudicato ipotetico della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1961, 1367.
112
Quantunque in questo caso l’irruzione del fatto nel giudizio sulle leggi passi altresì attraverso il parametro e fermo restando l’intreccio tra i due profili, si è ritenuto di riportare
anche tale ipotesi tra quelle in cui il fatto entra in gioco per il tramite dell’oggetto.
113
Sent. n. 29/1995 (corsivi miei).
109
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canza” di quel presupposto configura un vizio di legittimità costituzionale
del decreto-legge e un vizio in procedendo della legge di conversione. E se la
qualificazione in termini di “evidenza” della mancanza sindacabile dalla
Corte è sin da allora dipesa dalla preoccupazione di non dare àdito all’accusa
di un’intrusione nelle valutazioni politiche rimesse al Parlamento, ciò ha reso al contempo chiaro che il controllo sulla sussistenza di quei presupposti
non può essere altro che «una valutazione in ordine alla loro esistenza in fatto […]»114.
Anche a causa dell’ostinazione (governativa e parlamentare) nel ricorso
alla decretazione d’urgenza in assenza dei suddetti presupposti, quell’affermazione di principio ha trovato conferma molti anni dopo, quando è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni decreti-legge (così come
convertiti in legge) per la (evidente) carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza.
Dalla giurisprudenza costituzionale emerge, nondimeno, che in siffatte
ipotesi l’apprezzamento della sussistenza (id est, preesistenza) di quei requisiti è condotto dalla Corte per lo più «alla stregua di indici intrinseci ed
estrinseci alla disposizione impugnata»115. In ragione di ciò si può ritenere
che, dovendo il giudice costituzionale sottrarsi al rischio di sovrapposizioni
con le valutazioni governative e parlamentari, la verifica della (sola) evidente
mancanza dei presupposti fattuali si arresti sulla soglia di quegli elementi indiziari, per i quali non si renda necessaria l’attivazione del potere istruttorio
(come, difatti, è avvenuto per la figura sintomatica dell’estraneità/disomogeneità delle disposizioni del decreto-legge116).
Tuttavia, quando non vi sia convergenza dei dati di riferimento, il solo
affidamento ai materiali normativi e agli elementi indiziari da essi desumibili
può essere insufficiente ai fini della verifica spettante alla Corte, essendo necessario rivolgere l’attenzione al fatto e interrogarlo, «onde stabilire la congruità rispetto ad esso della norma impugnata. […] Solo che, nel momento
stesso in cui lo sguardo si volge verso il fatto, la mancanza ovvero la esistenza dei requisiti fattuali non dovrebbe più dirsi – a stare all’ordine di idee patrocinato dalla Corte – “evidente”, l’“evidenza” abbisognando di un puntello certo proveniente dalla stessa normativa giudicata e non potendo pertanto
risultare dal raffronto diretto ed esclusivo della norma col fatto»117.
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G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio, cit., 260. A tal proposito, si ricordi nondimeno quanto sostenuto da C. ESPOSITO, Decreto-legge, in Enc. dir., XI,
Milano, 1962, 841 n36.
115
Sent. n. 171/2007. In termini coincidenti la sent. n. 128/2008 e, da ultimo, la sent. n.
5/2018.
116
Cfr. sent. n. 22/2012.
117
A. RUGGERI, «Evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti
legge, in Foro it., 2008, 10, pt. 1, 3051 (corsivi miei).
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I giudici costituzionali, peraltro, non hanno fissato criteri idonei a individuare i dati intrinseci ed estrinseci da cui sia possibile ricavare l’evidente
mancanza dei presupposti fattuali, avendo al contrario solo adombrato il relativo test di scrutinio118.
La riconduzione della carenza dei requisiti ex art. 77, comma 2, Cost. entro la categoria dei vizi in procedendo – e, quindi, formali119 – della legge di
conversione si riannoda a un’altra più generale ipotesi, in cui il sindacato
delle leggi (o degli atti aventi forza di legge) implica necessariamente
l’acquisizione di dati di fatto attinenti all’oggetto. Gli elementi fattuali trovano ingresso nel sindacato di costituzionalità quando le leggi statali o regionali (ancor più che gli atti aventi forza di legge) siano impugnate per vizi
che attengono al procedimento di formazione. In questi casi, non soltanto il
fatto penetra nel giudizio costituzionale nella veste dei concreti accadimenti
in cui si è snodato l’iter procedimentale, ma è attorno a esso che il controllo
si svolge: il giudizio ora consiste non già in un raffronto tra norme, bensì
nella «valutazione di una vicenda concreta, di un singolo ed individuo iter
procedimentale»120.
Tuttavia, soprattutto quando il giudizio riguardi leggi o decreti dello Stato, la Corte si mostra restia ad acquisire i relativi elementi di prova tramite
istruttoria formale, talvolta ricorrendo ad accertamenti informali (o alla
«“formalizzazione” ex ante di un’istruttoria informale lasciata all’iniziativa

	
  
Sulla misura in cui sia possibile il controllo della Corte sulla sussistenza dei presupposti
di fatto dei decreti-legge, si veda F. RIMOLI, Presupposti oggettivi del decreto-legge, sindacato
di costituzionalità e trasformazioni della forma di governo, in F. MODUGNO (a cura di), Par
condicio e Costituzione, Milano, 1997, 249 ss.
118
Cfr. P. CARNEVALE, Il vizio di «evidente mancanza» dei presupposti al debutto quale
causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del
2007, in Giur. it., 2007, 2686; R. ROMBOLI, Ancora una dichiarazione di incostituzionalità di
un decreto legge (e della legge di conversione) per evidente mancanza dei presupposti: qualche
interrogativo sul significato e gli effetti di alcune affermazioni della Corte, in Foro it., 2008,
10, pt. 1, 3046.
Deve, peraltro, segnalarsi che un controllo sui presupposti di fatto si ha anche
nell’ipotesi in cui occorra verificare se i decreti-legge iterati o reiterati, «considerati nel loro
complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi
(e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di
un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione»: sent. n.
360/1996.
119
Sulla riconducibilità dei vizi concernenti i presupposti dell’atto ai vizi formali cfr. A.
CERRI, Sindacabilità da parte della Corte costituzionale dei presupposti della legge e degli atti
con forza di legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1965, 421 ss.; F. MODUGNO, L’invalidità della
legge, II, Teoria dell’atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale, Milano, 1970, spec.
154 ss.
120
A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1342.
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delle parti»121), talaltra rimettendosi alla conoscenza derivante dagli atti parlamentari. In particolar modo alcuni di essi, in quanto atti pubblicati, sono
considerati a vario titolo idonei alla ricostruzione del contestato iter procedurale, seppur in maniera non esclusiva, ma il giudice costituzionale sembra
ritenere che tra i suoi poteri rientri anche quello di svolgere indagini che vadano al di là delle solenni attestazioni contenute, ad esempio, nei messaggi di
trasmissione dei Presidenti di Assemblea122.
La ritrosia a servirsi dell’istruttoria formale si lega in questi casi alle difficoltà avvertite dalla Corte nel sindacare i vizi del procedimento legislativo,
nella misura in cui il relativo controllo chiama in causa la dottrina degli interna corporis acta e il suo ambiguo superamento. Al riguardo preme qui
rimarcare che, nell’ipotesi di vizi procedurali, all’orizzonte si profilano questioni preliminari, la cui soluzione incide sia sulle modalità di immissione
del fatto nel giudizio di costituzionalità sia sui termini in cui ciò può avvenire. Si tratta di capire, tra l’altro, se e come la Corte debba recepire le prassi
parlamentari inerenti allo svolgimento del procedimento legislativo (come
quella in tema di coordinamento formale), se vi siano atti che, al pari del
processo verbale, possono essere considerati mezzi legali di prova della verità dei fatti attestati123, se il controllo sulla validità delle leggi sotto il profilo
procedimentale comporti un potere di indagine della Corte che va al di là
delle attestazioni legali124 e, infine, come siano accertabili quelle «irregolarità
non segnabili e non segnate in atti parlamentari o non accertabili legalmente
(come per esempio in determinati casi la mancanza di numero legale) che
potrebbero invece risultare in fatto ed acquisire così valore e rilevanza giuridica»125.
Si tratta di questioni largamente dibattute in dottrina, le cui diverse opinioni hanno risentito del graduale irrobustimento della Corte in termini di
riconoscimento istituzionale e, al contempo, sono state la spia delle implicazioni di ordine politico-costituzionale sottese a tali problematiche. Occorre,
infatti, domandarsi in che misura le resistenze e i dubbi espressi dai
giuspubblicisti (e assorbiti dalla Corte) in merito ai poteri di indagine esercitabili per risalire ai fatti dell’iter legis dipendano non tanto (o quanto meno
non solo) dalla difficoltà di pervenire all’obiettivo accertamento di tali fat-

	
  
121

P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le esperienze italiana e
francese a confronto, Torino, 2002, 176.
122
Il riferimento è all’ord. n. 48/1958 e alla sent. n. 9/1959.
123
In tal senso si ricordi quanto affermato nella sent. n. 134/1969.
124
Sulla problematica qualificazione e sulla valenza degli atti parlamentari consistenti in
attestazioni solenni dei fatti intervenuti nelle Camere cfr. E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio
sulle leggi, cit., 32 s.
125
C. ESPOSITO, Atti parlamentari, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 83 (corsivo mio).
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ti126, ma innanzitutto dalla concezione e dallo stato dei rapporti tra Corte
costituzionale e assemblee parlamentari. A questo riguardo, se possono
comprendersi le ragioni per cui, in una fase di conflitto tra giudice costituzionale e Parlamento, il primo torni a rifugiarsi in tradizioni consolidate
come quella degli interna corporis e della sovranità parlamentare127, non bisogna tacere né della posizione di forza e di autorevolezza di cui la Corte
oggi gode, né dell’insoddisfazione causata dal suo ritrarsi dinanzi ai vizi
procedurali, in conseguenza di alcuni significativi mutamenti politicoistituzionali: il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a sistemi maggioritari (o con effetti iper-maggioritari), l’affievolimento del ruolo di terzietà dei Presidenti di Assemblea, una maggiore attenzione del Presidente della
Repubblica agli svolgimenti dell’iter legis128.

4. I fatti nel tempo: anacronismi legislativi, incostituzionalità sopravvenuta e situazioni di carattere straordinario
L’ingresso dei fatti nel giudizio sulle leggi può essere osservato anche trasversalmente alla distinzione tra oggetto e parametro, in virtù del rilievo che
il fattore temporale assume nel sindacato di costituzionalità, segnando
«l’orologio della Corte»129. In tal senso, il tempo e le circostanze di tempo
acquistano un peso non come un fatto in sé, ma per il modo in cui essi, incidendo sullo sviluppo e sulla qualificazione dei fatti130 e contribuendo a tratteggiare i contorni del parametro o dell’oggetto131, producono effetti che si
riverberano sul controllo di legittimità costituzionale132 e sul suo esito.

	
  
126
Così S. TRAVERSA, Considerazioni in tema di sindacato di costituzionalità del procedimento di formazione della legge e della sua documentazione, in Giur. cost., 1971, 1516.
127
Così, criticamente e in ordine a questioni affini, M. MANETTI, Non sparate sui pianisti.
La delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis, in Giur. cost., 1996,
3474.
128
Cfr. G. BRUNELLI, La genesi del sindacato di costituzionalità sul vizio formale della
legge. Premesse dottrinali e giurisprudenza degli anni ‘50, in Quad. fior., 2016, 159 ss.
129
G. VOLPE, L’orologio della Corte ovvero l’enigma dell’ora e la persistenza della memoria, in Giur. cost., 1988, II, 2431.
130
Cfr. C. MAIORCA, Fatto giuridico – Fattispecie, in Novissimo Digesto italiano, Torino,
1961, 119.
131
Così A. RUGGERI, Fatti e norme, cit., 135.
132
Il riverbero del tempo sul sindacato di costituzionalità dipende, peraltro, dal peculiare
rapporto che il legislatore instaura con tale fattore quando, nell’intento di disciplinare situazioni concrete, la legge investa fatti passati oppure si caratterizzi come “transitoria”: cfr. M.
D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, 18 ss.
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In un primo significato, il tempo costituisce un prisma attraverso cui
guardare al rapporto tra fatti e giudizio sulle leggi, nell’ipotesi in cui il suo
fluire determini la sopravvenienza di fatti attinenti alla vicenda concreta del
giudizio a quo (e tali da ripercuotersi sulla rilevanza della quaestio) oppure il
mutamento dei presupposti fattuali dell’atto impugnato (l’apprezzamento
dei quali può far propendere per l’una o per l’altra tipologia decisoria).
Si pensi a quelle isolate (e criticate) pronunce con cui la Corte, contraddicendo il principio di autonomia del processo costituzionale, ha disposto la
restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta irrilevanza di fatto
della quaestio, in ragione del rilievo assegnato non al cambiamento della situazione di diritto, bensì a quello della situazione fattuale133. Ciò ha comportato che fatti sopravvenuti all’ordinanza di rinvio siano stati apprezzati
in punto di rilevanza, perché reputati tali da determinare la sopraggiunta
ininfluenza della pronuncia costituzionale sul processo principale e, dunque,
«l’impossibilità di giungere ad una pronunzia [della stessa] “in tempo utile”»134. Con il risultato di mettere in dubbio che la rilevanza debba essere accertata rebus sic stantibus, di spingere verso un’iper-concretizzazione del
giudizio in via incidentale e di penalizzare l’idea di una giurisdizione costituzionale intesa come garanzia oggettiva della legalità costituzionale 135.
D’altro canto, se nella giurisprudenza costituzionale fosse prevalsa una linea
di costante attenzione alle sopravvenienze di fatto del giudizio principale, si
sarebbero avute notevoli ripercussioni sui rapporti tra quest’ultimo e il sindacato della Corte, nonché, più in generale, sulla configurazione del controllo di legittimità costituzionale.
Un ulteriore ambito in cui può apprezzarsi l’incidenza del fattore temporale nell’acquisizione e nella valutazione di dati fattuali è rappresentato dagli
anacronismi legislativi c.d. fattuali o valutativi136. In questi casi, allorché la
Corte rilevi uno scollamento tra la situazione fattuale inizialmente assunta
dal legislatore a presupposto della norma impugnata e quella successivamen-

	
  
Sul rapporto tra fatti pregressi, retroattività e leggi di sanatoria cfr. R. TARCHI, Le leggi
di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milano, 1990, 311.
133
Cfr. ordd. nn. 102/1988, 250/1990, 65/1991, 109/2001, 54/2010.
Significativamente la sent. n. 184/2006: «Si è prodotta, in altre parole, una situazione di
fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell’incidenza nel processo principale imposta dal vigente
sistema di giustizia costituzionale».
134
P. CARNEVALE, «Irrilevanza di fatto e sopravvenuta» e valutazione giudiziale della
rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 1984, I, 2406.
135
Cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità in via incidentale, in ID. (a cura di),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998), Torino, 1999, 97.
136
Cfr. M. D’AMBROSIO, L’anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in P. FEMIA (a cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006, 315 ss.
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te venuta in essere, l’attenzione ricade sovente sui c.d. fatti legislativi e, in
particolare, sull’evoluzione sociale e culturale ovvero sui mutamenti del
quadro economico, tecnico-scientifico o politico137. Poiché il sistema sociale
è in grado di incidere sulle norme mediante il canale dei richiami interni (e
spesso inespressi) «ai dati e alle nozioni metanormative»138, il decorso del
tempo può essere un elemento utile a verificare la persistenza di una ratio
legis corrispondente alla mutata realtà fattuale. Pertanto, qualora la Corte
riscontri che, in conseguenza del cambiamento delle circostanze materiali, il
fine perseguito dalla normativa impugnata è divenuto inattuale, essa può determinarsi per l’accoglimento della quaestio. Se è vero, infatti, che «la discrezionalità legislativa si esercita non solo nella espressione di nuove scelte
normative», l’intervento del giudice costituzionale si legittima anche nei casi
in cui «l’inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate in un
determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una
regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti»139.
Ciò comporta che lo scorrere del tempo e i conseguenti mutamenti nello
stato dei fatti assumano importanza sia sotto il profilo processuale sia sotto
quello di merito140. Essi, infatti, si portano dietro importanti interrogativi –
anche, ma non solo teorici141 – sulle modalità attraverso cui i giudici costituzionali possono (o debbono) acquisire prova degli intervenuti cambiamenti
fattuali e sui confini entro cui essi sono tenuti a mantenersi, nel valutarne il

	
  
137

Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti
temporali delle pronunce di incostituzionalità: possibilità e limiti, in Effetti temporali delle
sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milano,
1989, 202.
138
A. PREDIERI, Illegittimità costituzionale e contrasto con il Trattato della CEE della
«tassa progressiva» sulla esportazione di cose d’arte, in Riv. dir. fin., 1964, I, 399.
139
Sent. n. 223/2015.
140
Peraltro, tali fatti e il loro mutamento acquisiscono un rilievo del tutto peculiare nel
caso in cui la Corte sia chiamata a pronunciarsi sul divieto di ripristino della normativa abrogata per via referendaria e sulla sussistenza delle condizioni fattuali ritenute indispensabili per
il suo superamento da parte del legislatore. Difatti, il vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica «al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare […]
venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato,
successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze
di fatto, tale da giustificare un simile effetto» (sent. 199/2012, corsivi miei).
Sul punto, criticamente, M. DELLA MORTE, Abrogazione referendaria e vincoli al legislatore nella sentenza 199 del 2012, in www.forumcostituzionale.it (26 settembre 2012), 3 s.
141
Per il rilievo secondo cui l’illegittimità sopravvenuta per mutamento dello stato dei
fatti presenta difficoltà di ordine pratico più che teorico, in ragione della complessità e/o della
discontinuità degli stati di fatto, cfr. S. BASILE, L’illegittimità costituzionale sopravvenuta per
circostanze di fatto, in G. MARANINI (a cura di), La giustizia costituzionale, Firenze, 1966, 37
ss.
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rilievo, anche per evitare rischi di sovraesposizione. L’incisione del fattore
temporale sul concreto atteggiarsi dei presupposti fattuali finisce così per
chiamare in causa l’argomento lato sensu “storico”, proiettandolo sull’interpretazione della normativa indubbiata e, di riflesso, sul parametro costituzionale142.
Deve, peraltro, rimarcarsi che il peso acquisibile dagli elementi fattuali,
quando essi siano considerati in rapporto al tempo, si riverbera due volte
sulla decisione della Corte143.
In un primo senso, il mutamento delle circostanze materiali può implicare l’accoglimento della quaestio secondo la formula dell’illegittimità costituzionale sopravvenuta (datata, progressiva ovvero di accoglimento “dal momento in cui”)144. In un secondo senso, all’altro conseguente, quel cambiamento pone il problema di circoscrivere temporalmente la sopravvenienza
fattuale cui la Corte ha inteso riconoscere un peso, per far decorrere la declaratoria di incostituzionalità da un momento circoscritto. Entrambi i passaggi – individuazione del mutamento di fatto rilevante ai fini della pronuncia e determinazione del dies a quo della declaratoria di incostituzionalità –
riassumono, invero, i profili problematici finora evidenziati in ordine alle
difficoltà e alle implicazioni di un sindacato di legittimità costituzionale
aperto ai fatti.
Per un verso, le perplessità attengono a quelle ipotesi in cui lo spostamento del dies a quo scaturisce «non tanto da un evento specifico e ben individuato, quanto piuttosto da vicende per la cui concreta maturazione è risultato necessario il decorso di un certo periodo di tempo»145, con i problemi connessi alla scelta del momento di collisione tra la disposizione indub-

	
  
142

Si pensi alla sent. n. 231/2013, in cui la considerazione del fatto è accompagnata da osservazioni circa il modo in cui il tempo retroagisce sulla ratio legis e sui fatti che a essa dovrebbero essere ricondotti: «Nell’attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, […] l’altro (speculare) profilo di contraddizione (per sbilanciamento in
difetto) – teoricamente, per quanto detto, già presente nel sistema della lettera b) del primo
comma, dell’art. 19, ma di fatto sin qui oscurato dalla esperienza pratica di una perdurante
presenza in azienda dei sindacati confederali – viene invece ora compiutamente ad emersione» (corsivi miei).
143
Cfr. G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio, cit., 247.
144
Sull’ammissibilità di pronunce di incostituzionalità sopravvenuta per l’evoluzione di
fattori socio-ordinamentali, tra i primi, M.R. MORELLI, Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazione di illegittimità «dal momento in cui». Spunti sull’ammissibilità di una nuova ipotesi tipologica di decisione costituzionale di accoglimento parziale, in Giust. civ., I, 1987, 777
ss.
145
R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993, 49.
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biata e il parametro costituzionale146. Si pensi ai casi in cui l’incostituzionalità sopravvenuta sia fatta discendere dai cambiamenti sociali, dal compimento di un’evoluzione legislativa, dottrinale o giurisprudenziale, dal
progresso tecnico-scientifico, dai mutamenti del quadro economicofinanziario o, infine, dal venir meno di una situazione straordinaria, persistendo la quale la normativa era stata in precedenza salvata. Quando, infatti,
l’anacronismo legislativo è determinato dal sopravvenire di una nuova normativa, è possibile indicare con precisione il momento d’insorgenza
dell’incostituzionalità; quando, invece, l’anacronismo è imputabile a fattori
storici o socio-economici oppure quando il loro mutamento è tale da imporre un’interpretazione evolutiva del parametro, determinare «una data precisa
di insorgenza dell’incostituzionalità»147 diviene operazione molto più problematica e complessa148.
Per l’altro verso, incertezze maggiori derivano da quelle pronunce in cui,
pur accertandosi che l’incostituzionalità si è prodotta in un dato momento,
in ipotesi ricollegabile a un evento, la Corte differisce gli effetti della pronuncia a un momento ancora successivo, volendo modulare le ricadute retroattive dell’accoglimento. Ci si riferisce a quelle sentenze di incostituzionalità c.d. differita, che i giudici costituzionali mascherano sotto la fictio
dell’incostituzionalità sopravvenuta e in cui lo spostamento del dies a quo
trova giustificazione, più che in un delimitato cambiamento fattuale, nella
ponderazione di rationes estrinseche ai profili di incostituzionalità149 ovvero
nel bilanciamento tra valori costituzionali150. In questo caso, il rilievo che gli

	
  
146

Cfr. F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge, Padova, 1997, 293
s.
147
A. CERRI, Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimenti «datate», in Giur.
cost., 1988, II, 2444.
148
Cfr. M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni Novanta, in Effetti
temporali delle sentenze, cit., 114.
Si pensi alla sent. n. 178/2015, con cui la Corte, attraverso una pronuncia ritenuta da alcuni di solo apparente incostituzionalità sopravvenuta [tra gli altri, R. PINARDI, La Consulta
ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?, in
www.forumcostituzionale.it (1 settembre 2015), 2 s.], ha dichiarato expressis verbis
l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale nei termini indicati in motivazione.
149
Così A. RUFFINO, Tendenze evolutive del sindacato incidentale di legittimità costituzionale fra tecniche di giudizio e clausole decisorie extra ordinem (in margine alla vicenda
della pubblicità dei processi tributari), in Giur. cost., 1989, I, 290 s.
150
Cfr. F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in Effetti temporali delle sentenze, cit.,
17 ss.; R. ROMBOLI, La determinazione del dies a quo per la decorrenza degli effetti della di-
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elementi fattuali possono aver avuto per la decisione della Corte tende a trascolorare e la considerazione del tempo (passato e presente) da essi incarnato è assorbita nel tempo futuro degli effetti modulati151.
Il fatto, circoscritto temporalmente dalla Corte con una valutazione altamente discrezionale152 e salvo un blando controllo di ragionevolezza153,
non è più un fatto compiuto, ma un flusso di eventi154, preso a pretesto per
un’ardita modulazione degli effetti caducatori, che talora è spinta fino al limite dell’irretroattività. Al contempo, la propensione a limitare l’«impatto
ambientale»155 delle sentenze di accoglimento156, attraverso il contenimento
degli effetti ablativi, è il segno, insieme ad altri fattori, di una Corte sempre
più investita di «istanze di congruenze rispetto al fatto»157 e l’espressione di
riflesso di una certa idea di giustizia costituzionale.

	
  
chiarazione di incostituzionalità sopravvenuta tra errori materiali e preoccupazioni per le conseguenze finanziarie, in Giur. cost., 1991, II, 1350 s.
151
Il pensiero va, in particolar modo, alle sentt. nn. 266 e 501 del 1988, n. 50/1989 e, da
ultimo, alla sent. n. 10/2015.
Sullo scarto tra queste pronunce cfr. E. GROSSO, Il governo degli effetti temporali nella
sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile rapsodia?, in
Giur. cost., 2015, 86 s.; V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione
degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 564 ss.
152
Del resto, «qui il fatto nuovo non è costituito dall’entrata in vigore di una nuova legge, o dal sopraggiungere di un’altra circostanza, che in qualche modo hanno modificato il significato precettivo di una precedente disciplina legislativa. Qui il fatto nuovo è un altro, attinente esclusivamente al parametro del giudizio di costituzionalità, ed è che il valore costituzionale si è realizzato integralmente: si è tutto dispiegato e calato nell’ordinamento»: S.P.
PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti
temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in Effetti temporali delle sentenze, cit.,
280-281.
153
Cfr. R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma
dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela
dei diritti, in www.forumcostituzionale.it (6 aprile 2015), 9.
154
Così P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale ‘differita’ fra
l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2/2015, 403.
155
G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in Giudizio “a quo” e
promovimento del processo costituzionale, cit., 224.
156
Cfr. F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale e vincolo di copertura finanziaria
ex art. 81 Cost., in Giur. cost., 1989, II, 1517, in ordine alla difficoltà di calcolare tale impatto,
soprattutto quando esso inglobi il «dato “quantitativo” relativo all’“impatto finanziario” delle decisioni della Corte».
157
C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in Effetti temporali delle sentenze, cit., 42. L’A., d’altro canto, riconduce la disponibilità degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento e lo spostamento della legittimazione della Corte verso la congruenza
al fatto a un problema di ragionevolezza e di bilanciamento.
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In un secondo (e strettamente connesso) significato, il fluire del tempo
può condizionare i termini entro cui determinate circostanze di fatto possono essere eccepite davanti alla Corte, ridimensionando il rilievo che diversamente poteva essergli riconosciuto oppure spingendo verso una diversa
considerazione di situazioni contingenti, pure in un primo momento apprezzate. In tal caso, la valutazione del momento in cui la disciplina indubbiata è stata adottata si riflette sulla sentenza, anche in virtù del momento in
cui quest’ultima è pronunciata.
Il tempo può, ad esempio, costituire un elemento di giudizio nel caso in
cui il sindacato verta sulla mancanza dei presupposti di fatto del decretolegge oppure sulla sussistenza di vizi formali della legge. In queste ipotesi, il
lasso di tempo intercorso tra l’adozione del decreto-legge o l’approvazione
della legge da un lato e la sollevazione della quaestio dall’altro attenua il rilievo che la Corte avrebbe potuto altrimenti assegnare agli elementi fattuali
nell’accertamento del vizio contestato. Può, pertanto, ritenersi che
«[u]n’eventuale distorsione degli elementi concernenti la realtà oggettiva
(nei limiti della sua effettiva accessibilità sul piano gnoseologico) [sia] progressivamente meno valutabile in concreto dagli organi che, in successione
diacronica, intervengono nel procedimento»158, ultima la Corte.
Si pensi, inoltre, a quelle situazioni di carattere straordinario o emergenziale, per far fronte alle quali il Parlamento ha adottato leggi, la cui “ancora
costituzionalità” è subordinata alla sussistenza della situazione originaria,
alla permanenza dei suoi caratteri di eccezionalità e, infine, alla provvisorietà
della relativa disciplina normativa159. Quando la quaestio ricade su tali leggi,
la Corte compie un’operazione di «accertamento-rappresentazione della situazione di fatto»160, che è duplice e, al contempo, ordinata su due tempi.
L’operazione è di natura duplice, perché è indispensabile verificare non
soltanto che la situazione fattuale assunta a presupposto fattuale della legge
sussista e presenti certi caratteri, ma anche che vi sia un rapporto di proporzione tra la sua straordinarietà e la portata e/o gli effetti delle misure predisposte dal legislatore. Il fatto, in tal caso, entra nel giudizio per essere saggiato nella sua consistenza materiale e, in ragione di ciò, per la congruità dei
rimedi adottati, anche in rapporto ai principi costituzionali e ai diritti fondamentali eventualmente compressi. Problemi si pongono, tuttavia, quando
il richiamo in sentenza alla situazione giustificativa della legge si riveli soltanto un espediente retorico e la costituzionalità provvisoria ovvero la suc-
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F. RIMOLI, Presupposti oggettivi del decreto-legge, cit., 251.
Cfr. R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 51.
Sui profili problematici delle pronunce di costituzionalità provvisoria cfr. M. RUOTOLO,
La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 228 ss.
160
R. BIN, Atti normativi, cit., 320.
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cessiva incostituzionalità sopravvenuta della disposizione impugnata siano
in realtà dettate dalla ponderazione di esigenze estrinseche ai contenuti e alla
ratio della stessa161.
L’accertamento della situazione fattuale può, infatti, snodarsi in due
tempi, segnati dal meccanismo della doppia pronuncia. In prima battuta, la
Corte opta per una sentenza monitoria di costituzionalità provvisoria, in
conseguenza della quale il rigetto della quaestio deve ritenersi “allo stato dei
fatti”. Esso è, quindi, condizionato al carattere provvisorio o eccezionale di
una legge, che a sua volta è frutto di una peculiare contingenza storica: ricostruzione post-bellica, terrorismo, grave crisi economica, calamità naturali.
Nel momento in cui tali condizioni vengono meno, così che la temporaneità
e l’eccezionalità della legge perdono l’iniziale ragion d’essere, in occasione di
un nuovo rinvio il giudice costituzionale “prende atto” della sopraggiunta
insussistenza delle circostanze di fatto e con una seconda pronuncia, questa
volta di incostituzionalità sopravvenuta, perviene a una declaratoria - seppur
“datata” – di illegittimità costituzionale162. Ciononostante, quando in motivazione il nesso di consequenzialità tra situazione di fatto, legge impugnata
e pronuncia costituzionale si assottiglia, all’orizzonte si profilano dubbi sulla tenuta dell’operazione compiuta dalla Corte163.
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Cfr. A. RUFFINO, Tendenze evolutive, cit., 290.
Affine, ma non necessariamente corrispondente a tale meccanismo è l’ipotesi di una
doppia pronuncia che abbia a oggetto leggi transitorie: cfr. G. ZAGREBELSKY, Il controllo da
parte della Corte costituzionale, cit., 203.
Per una critica alle ipotesi in cui l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sia giustificata dalla transitorietà delle norme indubbiate cfr. G. AZZARITI, La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva (Rassegna critica), in Giur. cost., 1995, II, 3064 ss.
Si considerino, al riguardo, le sentt. nn. 283/1993 e 348/2007 in merito al calcolo
dell’indennità di espropriazione.
163
Esemplare è sul punto la vicenda giurisprudenziale relativa alla legislazione vincolistica in materia di locazione di immobili urbani, salvata dapprima per il suo carattere straordinario e temporaneo (sentt. nn. 3 e 225/1976) e successivamente poiché essa costituiva
«l’ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina»
(sent. n. 89/1984), infine dichiarata incostituzionale, perché le proroghe non potevano più
trovare giustificazione «in un quadro normativo che, superato il lungo periodo di emergenza
[…] aveva riportato dopo vari decenni […] la materia nel regime ordinario» (sent. n.
108/1986).
162
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5. Il giudizio di legittimità costituzionale all’ombra dei fatti: quale
Corte costituzionale, quale (teoria della) Costituzione
In considerazione dell’analisi svolta, ci sembra che il tema interroghi il
ruolo e i poteri della Corte costituzionale, la teoria della Costituzione (e del
diritto), nonché i rapporti tra giudici costituzionali e Parlamento. Esso deve,
pertanto, essere affrontato senza un’acritica acquiescenza agli esiti della giurisprudenza costituzionale, incombendo invero sulla Corte un dovere di
coerenza argomentativa, anche e soprattutto quando sia investita (dalla considerazione) di fatti. Sovviene, in tal senso, l’ammonimento di Sergio Panunzio, secondo cui il compito degli studiosi è di capire una certa tendenza
della giurisprudenza, spiegandone le ragioni, più che quello di favorirla o di
contrastarla164. Non si sottovaluti, peraltro, che l’interesse per tali tematiche
è anche (ma non solo) il frutto delle oscillazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine al grado di astrattezza o di concretezza del giudizio in via incidentale così come della posizione che il giudice costituzionale ha assunto in
anni di crisi istituzionale, politica ed economica. Del resto, prima ancora
della Corte, è l’approccio della dottrina che dà prova dell’idea di Costituzione e di giustizia costituzionale da cui si parte, quando si discorre del rapporto tra fatti e sindacato di costituzionalità165. Si pensi soltanto che già le
prime riflessioni sul punto di Antonio Baldassare, di Augusto Cerri e di
Massimo Luciani sono espressione di una diversa concezione degli spazi
della Corte nel portare a effetto le disposizioni costituzionali, dell’attuazione costituzionale e, in definitiva, della Costituzione.
Tuttavia, se di maggiore concretezza vuol parlarsi, in conseguenza
dell’attuale (maggiore o auspicata) propensione dei giudici costituzionali a
soffermarsi sui fatti, deve riconoscersi che, quanto più si agogna una Corte
protesa verso i fatti extra-processuali (e non meramente verso il caso concreto del giudizio a quo), tanto più si spinge il sindacato di costituzionalità
verso una concretezza diversamente intesa rispetto a quella che di norma è
raffrontata alla sua astrattezza. È, in realtà, una concretezza che fa semmai
il paio con l’idea di una giurisdizione costituzionale percepita come garanzia oggettiva della legalità costituzionale e tale da chiamare in ballo l’anima
politica del controllo di legittimità costituzionale e, dunque, della Corte
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Cfr. S.P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 273.
165
Ciò trova, del resto, conferma nel modo in cui il rapporto tra fatti e sindacato di costituzionalità è vissuto e inteso in particolar modo in Germania e negli Stati Uniti. Per cogliere
il diverso peso che i fatti hanno nei giudizi dinanzi al Bundesverfassungsgericht e alla Supreme Court non può, infatti, prescindersi dalle modalità di accesso a tali organi e, in particolar
modo, dall’accentuazione del carattere soggettivo della garanzia apprestata. Sul punto, per
alcuni riferimenti bibliografici, cfr. E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi, cit., 40 n221.
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stessa166. Una Corte che non è più soltanto guidata dal valore orientativo dei
contesti normativi in cui ha origine la quaestio167 (e che sono in fondo il presupposto di fatto del suo sindacato168) e neppure si limita a una considerazione esterna dei contesti politici in cui si muove169, ma in essi rischia di rimanere fatalmente imbrigliata.
È indispensabile, pertanto, domandarsi perché, anche quando dovrebbe
o potrebbe ricorrere all’istruttoria formale, la Corte non lo faccia.
Da un lato, può ritenersi che talvolta l’ingresso dei fatti nel giudizio sulle leggi denoti una Corte così immersa nelle vicende concrete, da non avvertire l’esigenza di un’istruttoria formale170. Ciò espone, tuttavia, l’organo di
giustizia costituzionale a un serio rischio di delegittimazione, soprattutto
quando non sia chiaro di quali fatti esso abbia tenuto conto, in che misura e
a quali fini. Dall’altro lato, possono invece aversi casi in cui volutamente la
Corte non ricorre all’istruttoria formale, pur immaginabile in astratto e sollecitata magari dalle parti, allo scopo di assumere una posizione di selfrestraint, che la mantenga discosta dal fatto e la preservi dalle valutazioni
che altrimenti dovrebbe darne171. Tale posizione rischia, però, di rivelarsi illusoria, potendo essere percepita come la scelta di una Corte che si sottrae
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Sulle oscillazioni del rapporto tra momento politico e momento giurisdizionale nella
storia della Corte si vedano le osservazioni di G. AZZARITI, La Corte costituzionale nel sistema istituzionale e il rapporto con l’autorità giudiziaria, ovvero del giudice costituzionale come
giudice, in Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello stato costituzionale, Torino, 2000, 307 ss.
167
Così A. CERRI, Corte e processo costituzionale, in Foro it., 2006, V, 311.
168
Per un’esplicita considerazione dei contesti normativi, espressa in termini di apprezzamento delle ricadute di sistema della disciplina impugnata (e, quindi, della pronuncia costituzionale), si veda la sent. n. 192/2015, anche per un’inusuale tecnica decisoria di tipo condizionale-sospensiva. Si veda altresì la sent. n. 5/2018, che ha preso in considerazione il contesto in cui si è inserito il d.l. n. 73/2017, «caratterizzato, tra l’altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali»
169
Cfr. M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome di valori, in R. ROMBOLI (a
cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 176 s.
170
Si pensi alla sent. n. 85/2013, concernente il caso ILVA: «[s]ia la normativa generale
che quella particolare si muovono […] nell’ambito di una situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio recato all’ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante,
e di emergenza occupazionale, considerato che l’eventuale chiusura dell’Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto indotto)» (corsivi miei).
171
Nel secondo senso sembra muoversi la sentenza n. 84/2016: «la linea di composizione
tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a
tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo
conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» (corsivi miei).
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all’apprezzamento di alcuni dati, per trincerarsi pretestuosamente e senza
adeguata motivazione dietro vuoti formalismi.
Non può, inoltre, tacersi che, una volta accertati o dati per assodati determinati fatti, ancorché si ponga in primo luogo un problema di imparzialità nella ricostruzione e nella valutazione che di essi è offerta, è importante
comprendere se i giudici costituzionali debbano semplicemente adeguarvisi
o possano essere motore del loro cambiamento.
La Corte è cioè attrezzata per apprezzare le dinamiche e le vicende
umane e, se sì, fino a che punto può farlo? La «non raggiungibile varietà del
concreto»172, che al legislatore non è dato seguire se non prevedendo situazioni tipiche e ricorrenti, in che modo condiziona l’operato di una Corte
prossima ai fatti, anche nella prospettiva degli spazi da lasciare al legislatore
futuro?
La risposta a tali interrogativi prescinde dalla conformazione dei poteri
istruttori e dalla misura del loro esercizio, perché non ci si può illudere di
governare l’ingresso dei fatti solo attraverso l’irreggimentazione di tali poteri173 e le categorie processuali174. Il problema non è tanto se e come il giudice
costituzionale possa acquisire i fatti, ma cosa debba farne quando essi abbiano fatto ingresso nel giudizio sulle leggi e quanto debba spendersi
nell’argomentare il percorso scelto, anche per far sì che il principio di collegialità non determini l’oscurità delle motivazioni175. Il processo (costituzionale), d’altronde, «non è solo via di acquisizione di fatti ed esperienze; è sede
di argomentazioni»176.
È sufficiente a tal proposito considerare che, quando il fatto è penetrato
– formalmente o informalmente – nel sindacato di costituzionalità,
l’attenzione giocoforza ricade sulla tecnica decisoria impiegata e sul modo in
cui la Corte ha ritenuto di dare spazio ad apprezzamenti di tipo fattuale177.
La scelta dell’una o dell’altra tipologia decisoria – specie se manipolativa –
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Sent. n. 644/1988.
Ciò risponde, del resto, all’esigenza di guardare al processo costituzionale per le sue
peculiarità distintive: cfr. G. AZZARITI, I principi generali del processo costituzionale e le loro
discordanze dalle esperienze della giustizia comune, in E. BINDI, M. PETRINI, A. PISANESCHI
(a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della
giustizia costituzionale, Torino, 2008, 257.
174
Cfr. C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di governo, in Giudizio “a quo”
e promovimento del processo costituzionale, cit., 66, seppur con uno sbilanciamento verso
l’assetto materiale della forma di governo, qui non condiviso.
175
Così C. TRIPODINA, Il “potere politico” della Corte costituzionale e i suoi limiti, in R.
BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Torino, 2011, 45.
176
A. CERRI, Corte e processo costituzionale, cit., 310.
177
Spunti, in tal senso, in R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 126 ss.
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può, invero, essere il sintomo di una declaratoria di incostituzionalità e di un
giudicato, tesi a colpire una disposizione per come essa si è riverberata su
una specifica situazione fattuale. E se in ciò può intravedersi quell’opera di
«continua e capillare “concretizzazione” del contenuto precettivo delle
norme costituzionali», che si desume dalla parte motiva della pronuncia e
che è altresì «rivolta a fissare topicamente le condizioni sostanziali per il legittimo, futuro esercizio della discrezionalità legislativa»178, non v’è chi non
veda come le connesse incertezze attinenti alla portata del giudicato costituzionale rischino di rendere sfuggenti i confini dell’intervento lasciato al legislatore, ancor più se si considera l’ormai cronica inanità di quest’ultimo179.
Potrebbe, ad esempio, ritenersi che, quando i fatti irrompono nel giudizio di costituzionalità, la Corte li valuti anche per vie informali, al fine di far
valere appieno la normatività della Costituzione e per cercare di governare,
alla luce dei fatti stessi, i cambiamenti ordinamentali che essi sono in grado
silentemente di produrre, contravvenendo allo spirito della Costituzione.
Ma nel momento in cui si auspica una più o meno ampia sensibilità della
Corte ai fatti, rinvenendosi in ciò un’ulteriore garanzia di massima attuazione della Costituzione, occorre essere consapevoli dell’altra faccia della medaglia: la preferenza per un giudice costituzionale sempre più attento ai fatti
può equivalere a un tentativo di assestamento (anche) della giustizia costituzionale sui rapporti di forza in atto, secondo una distorta idea di Costituzione materiale e a detrimento della Costituzione formale180. Occorre, quin-
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M. RICCA, Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto”, cit., 225.
Ivi, 230 ss. Si consideri, al riguardo, la sent. n. 250/2017.
Per il giudicato costituzionale tali problematiche si pongono anche in termini più generali, là dove si ritenga che, anche nell’ipotesi di una testuale riproposizione della disposizione
già interessata da un accoglimento, «in conseguenza di eventuali innovazioni apportate alla
normativa a contorno ovvero di mutamenti nella situazione di fatto e di quant’altro insomma
concorre a comporre la “questione” nella sua oggettiva significazione, il senso delle formule
potrebbe non essere, ad ogni modo, lo stesso»: A. RUGGERI, I giudizi di costituzionalità tra
riforma delle norme integrative e autoriforma della giurisprudenza (Ripensando a regole e
regolarità in tema di processo costituzionale ed alle loro possibili innovazioni), in G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI (a cura di), Le Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002, 444 n125
(corsivi miei).
Peraltro, nel valutare la consistenza delle sopravvenute modifiche del contesto (non solo
normativo) in cui la disposizione riproduttiva è chiamata a operare, può divenire centrale la
considerazione del fattore temporale: cfr. F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma
di governo in Italia, Bologna, 1982, 50 s.
180
Tale rischio mi pare che emerga chiaramente, con particolare riferimento alla “giurisprudenza della crisi”, dalle osservazioni di G. AZZARITI, La crisi economica come parametro
nei giudizi di costituzionalità, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso.
Il pendolo della Corte, Torino, 2017, 387 ss.
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di, capire se vi sia il rischio – nel primo senso - di una Corte sempre più militante, che cioè argina o addirittura precorre il legislatore, ovvero se –
all’opposto e nel secondo significato – non vi sia il pericolo di una Corte
conformista, che con le sue decisioni normalizza fatti altrimenti inquadrabili
al di fuori del perimetro costituzionale.
L’oscillazione del pendolo tra questi due momenti è dettata
dall’intrinseca (e forse ineliminabile) ambiguità, che la considerazione del
fatto riveste nel sindacato di costituzionalità e, più in generale, nel nostro
sistema di giustizia costituzionale. Tale ambiguità scaturisce dalla duplicità
delle operazioni che la Corte compie, in conseguenza della tipologia dei fatti
da essa considerati e dei canali attraverso cui essi penetrano nel giudizio. È,
in tal senso, illusorio pensare che le valutazioni dei giudici costituzionali
possano essere contenute entro dati confini o che possa assumersi una posizione dicotomicamente univoca – “bene i fatti” ovvero “male i fatti” nel
giudizio sulle leggi – anche perché diverse sono le operazioni e le problematiche implicate dai fatti ai quali il controllo di costituzionalità è permeabile.
Così, ad esempio, nel caso del parametro e dei concetti-valvola la questione
del contraddittorio non emerge negli stessi termini in cui, invece, si pone per
la ricostruzione dell’oggetto e dei costi delle sentenze; analogamente, potrebbe essere utile distinguere a seconda che il problema affiori nel corso di
un giudizio in via incidentale o in un giudizio in via principale, in ragione
della posizione delle parti.
È, in definitiva, indispensabile tener presenti due profili, nella consapevolezza che i fatti non possono essere lasciati al prudente e solitario apprezzamento della Corte. Se in un caso (parametro, principi-valvola e interpretazione costituzionale) ciò si traduce in un onere argomentativo, al cui adempimento essa non può sottrarsi, al fine di consentire una sorta di controllo
diffuso ab externo delle sue pronunce, nell’altro (oggetto, prognosi e costi) a
tale onere deve essere affiancato un esercizio più coerente e verificabile dei
poteri istruttori.
In primo luogo, quanto più i fatti entrano nel giudizio sulle leggi, tanto
più diventano centrali il ritenuto in fatto e il percorso argomentativo del
considerato in diritto. Il primo dovrebbe servire a delimitare il campo dei
fatti, cui i giudici costituzionali potranno poi decidere di dare rilievo; il secondo deve dar conto del modo e dei termini in cui essi hanno assunto e valutato determinati dati fattuali, al di là di un uso meramente retorico181. Dal-
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Sulla tendenza della Corte a motivare in fatto nella parte riservata al considerato in diritto, assegnando così al ritenuto in fatto una funzione di mera narrazione, cfr. M. RICCA, Sul
rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto”, cit., 202 ss.
Esemplificativa dello spostamento degli elementi fattuali dal ritenuto in fatto al considerato in diritto, fino al punto di prosciugare il primo, è la sentenza n. 50/2015.
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le motivazioni “in punto di fatti” dipende la misura entro cui l’operazione
della Corte può apparire all’esterno legittima e non ultra vires, perché in essa si pongono le premesse non soltanto per la conoscibilità e la verificabilità
dei fatti penetrati nel giudizio182, ma soprattutto per l’individuazione del
“verso” secondo cui i giudici costituzionali se ne sono serviti ai fini della decisione183. Se in punto di motivazione la Corte fosse reticente e la valutazione degli elementi fattuali costituisse un passaggio della pronuncia non del
tutto perspicuo184, a fortiori si avrebbero ricadute negative sulla legittimazione del giudice costituzionale 185 e sulla percezione del suo operato
nell’opinione pubblica186.
In secondo luogo, se l’interesse per i fatti può essere indice di una Corte
che si sente investita di un ruolo di argine di fronte a rivolgimenti o cedimenti fattuali della prescrittività costituzionale, ciò si deve alla circostanza
che, dando rilievo al fatto, essa è portata a valutare le conseguenze socioeconomiche187 e l’impatto ordinamentale non soltanto delle leggi188, ma altresì delle sue pronunce189. La presa in carico dei fatti che in vario modo
premono sul suo scrutinio è sovente proiettata in avanti ed è sintomo di
un’attenzione che immancabilmente attiene ai fatti conseguenti all’esito del
sindacato. Sebbene tale aspetto non sempre trovi esplicitazione nella pronuncia, il rilievo talvolta riconosciuto ai dati fattuali e la connessa scelta della tipologia decisoria segnalano la preoccupazione della Corte per l’impatto
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Cfr. A. SAITTA, Logica e retorica, cit., 148 ss.
Seppur con riferimento allo schema dell’invalidità, sul punto cfr. A.A. CERVATI, Incostituzionalità delle leggi ed efficacia delle sentenze delle Corti costituzionali austriaca, tedesca
ed italiana, in Effetti temporali delle sentenze, cit., 311.
184
Occorrerebbe, pertanto, «limitare l’uso della via intuitiva alle ipotesi di assoluta evidenza», così da pervenire a «motivazioni più persuasive a vantaggio di un pubblico meno ristretto di quello dei giudici a quibus»: L. ELIA, L’esperienza italiana della giustizia costituzionale, cit., 140.
185
Cfr. A. MORELLI, La Corte nel gioco dei bilanciamenti, in Quad. cost., 3/2015, 712.
186
Così M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 530.
187
Sull’uso dell’argomento orientato alle conseguenze cfr. L. MENGONI, Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, Modena, 1996,
1154 ss.
188
Come evidenziato, a tutt’altro fine, da G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, cit., 1160 ss.
189
Lo rileva P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale ‘differita’, cit.,
427, il quale evidenzia che, se in questi casi la Corte «opera una valutazione che subisce una
evidente contaminazione fattuale», tale operazione, «oltre a richiedere l’acquisizione degli
elementi e dei dati necessari, non deve far perdere all’argomentazione del giudice delle leggi
un solido fondamento sul piano squisitamente giuridico» (corsivi miei).
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socio-economico o politico delle sue decisioni, anche – ma non solo – per
scongiurare rischi di maggiore incostituzionalità190.
Basti solo pensare alla valutazione degli oneri economico-finanziari derivanti dalle sentenze di spesa o da quelle concernenti leggi di entrata e alle
possibili conseguenti modulazioni degli effetti temporali dell’accoglimento.
A tal proposito, anche dalla più recente giurisprudenza si ricava che, ai fini
della scelta del dispositivo e delle motivazioni, talvolta l’evocazione della
contingente situazione economico-finanziaria è ritenuta tale da scongiurare
la declaratoria di incostituzionalità di una legge altrimenti lesiva di principi
o diritti costituzionali; talaltra, il generico richiamo alle esigenze finanziarie
e di risparmio è giudicato un elemento inidoneo a costituire presupposto di
fatto ovvero obiettivo della disciplina sindacata191. È, pertanto, indispensabile considerare se e in che misura le oscillazioni giurisprudenziali siano riconducibili alla diversità delle situazioni soggettive implicate dalle questioni
sollevate e, dunque, alle peculiarità del giudizio sulle leggi come giudizio di
bilanciamento (sovente ineguale)192. Un giudizio al quale, per la pluralità dei
principi e dei beni costituzionali che in esso entrano in gioco, mal si attaglia
un vincolo rigido e uniforme alle risultanze di un’eventuale istruttoria.
Prima, dunque, di mettere la Corte e il suo scrutinio “alla prova dei fatti” e salva l’ovvia osservazione che essa non vive (e neppure può essere relegata) in una torre d’avorio, è bene chiedersi quali siano le prestazioni che ci
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Si pensi, solo per fare alcuni esempi degli ultimi anni, alle sentt. nn. 85/2013, 1/2014,
10/2015, 251/2016, 35/2017.
191
Cfr. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Spazio costituzionale e crisi economica, Napoli, 2015, 182 ss.
Da ultimo, si consideri quanto affermato dalla Corte nella sent. n. 149/2017:
«Nell’indicata prospettiva di valutare l’adeguatezza dell’intervento normativo censurato è poi
di fondamentale importanza il rilievo che esso è stato effettuato con il “decreto anticrisi”,
[…] volto a “fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale”». Si consideri altresì
la sent. n. 20/2018: «Alla carente illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi questa
Corte conferisce il rilievo di un indice sintomatico dell’irragionevolezza del bilanciamento di
volta in volta attuato dal legislatore»: essa d’altro canto ritiene che abbia un peso «la complessità delle implicazioni [delle misure restrittive] che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi».
192
Tale aspetto è rimarcato da M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivistaic.it, 3/2016, 10, il quale,
nel difficile rapporto tra garanzia dei diritti sociali ed esigenze di bilancio, propone, seppur
problematicamente, il ricorso a una sentenza di incostituzionalità condizionata e differita (ivi,
17).
In ordine alle diverse valutazioni compiute (ovvero pretermesse) dalla Corte nelle sentt.
nn. 10/2015 e 70/2015 cfr. I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in Quad. cost., 2015, 3, 703 ss.
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si aspetta da tale organo193. Prestazioni di unità e di salvaguardia della prescrittività della Costituzione oppure prestazioni di stretta congruenza ai nudi fatti e ai cambiamenti sociali? Se può escludersi che l’opzione che si staglia davanti agli occhi abbia i caratteri netti e chiari della scelta dicotomica194,
è necessario interrogarsi sui confini entro cui la seconda tipologia di prestazioni dovrebbe mantenersi per non pregiudicare la prima.
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Sugli itinerari della Corte costituzionale nel rapporto complesso tra unità e pluralismo
si veda, da ultimo, G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e
continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, 338 ss.
194
Ciò dipende, del resto, dalla duplicità ed eterogeneità del fondamento di legittimazione della Corte: cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica [1984],
Napoli, 2014, 125 s.

	
  

IL POTERE ISTRUTTORIO
NEL PROCESSO COSTITUZIONALE

di Filippo Donati∗

1. La Corte costituzionale, com’è noto, ha fatto un uso assai modesto dei
poteri istruttori che pure le sono espressamente attribuiti. La scelta, a partire
dal 1987, di interrompere la pubblicazione delle ordinanze istruttorie riflette, evidentemente, la convinzione che le stesse rivestano un ruolo tutto
sommato secondario ai fini della decisione. Non stupisce quindi che
l’istruttoria non rientri tra i profili della giustizia costituzionale che hanno
maggiormente attirato l’attenzione degli studiosi.
Già da tempo Gustavo Zagrebelsky ha però evidenziato, anche in considerazione della lacunosità della disciplina sui poteri istruttori, che “in una
prospettiva rinnovatrice del giudizio costituzionale tutta la materia del diritto delle prove dovrebbe essere riconsiderata”.
I due illustri studiosi e giudici costituzionali che hanno aperto oggi il nostro convegno, Marta Cartabia e Nicolò Zanon, hanno confermato che quello dei poteri istruttori è un tema aperto e attuale.
Non sono rari i casi in cui la Corte si chiede se e come esercitare tali poteri. La risposta a questo interrogativo è però tutt’altro che semplice, perché
richiama il più complesso tema dei rapporti tra scienza e diritto. Le questioni sottoposte al giudice delle leggi non si prestano infatti ad essere risolte
sulla base di considerazioni meramente tecniche o scientifiche, le quali rappresentano soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione
nell’ambito del bilanciamento di valori che la Corte è chiamata a effettuare.
Il problema è accentuato dal fatto che in alcuni settori delicati, come ad
esempio quello del biodiritto, si registra una diversità di vedute scientifiche
sui fatti rilevanti ai fini del giudizio. Emblematico è il caso deciso dalla sentenza n. 84 del 2016, che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità del divieto di utilizzare per la ricerca gli embrioni crioconservati e
non più impiantabili. La Corte ha tenuto a sottolineare che questo tema rinvia “al conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto
dell’embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in
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ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità
antropologica che gli venga riconosciuto”. Un conflitto, aggiunge la Corte,
“in ordine alla cui soluzione i giuristi, gli scienziati e la stessa società civile
sono profondamente divisi. Ed anche le legislazioni, i comitati etici e le
commissioni speciali dei molti Paesi che hanno affrontato il problema, approfondendone le implicazioni, sono ben lungi dell’essere pervenuti a risultati su cui converga un generale consenso”.
La ritrosia del giudice costituzionale all’utilizzo di poteri istruttori in
presenza di questioni scientificamente controverse trova una spiegazione
anche nella difficoltà di individuare i soggetti cui chiedere i dati e le informazioni necessari per risolvere la questione. In questi casi la stessa formulazione delle domande risulta problematica, perché presuppone conoscenze
specifiche di cui non sempre i giudici dispongono.
Nonostante queste difficoltà, le parole di questa mattina testimoniano
una importante apertura della Corte al dialogo con la dottrina. La Corte è
molto cauta nell’esercizio del potere istruttorio per il timore di autovincolarsi e, più in generale, per le oggettive difficoltà che l’esercizio di tale
potere comporta quando è calato all’interno del giudizio costituzionale. Il
sindacato affidato alla Corte costituzionale, specie nel giudizio sulle leggi,
presenta infatti caratteristiche che lo differenziano nettamente da quello dei
giudici comuni. La Corte non giudica su fatti, ma su norme che qualificano i
fatti. L’elemento fattuale riveste quindi nel processo costituzionale un ruolo
assai diverso da quello che invece assume dinanzi ai giudici comuni. Per tale
motivo l’idea di estendere al processo costituzionale la revocatoria per errore di fatto, laddove l’erronea ricostruzione dei fatti risultasse decisiva nella
motivazione della decisione, non ha mai trovato applicazioni pratiche. La
dottrina, pur consapevole di queste difficoltà, tende peraltro a suggerire un
uso maggiore dei poteri istruttori, ritenendo che la procedimentalizzazione
degli stessi risponda a esigenze di trasparenza e di tutela del contraddittorio.
In questa prospettiva Marilisa D’Amico, nella sua bella relazione introduttiva, ha sostenuto la necessità di un diritto processuale costituzionale più
strutturato e ha invitato la Corte a riconsiderare l’atteggiamento di ritrosia
fino ad oggi tenuto nell’utilizzo dei poteri istruttori. L’auspicio per
l’abbandono di una prassi caratterizzata dal ricorso a istruttorie informali,
poco trasparenti e poco rispettose del principio del contraddittorio, è supportato da un ampio richiamo all’esperienza di altri Corti, ed in particolare a
quella del Tribunale costituzionale tedesco e della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Le tre relazioni di questa mattina si inseriscono in questa linea ed offrono, sotto prospettive e con argomenti diversi, numerosi spunti che potrebbero indurre la Corte a riconsiderare la tematica in esame.
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2. Non vi è dubbio che i fatti acquistano un rilievo sempre maggiore anche nel processo costituzionale.
La crescente importanza della dimensione fattuale nel giudizio sulle leggi
riflette l’evoluzione del nostro sistema delle fonti. Non c’è bisogno di spendere troppe parole sull’abbandono dell’idea positivista del diritto come manifestazione di una volontà sovrana cui non resta che obbedire, verso la
l’idea di un diritto sempre più contrassegnato dalla sua fattualità. A partire
dalla prolusione di Santi Romano del 1909, si è diffusa la consapevolezza
che il diritto deve essere concepito non più in termini di comando, ma di
ordinamento che si forma attraverso un processo spontaneo e ininterrotto in
cui la società traduce in regole giuridiche valori e interessi diffusi. Si tratta di
una nuova dimensione caratterizzata da quella che Paolo Grossi ama definire la “carnalità” del diritto, in cui la norma giuridica non è più un freddo
comando proveniente da un empireo astratto, ma una regola forgiata per rispondere alle esigenze concrete della società e che, in quanto tale, acquista
significato alla luce della dimensione economica, sociale e politica nella quale
si inserisce.
Il nostro modello costituzionale ben riflette questa evoluzione perché,
come ha segnalato Elisa Olivito, l’accertamento dei fatti è necessario per
l’interpretazione sia del parametro (soprattutto in presenza di disposizioni
che contengono un richiamo a concetti indeterminati, come buon costume,
utilità sociale, buon andamento, sanità, sicurezza, incolumità pubblica ecc.)
sia per la ricostruzione dell’oggetto del giudizio (anch’esso spesso caratterizzato da norme di principio o da concetti-valvola). Nello specifico, la dimensione fattuale acquista particolare importanza nel giudizio costituzionale di eguaglianza, in cui occorre valutare la diversità o l’omogeneità della situazione regolata, e soprattutto nel giudizio di ragionevolezza, specie quello
svolto nell’ambito del sindacato sulle leggi-provvedimento. Anche nel controllo sui vizi formali degli atti normativi, come ad esempio la mancanza dei
presupposti della decretazione d’urgenza, è inevitabile che la Corte costituzionale sia chiamata a confrontarsi con i fatti. I fatti assumono infine rilievo
nella delimitazione degli effetti temporali delle decisioni, come accade ad
esempio nei casi di anacronismo legislativo, e nell’adozione di sentenze che
possono comportare oneri per la finanza pubblica.
È tuttavia difficile, se non impossibile, immaginare che le tecniche processuali utilizzate nei giudizi comuni possano essere semplicemente trapiantate nel processo costituzionale, troppe sono le differenze tra gli uni e
l’altro.
Se è vero che i fatti, per l’importanza che rivestono ai fini della decisione,
non possono essere sempre accertati dalla Corte al di fuori di una istruttoria
formale, è altrettanto vero che il ricorso generalizzato a istruttorie procedimentali rischierebbe di irrigidire eccessivamente il processo costituzionale.
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Se dunque, nella maggior parte dei casi, è sufficiente esplicitare in motivazione il rilievo dei fatti ai fini della decisione, tuttavia in alcune circostanze,
in cui i fatti assumono un rilievo particolare per la decisione, occorre affiancare all’onere motivazionale un esercizio più trasparente dei poteri istruttori. Ciò accade, in particolare, nei giudizi che investono tematiche di natura
tecnico-scientifica ovvero in presenza di questioni il cui accoglimento potrebbe incidere sull’equilibrio dei conti pubblici.
3. Antonio Iannuzzi, nella relazione di questa mattina, ha affrontato in
maniera approfondita il tema del ricorso all’istruttoria nei giudizi che implicano valutazioni di natura tecnico-scientifica.
In dottrina si riscontra un consenso abbastanza generalizzato
sull’opportunità di un maggiore ricorso, in questo campo, al potere istruttorio anche nel processo costituzionale. Marilisa D’Amico, in particolare, ha
convincentemente argomentato che una maggiore apertura della Corte alla
comunità scientifica potrebbe permettere un giudizio più ponderato, più
trasparente e più condiviso.
L’esame della giurisprudenza evidenzia tuttavia che l’uso dei poteri
istruttori, generalmente assai ridotto, è ancora minore nei casi in cui rilevano
fatti con elevato tasso di tecno-scientificità. In rari casi la Corte ha fatto richiesta alle amministrazioni competenti di dati di natura tecnica; in nessun
caso l’istruttoria ha riguardato valutazioni propriamente scientifiche.
La Corte ha in linea di massima ritenuto che le istanze scientifiche debbano essere oggetto di considerazione da parte del legislatore e che le scelte
del legislatore possano essere censurate soltanto in caso di manifesta irragionevolezza. La Corte non entra quindi nel dettaglio del dato scientifico per
verificarne l’attendibilità attraverso una apposita istruzione probatoria. Eppure la natura dei problemi che sono stati sottoposti alla Corte costituzionale suggerisce un rafforzamento dell’uso dei poteri istruttori. Ciò permetterebbe, nei casi più controversi, un coinvolgimento della comunità scientifica
e la garanzia del contraddittorio con le parti costituite nella ricostruzione di
elementi decisivi ai fini del giudizio; in questa prospettiva potrebbe rivelarsi
utile anche la possibilità di intervento di soggetti terzi, come accade nei giudizi dinanzi alla Corte EDU.
Non vi è dubbio che la ritrosia della Corte costituzionale a esercitare il
potere istruttorio in questi campi sia giustificata da validi motivi. La relazione di Antonio Iannuzzi segnala, tra l’altro, il rischio che il peso eccessivo
delle valutazioni tecnico-scientifiche nel processo costituzionale possa far
prevalere le ragioni della scienza su quelle del diritto. Ciò non toglie, tuttavia, che una maggiore apertura al mondo delle conoscenze tecniche e scientifiche, attraverso una istruttoria formale che permetta la formazione della
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prova all’interno del processo costituzionale, sarebbe tutto sommato utile e
auspicabile.
4. Michele Nisticò è riuscito a reperire tutte le ordinanze istruttorie pronunciate dal 1956 ad oggi, nonostante la decisione del 1987 di interromperne
la pubblicazione. I dati che emergono da questa ricerca confermano la fortissima ritrosia della Corte costituzionale ad esercitare il potere istruttorio.
Di qui il paradosso, più volte segnalato, che tanto più i fatti irrompono il
giudizio di costituzionalità e ne condizionano l’esito, tanto più la Corte costituzionale appare riluttante a esercitare il potere istruttorio, o per lo meno
a esercitarlo in un modo procedimentalizzato e trasparente.
Al di fuori del giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo, nel
quale la ristrettezza dei tempi a disposizione della Corte impedisce materialmente il ricorso a istruttorie formali, nelle altre tipologie di giudizio la
Corte opta generalmente per la cosiddetta istruttoria informale (quella basata sulla scienza privata o sulle informazioni assunte informalmente dal giudice o dal collegio) o per l’istruttoria interna (quella affidata ad uffici della
Corte, di cui esempio ben noto è l’Ufficio per quantificazione delle conseguenze finanziarie delle decisioni della Corte, oggi non più operante).
Non è chiara la ragione che in certi casi spinge la Corte a esercitare poteri istruttori, e a non farlo invece in casi che appaiono analoghi. La mancanza
di istruzione formale comporta indubbiamente un sacrificio del principio
del contraddittorio e impedisce di verificare le fonti su cui si basano le assunzioni di fatto su cui poggia la decisione della Corte costituzionale. Questa opacità nell’acquisizione dei dati fattuali riflette il carattere inquisitorio
del processo costituzionale, fondato sull’idea che l’interesse dell’ordinamento alla depurazione delle leggi incostituzionali giustifichi la compressione dei poteri delle parti nell’istruttoria.
Assai interessante è quindi la proposta di estendere anche al giudizio costituzionale il modello probatorio introdotto dal nuovo codice del processo
amministrativo. Un’operazione del genere, più facile nei giudizi di parte
(conflitti e giudizi in via principale) sarebbe possibile e auspicabile, secondo
Nisticò, anche nel giudizio incidentale.
In effetti non vi è dubbio che l’esigenza di un maggiore utilizzo del potere istruttorio si pone anche nei giudizi incidentali, soprattutto quando occorre tenere conto degli oneri derivante dalle sentenze della Corte. La sentenza n. 70 del 2015, che ha avuto un fortissimo impatto sui conti pubblici,
ha esposto la Corte costituzionale a numerose critiche per la mancanza di
un’adeguata istruttoria. In effetti, laddove si ritenga che il principio di equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 Cost. debba essere considerato nel bilanciamento tra valori e che, alla luce dell’impatto finanziario, la Corte possa
graduare nel tempo gli effetti delle proprie decisioni (come ha fatto nella
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sentenza 10 del 2015), l’esigenza di un’istruttoria trasparente appare difficilmente contestabile.
5. Il tema dell’istruttoria, in definitiva, si incrocia con il più ampio tema
della natura e delle finalità del processo costituzionale.
Le proposte volte ad un rafforzamento dei poteri istruttori sottendono
evidentemente la valorizzazione dell’anima giurisdizionale della giustizia
costituzionale a dispetto di quella politica. La definizione del nostro modello di giustizia costituzionale, ed in particolare se nello stesso si debba ravvisare una prevalenza dell’“anima politica” o di quella “giurisdizionale”, costituisce però un tema ancora aperto.
Nonostante l’impossibilità di una assimilazione del modus operandi della
Corte a quello degli altri giudici, le relazioni di oggi hanno tuttavia fornito
convincenti argomenti per un graduale abbandono del modello inquisitorio
ed una maggiore apertura della Corte, almeno in alcuni settori, all’utilizzo di
istruttorie formali per l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
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I POTERI ISTRUTTORI DELLA CORTE
TRA FORMA E SOSTANZA

di Stefano Aru∗

SOMMARIO: 1. La Corte costituzionale davanti al fatto. – 2. Il rilievo degli elementi
fattuali sul giudizio di costituzionalità. – 3. L’ingresso del fatto nel giudizio: una
breve premessa. – 3.1. L’incidenza del fatto sul parametro: i concetti elastici e
indeterminati. – 3.2. L’impatto del fatto sull’oggetto: i giudizi di eguaglianza e
ragionevolezza. – 3.3. La rilevanza del fatto sulla decisione: i dati scientifici. –
3.4. L’influenza del fatto sulla tecnica decisoria: i dati economici. – 4. Sulla necessità di un più frequente ricorso all’istruttoria formale e di una sua migliore
procedimentalizzazione.

1. La Corte costituzionale davanti al fatto
Già a partire dagli anni Settanta, la più autorevole dottrina rilevava come
la Corte, rispetto ad altri Tribunali costituzionali, manifestasse una minore
propensione all’uso «formale di statistiche o altri dati»1 ai fini processuali.
Ebbene, a distanza di oltre quarant’anni, la situazione non sembra essere affatto mutata. Difatti, ancorché legittimata dal diritto positivo, la Corte si è
mostrata restia a esercitare i poteri istruttori in suo possesso, il cui utilizzo
avrebbe senz’altro consentito di veicolare il fatto «nella cittadella del giudizio»2 secondo logiche più aderenti alla teoria generale del processo costituzionale.
E ciò è accaduto, a nostro avviso, per almeno due ragioni: anzitutto, poiché, essendo quello di costituzionalità un giudizio su norme, ne deriverebbe
l’inopportunità di consentire al fatto di accedere al giudizio3; in secondo
luogo, perché la Corte, pur consapevole dell’ineluttabile irruzione del fatto
nel giudizio, ha preferito che ciò avvenisse mediante canali informali, senza
cioè ricorrere all’esercizio dei formali poteri istruttori a sua disposizione.
∗

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Cagliari.
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Sennonché, si è così inverato «un sostanziale aggiramento delle regole procedurali in tema di istruttoria», determinato, appunto, dal frequente ricorso
«alle istruttorie informali, svolte cioè direttamente dal giudice relatore con la
collaborazione degli assistenti di studio»4. Istruttorie di cui, però, non resta
traccia alcuna, giacché i risultati non sono soggetti ad alcun onere pubblicitario.
Muovendo dall’assunto per cui è da ritenersi fisiologico che il fatto irrompa nel giudizio5, sosterremo la tesi secondo cui sarebbe opportuno un
più frequente ricorso, da parte della Corte, ai formali poteri istruttori, tanto
più in una fase storica in cui la stessa è afflitta da una profonda crisi di legittimazione. Difatti, a voler seguitare diversamente, il rischio è che le critiche
ad essa rivolte, di condurre la propria azione più sul versante politico che su
quello giurisdizionale, si infittiscano ulteriormente. Se, dunque, è innegabile
che il problema del rilievo del fatto nel giudizio sia, in larga parte, quello
«della politicità e della discrezionalità delle scelte della Corte»6, indugiare
ancora sull’esercizio dei formali poteri istruttori potrebbe incidere, sbilanciandolo, sul difficile «dosaggio tra politica e giurisdizione, che ha da sempre caratterizzato il sistema di giustizia costituzionale italiano»7.

2. Il rilievo degli elementi fattuali sul giudizio di costituzionalità
Sebbene, dunque, quello di costituzionalità sia un sindacato su norme, il
fatto ha assunto via via sempre maggior rilievo. Sicché, risulterebbe sterile
un approccio che, ancora oggi, muovesse da una concezione del giudizio di
costituzionalità «in termini […] esclusivamente normativi»8, ritenendo così,
del tutto fallacemente, che questo possa rimanere «impermeabile ai fatti»9.
Assunta una prospettiva siffatta, si tratta quindi di capire quale sia, in
concreto, il rilievo del fatto sul giudizio di costituzionalità.
4

L. CASSETTI, I poteri regolamentari della Corte e la disciplina dell’istruttoria nel processo costituzionale: le prospettive delle ordinanze istruttorie nel giudizio delle leggi in via principale, in Sergio Panunzio, profilo intellettuale di un giurista, F. CERRONE e M. VOLPI (a cura
di), Napoli, 2007, 229.
5
M. LUCIANI, I fatti, cit., 1047.
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Ivi, 1070.
7
M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2017, 36.
8
M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in
Rivista del Gruppo di Pisa, 1, 2017, 7.
9
F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle
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2002, 152.
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Al riguardo, le soluzioni interpretative prospettate risultano molteplici.
Anzitutto, si è detto che il sindacato di costituzionalità avverrebbe ormai
sulla base della «prevalente applicazione»10. La Corte si troverebbe, così, ad
acquisire «dati relativi al modo in cui la legge viene interpretata ed applicata
nella realtà», con riferimento sia agli indirizzi giurisprudenziali che alla condotta amministrativa11. È, questa, la dottrina del diritto vivente, per la quale
si assiste «ad una rivalutazione del fatto comunque ancora interna al contesto di un giudizio su norme»12.
Si è altresì sostenuto che «la Corte non è, certamente, giudice dei fatti,
meglio, dei puri fatti; ma non è neppure giudice delle sole norme, sibbene,
appunto, delle une e degli altri»13. In questi termini, la Corte sarebbe chiamata a una composizione costituzionalmente equilibrata degli interessi, con
particolare attenzione alla previsione delle conseguenze «dell’annullamento
o della salvezza della normativa impugnata»14.
Sul punto dell’asse più prossimo al fatto che alla norma, si colloca, infine, la tesi secondo cui la Corte sarebbe chiamata «a giudicare non la legge
come tale bensì in relazione all’assetto sociale in cui quell’atto legislativo acquista il suo reale significato». La fattispecie del giudizio costituzionale sarebbe, dunque, «la situazione di diritto che alla legge consegue»15.
Ora, più che vagliare nel merito le tesi testé richiamate, occorre rilevare
come queste siano caratterizzate «dal comune riconoscimento della centralità degli elementi fattuali della quaestio legitimitatis: minore nella identificazione dell’oggetto con la norma vivente, maggiore con la tesi della situazione normativa, massima con l’idea di una Corte giudice dell’effettività sociologica dell’atto legislativo impugnato»16. Se è indubbio, dunque, il rilievo del
fatto, si tratta ora di comprendere in quali termini questo influisca sul giudizio di costituzionalità e sulla condotta del Giudice delle leggi.

10

A. PUGIOTTO, La rivincita di Esposito (legge, regolamento e sindacato di costituzionalità), in Giur. Cost., 1, 1995, 592.
11
G. BRUNELLI e A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del «fatto» nelle decisioni della Corte, in L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, P. COSTANZO (a cura di), Torino, 1996, 262.
12
Ibidem.
13
A. RUGGERI, “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi degli anni
1987/1991, Torino, 1992, 195.
14
G. BRUNELLI e A. PUGIOTTO, Appunti, cit., 263.
15
Ibidem.
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Ibidem.
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3. L’ingresso del fatto nel giudizio: una breve premessa
L’ingresso del fatto nel giudizio non è, talvolta, privo di conseguenze
problematiche. Lo è, senz’altro, quando si tratti: a) di accertare i vizi di formazione dell’atto; b) di valutare il possibile anacronismo legislativo; c) di vagliare la legittimità delle leggi-provvedimento; d) di accertare la potenziale
illegittimità sopravvenuta; e) di valutare le conseguenze finanziare di una
pronuncia additiva di prestazione; f) di risolvere i conflitti di attribuzione,
specie «se sorti da una contestazione relativa ad un atto»17. Nei succitati casi,
infatti, l’accertamento del fatto non comporta particolari problemi e si mantiene compatibile «con una concezione rigorosamente formale dei giudizi su
norme»18.
In altre circostanze, invece, l’accesso del fatto al giudizio può determinare maggiori incertezze. Ciò accade allorquando il suo accertamento non sia
immediato e implichi, così, un’ineludibile espansione del margine
d’apprezzamento della Corte. Un fenomeno siffatto può ricorrere, peraltro,
in diverse fasi del giudizio di costituzionalità: a) nella fase di interpretazione
del parametro; b) nella fase di interpretazione e definizione dell’oggetto; c)
nella fase di elaborazione della decisione; d) nella fase di scelta della tecnica
decisoria da adottare.
Addurremo un esempio per ciascuna delle fasi richiamate, al fine di dimostrare come l’attivazione dei formali poteri istruttori, per condurre il fatto nel giudizio, possa rendere improbabile l’ipotesi di uno sconfinamento
della Corte dalle sue prerogative, ponendola così al riparo da critiche (talvolta) ingiustificate.
3.1. L’incidenza del fatto sul parametro: i concetti elastici o indeterminati
Il primo esempio concerne, dunque, l’incidenza del fatto sulla interpretazione del parametro. Non è raro, infatti, il caso in cui l’elemento fattuale
venga invocato per «concretizzare il significato della norma parametro che
contenga concetti elastici o indeterminati»19. Il riferimento è, nello specifico,
a quelle disposizioni costituzionali, come gli artt. 19 e 21, c. 6 (buon costume); l’art. 41, cc. 2 e 3 (utilità sociale e fini sociali); l’art. 43 (utilità generale);
gli artt. 42, c. 2, e 45 (funzione sociale), che contemplano concetti in grado di
«indirizzare in modo del tutto particolare l’attività dell’interprete»20.
17

V. nota n. 14, pagina 248.
M. LUCIANI, I fatti, cit., 1052.
19
L. CASSETTI, I poteri, cit., 232.
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All’interno di tale categoria, occorre poi distinguere «fra quelli (utilità sociale, funzione sociale, utilità generale) che rinviano ad un progetto di attuazione di valori sociali non ancora realizzati, e quelli (buon costume) che
fanno riferimento a valori sociali già in atto»21. Ebbene, una distinzione siffatta non è priva di significato, giacché la condotta del Giudice delle leggi sarà differente a seconda che si trovi innanzi a concetti del primo o del secondo tipo. Se è vero infatti che, in entrambi i casi, la Corte «dovrà e potrà definire in prima persona il bene costituzionale sotteso», è parimenti vero che
«mentre per i primi la determinazione dei connotati concreti del valore costituzionale e dei tempi e dei modi del suo inveramento, non potrà non spettare al legislatore, per i secondi sarà la Corte stessa a poter definire i contorni concreti del valore, pur se limitandosi ad accertare i giudizi di valore prevalenti nella collettività»22. A rigore, dunque, solo davanti ai concetti del secondo tipo il fatto avrà un qualche rilievo per il giudice costituzionale, che
invece dovrà limitarsi, innanzi a quelli del primo tipo, «al semplice accertamento delle scelte normative operate dal legislatore»23.
In realtà, il fatto assume rilievo anche quando ad essere coinvolti siano
valori il cui inveramento è rimesso al legislatore.
È evidente però che, in questi casi, lo spazio per il sindacato di legittimità tenderà a ridursi ulteriormente. Resta però nella disponibilità della Corte
«il controllo sulla corrispondenza fra l’apprezzamento del legislatore ed i
dati di fatto a sua disposizione». Sicché, «l’eventuale erroneità dei presupposti di fatto, varrebbe […] da sintomo del vizio di divergenza della legge dal
fine imposto dalla Costituzione»24.
Ad esempio, per poter affermare che una legge non risponda ai fini di
utilità generale, bisognerebbe che risultasse: a) che il legislatore non abbia
compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli; b) che
tale apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori; c) che l’apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i
presupposti di fatto. Sarebbe, altresì, rinvenibile un vizio: a) se si accertasse
che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti
con lo scopo che essa doveva conseguire; b) se risultasse che il legislatore si
sia servito della legge per realizzare una finalità diversa da quella di utilità
generale che la norma costituzionale addita25.
In definitiva, dunque, la volontà del legislatore non può essere sindacata
«se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle di-

21
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sposizioni impugnate»26. Ciò non implica, tuttavia, che alla Corte sia «precluso ogni sindacato in ordine all’apprezzamento dei fatti presupposti, ma
solamente che tale sindacato viene ristretto entro i confini di un controllo
sulla manifesta irrazionalità delle conseguenze normative tratte da certi fatti
presupposti»27. Controllo, quest’ultimo, che, a nostro avviso, dovrebbe fondarsi su una previa attività istruttoria, dimodoché le ragioni a sostegno
dell’eventuale manifesta irrazionalità non restino nell’ombra, tra le pieghe
della motivazione. Solo così sarà possibile bilanciare «discrezionalità del legislatore e controllo della Corte», nel rispetto delle «indicazioni direttamente desumibili dalla Costituzione»28.
Quanto ai valori del secondo tipo (buon costume), ovvero quelli «già oggetto di una (seppur momentanea e mutabile) realizzazione, è indubbio che
l’elemento fattuale assuma un qualche peso, presentandosi nella veste della
contingente coscienza sociale che quel valore ha riempito di senso»29. In
queste circostanze, dunque, la Corte è chiamata a verificare «la consistenza
della coscienza sociale», sulla base di una «presa d’atto della realtà, per come
essa è percepita e proiettata nel giudizio sulle leggi»30. Epperò, una valutazione siffatta può nascondere «operazioni intrise di accenti valoriali, specie
quando la Corte ritenga di poter cogliere l’evoluzione della coscienza collettiva anche indipendentemente dai segnali del legislatore e perciò in anticipo
su esso»31. D’altra parte, come è stato acutamente rilevato, «i valori si prestano alla più ampia manipolazione interpretativa e l’ordine di priorità in cui
sono disposti è il risultato di preferenze soggettive, di intuizioni emozionali
più che di dimostrazioni cartesiane»32.
Ancor più innanzi a concetti di questo tipo, è necessario, dunque, che la
Corte attivi i formali poteri istruttori in suo possesso, avvalendosi, se del caso, anche di studi non strettamente attinenti all’ambito giuridico. Diversamente, il rischio è che la stessa, lasciata sola a cogliere le «correnti profonde»33 che attraversano la società, possa finire per addentrarsi in ambiti da cui
è meglio tenersi alla larga.

26
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3.2. L’impatto del fatto sull’oggetto: i giudizi di eguaglianza e ragionevolezza
Si ha esempio di incidenza del fatto sull’oggetto, allorché la Corte si trovi
a dover svolgere un giudizio di eguaglianza o di ragionevolezza.
In realtà, la dottrina non è unanime nel ritenere che il fatto possa incidere sulla configurazione del giudizio di eguaglianza e sui suoi esiti. Difatti, si
è detto sia che «nel sindacare l’eguaglianza delle leggi […] la sottostante realtà non acquista rilievo, se non traverso il filtro delle qualificazioni normative
e delle finalità che il legislatore si è proposto in materia»34; sia, per converso,
che non si possa valutare la giustificatezza della diversificazione «senza conoscere gli effetti di ciascuna normativa» e che, dunque, allo stesso modo,
«la conoscenza delle situazioni che si assumo ingiustificatamente parificate»
non possa prescindere dal dato fattuale, non potendosi infatti arrestare «alla
formula normativa»35. Si è altresì sostenuto, in una posizione intermedia, che
il fatto possa aspirare a un utile impiego solo nella fase della valutazione sulla «giustificatezza o meno della differenziazione (o dell’equiparazione)».
Epperò, diversamente dall’opinione dianzi richiamata, il compito della Corte non sarebbe quello di indagare «gli elementi concreti della fattispecie disciplinata»36, bensì solamente di accertare che «l’ordinamento dei fini e la
scelta dei mezzi» non si fondino «su presupposti di fatto erronei», e quindi,
di «acclarare se il fondamento delle opzioni legislative» sia saldo o «intimamente viziato»37.
Insomma, l’accertamento dei fatti svolto in seno al giudizio di eguaglianza può «assumere un grado minimo o massimo […] a seconda che esso si
svolga per linee interne o esterne alle valutazioni compiute dal legislatore»38.
Laddove, dunque, la Corte non si accontentasse di «assumere gli elementi
fattuali per come essi sono stati già acquisiti e valutati dal legislatore», il pericolo è che il fatto, o meglio la sua rivalutazione, divenga «il grimaldello per
espugnare la cittadella del merito legislativo»39. Spingersi fino a quel punto
vorrebbe dire, infatti, «non soltanto ripercorrere l’operazione di assimilazione/differenziazione delle situazioni raffrontate, che non è mai assiologicamente neutra, ma sostituirne l’esito»40.
34
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A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. Cost., 1978, 1358.
36
37
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Anche in questi casi, dunque, il ricorso ai formali poteri istruttori, per
indagare gli elementi fattuali di rilievo, porrebbe la Corte al riparo dalla potenziale critica di aver violato il merito legislativo. In tale prospettiva, sarebbe opportuno che quest’ultima riservasse, nella motivazione, ampio spazio
all’iter argomentativo seguito, con puntuali riferimenti alle risultanze
dell’ordinanza istruttoria.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento al giudizio di ragionevolezza, il quale è senz’altro annoverabile tra quelle tecniche decisorie
della Corte che, «per le loro caratteristiche ontologiche, si affrancano dalla
dimensione strettamente normativa per accedere ad una dimensione intrisa
di dinamiche fattuali»41.
In particolare, poi, il criterio di ragionevolezza svolge una funzione duplice: esso, infatti, interviene sia quando si tratti di verificare la «congruità
delle norme rispetto ai fini», sia «quando si tratti di controllare la verità dei
presupposti di fatto della norma»42. Di talché, quanto più il controllo sarà
incisivo, tanto più la Corte sarà sospinta «sul terreno degli elementi fattuali
così come assunti in prima battuta dal legislatore»43.
Rebus sic stantibus, è possibile aderire a quella dottrina secondo cui il
fatto non accederebbe al giudizio di ragionevolezza «in modo indolore e
senza conseguenze di rilievo sulla portata del sindacato di legittimità costituzionale»44. La realtà effettuale, infatti, non si manifesta alla Corte con le
caratteristiche dell’oggettività, ma penetra nel giudizio «dopo essere stata filtrata per mezzo delle operazioni selettive e della precomprensione del giudice costituzionale»45.
In definitiva, dunque, nel giudizio di ragionevolezza l’esigenza «di una
motivazione persuasiva è ancor più viva, a fronte della sua prossimità con il
processo decisionale politico». Esigenza, quest’ultima, che impone alla Corte di esplicitare, «tramite l’istruttoria formalizzata, l’iter argomentativo seguito»46.
3.3. La rilevanza del fatto sulla decisione: i dati scientifici
L’accesso dei dati scientifici al giudizio di costituzionalità ha un sicuro
riflesso sulle decisioni della Corte. Rispetto a questi – è d’uopo evidenziarlo
– si è «tradizionalmente presunta l’assoluta obbiettività»47. Invero, anche nei
41
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loro confronti «vigono nella comunità scientifica incertezze o divergenze di
opinioni»48. Ciò determina, com’è prevedibile, notevoli difficoltà per la Corte allorché si trovi a dover valutare «la verosimiglianza delle relazioni causali
ipotetiche e le relative prognosi che sorreggono la disciplina legislativa oggetto di giudizio»49.
In un contesto siffatto, è possibile rinvenire una duplicità di approccio
da parte della Corte. In una prima fase, infatti, quest’ultima ha optato per
una presunzione favorevole rispetto alle valutazioni del legislatore50. In altre
parole, per pervenire a una pronuncia di incostituzionalità, sarebbe stato necessario che i dati scientifici posti alla base dell’atto fossero «incontrovertibilmente erronei» o raggiungessero un «tale livello di indeterminatezza da
non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice»51. Sicché, innanzi alle «zone d’ombra derivanti
dai saperi non ancora validamente dimostrati»52, la Corte ha preferito che
fosse il legislatore ad assumersi l’onere della valutazione. Ciò anche, e forse
soprattutto, nella consapevolezza che financo «il dato scientifico può essere
oggetto di un uso politico», giacché la scienza, nel momento stesso in cui è
applicata, «sceglie e orienta le scelte»53.
In realtà, a partire dal caso “Di Bella”, l’indirizzo della Corte ha iniziato a
mutare54. Ciò emerge, con tutta evidenza, dalla sentenza n. 282 del 2002, dove
la Corte ha avuto modo di precisare come un intervento sul merito delle scelte
terapeutiche non possa «nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica», sibbene dalla «elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato
delle conoscenze scientifiche»55. Detto in altri termini, deve ritenersi precluso
l’intervento del legislatore «se non quando a guidarlo siano, non la discrezionalità politica, ma motivazioni fornite dagli organismi tecnico-scientifici»56. Si
afferma, così, «il principio della copertura scientifica delle leggi»57, le quali
cessano, dunque, di essere «predicato puro della sola volontà del legislatore»58.
48
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Eppure, malgrado il revirement giurisprudenziale, la Corte si è mantenuta restia ad attivare i formali poteri istruttori a sua disposizione, in un
ambito, come quello in esame, che ne avrebbe senz’altro richiesto un più
frequente utilizzo. Secondo una parte della dottrina, un atteggiamento siffatto sarebbe riconducibile, in primo luogo, alla difficoltà, per la Corte,
nell’individuare «soggetti qualificati a cui chiedere i dati» che non siano però
«coinvolti nell’esito delle decisioni poste al suo esame». In secondo luogo, al
fatto che anche la formulazione delle domande per il reperimento dei dati
presuppone, spesso, «un tipo di conoscenza specifico di cui a loro volta i
giudici non sempre dispongono»59.
Pertanto, la Corte, allorché si è trovata a sindacare questioni scientifiche,
ha preferito fondare il proprio convincimento o «sugli elementi di conoscenza»60 allegati dalle parti, oppure su dati acquisiti tramite istruttorie informali. Canale d’ingresso, quest’ultimo, che sconta però dei limiti evidenti.
Difatti: a) non rende controllabile la fonte; b) non traspare nelle motivazioni; c) cela la questione della selezione delle domande poste e del modo in cui
sono state formulate; d) determina una irrimediabile compressione del principio del contradittorio e dei diritti delle parti61.
Ancor più che in altri ambiti, dunque, è indifferibile che la Corte adoperi
i formali poteri conoscitivi in suo possesso, a maggior ragione per il fatto
che «l’emersione di una diversità di vedute scientifiche potrebbe più solidamente essere argomentata […] all’esito di una serie di accertamenti istruttori»62.
3.4. L’influenza del fatto sulla tecnica decisoria: i dati economici
L’incidenza dei dati economici sul giudizio di costituzionalità si manifesta allorché la Corte si trova a scegliere la tecnica decisoria con cui risolvere
il caso posto alla sua attenzione. È stata la stessa Corte, al riguardo, a precisare come, nel decidere le questioni, non possa non tenere in considerazione
l’impatto che una pronuncia potenzialmente determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale «necessità di una gradazione degli
effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti»63. Esigenza
che, a ben riflettere, viene ancor più in rilievo dacché è entrata in vigore la l.
cost. n. 1/2012, la quale, nel modificare l’art. 81 Cost., «ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del
59

M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema
dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, in BioLaw Journal, 1, 2017, 11.
60
Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori, cit., 168 ss.
61
A. IANNUZZI, Istruttoria, cit., 27.
62
Ivi, 23.
63
C. cost., n. 10 del 2015, Punto 7 del diritto.
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debito pubblico». Insomma, anche la Corte, come il legislatore, non può totalmente disinteressarsi «dell’impatto finanziario del proprio operato»64.
Purtuttavia, l’attività svolta dal Giudice delle leggi si mantiene su binari
differenti rispetto a quella del legislatore. Esso, infatti, valuta il «il bilanciamento degli interessi e la ragionevolezza della legge, ma non ha il potere di
assumere decisioni di bilancio o di carattere economico e finanziario»65. Epperò, è evidente che, una volta assunto il bilanciamento a criterio di giudizio, diventa complicato non riconoscergli «una certa disponibilità delle tecniche decisorie, ivi compresa la modulazione nel tempo degli effetti normativi»66.
Il tutto, peraltro, si complica ulteriormente, allorché ad essere coinvolti
nel bilanciamento con il principio dell’equilibrio di bilancio siano i diritti di
prestazione sociale. Soprattutto in questi casi, infatti, le decisioni della Corte
dovrebbero essere ancor più meditate, e l’eventuale scelta di limitare gli effetti temporali della pronuncia dovrebbe trovare il proprio fondamento nelle risultanze di un’ordinanza istruttoria, così da limitare, al minimo,
«l’esposizione del giudice delle leggi»67.
In una prospettiva siffatta, è d’uopo riflettere «sulla possibilità di rifondare, in seno alla Corte, una struttura in grado di quantificare preventivamente le conseguenze finanziarie delle decisioni o, ancor meglio, di fungere
da supporto all’esercizio dei poteri istruttori»68. Ciò, tuttavia, muovendo da
presupposti differenti rispetto al passato, quando la Sezione autonoma per la
documentazione degli oneri finanziari, è sembrata «configurarsi non tanto
come strumento integrativo dell’attività istruttoria formalizzata, quanto, invece, quale via alternativa ad essa»69.
In conclusione, dunque, considerata la delicatezza delle decisioni da assumere, è quanto mai opportuno che la Corte agisca «nella piena consapevolezza dei dati e delle informazioni», dimodoché le pronunce «risultino prevedibili e non frutto della contingenza o della sensibilità dei vari giudici»70.
Solo così, mediante l’utilizzo dei formali poteri istruttori, la Corte, attingendo a conoscenze «sufficientemente univoche, riuscirebbe a costruire rapporti trasparenti con le parti e con l’opinione pubblica»71.
64

M. TROISI, Attività istruttoria, cit., 35.
E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle
pronunce della Corte costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2017, 26.
66
A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in Quad. cost.,
3, 2015, 591.
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L. CASSETTI, I poteri, cit., 233.
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M. TROISI, Attività istruttoria, cit., 17.
69
Ivi, 19.
70
M. TROISI, Attività istruttoria, cit., 35.
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V. nota 70.
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4. Sulla necessità di un più costante ricorso all’istruttoria formale e di
una sua migliore procedimentalizzazione
Come si è visto, la Corte si è mostrata poco propensa, negli anni, ad attivare i formali poteri istruttori in suo possesso. Ciò è riconducibile, in particolare, a due ragioni. Anzitutto, da un punto di vista formale, poiché, avendo il giudizio di costituzionalità ad oggetto le norme, si è ragionevolmente
indotti a ritenere che il fatto resti fuori dal giudizio. In secondo luogo, sul
piano sostanziale, giacché, pur protagonista del giudizio, il fatto è stato spesso confinato in un «cono d’ombra»72, restando così nella sola disponibilità
del giudice relatore. Il che stride, a ben riflettere, con il sempre maggior rilievo assunto dal fatto nell’iter decisorio della Corte. D’altronde, «il diritto è
scienza eminentemente pratica, sicché l’interpretazione giuridica non solleva
lo sguardo verso il cielo, lo fissa piuttosto sulla terra»73.
Epperò, l’irruzione del fatto nel giudizio sulle leggi non è stata priva di
conseguenze, anche da un punto di vista sistematico. Si è infatti assistito a
un’irriducibile valorizzazione «dell’anima politica della giustizia costituzionale»74 a discapito di quella giurisdizionale. Al riguardo, abbiamo cercato di
dimostrare come per evitare che la prima possa prevalere sulla seconda, sia
senz’altro necessario che la Corte faccia un più frequente ricorso ai formali
poteri istruttori, scongiurando così il rischio di trasformarsi «più ancora che
in un colegislatore, in un vero e proprio legislatore alternativo»75.
Al contempo, appare parimenti ineludibile un intervento riformatore
sulle concrete modalità di esercizio del potere istruttorio, che si traduca in
«una rimodulazione dello stesso entro fisionomie meno imprevedibili»76.
Una migliore procedimentalizzazione, infatti, da un lato, diminuirebbe «il
tasso di imponderabilità dei giudizi costituzionali»77; dall’altro, invece, rappresenterebbe una «garanzia di obiettività e affidabilità nella ricerca della verità giudiziale»78. Nei modelli ispirati a logiche processuali, infatti, le scelte
del giudice, pur essendo «contrassegnate da margini più o meno ampi di discrezionalità, si sviluppano lungo binari previamente determinati, tali per
cui, in presenza di certe condizioni, sia legittimo attendersi dalla Corte certe
iniziative»79.
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M. NISTICÒ, Le problematiche, cit., 26.
M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale, in Rivista Aic,
2010, 1.
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M. NISTICÒ, Le problematiche, cit., 28.
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M. LUCIANI, I fatti, cit., 1071.
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M. NISTICÒ, Le problematiche, cit., 26.
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Ivi, 20.
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È evidente, dunque, che un potere istruttorio così definito potrebbe meglio veicolare l’ingresso del fatto nel giudizio di costituzionalità.
E ciò avrebbe, a nostro avviso, molteplici ricadute positive.
Anzitutto, in termini di maggiore effettività del principio della certezza
del diritto, intesa questa come «possibilità diffusa di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti»80. In secondo luogo, rispetto a una più pregnante tutela del principio del contraddittorio, che è invece destinato a
comprimersi irrimediabilmente allorché la Corte si serva di informazioni
reperite «fuori dalle forme del processo»81.
Più in generale, poi, una migliore procedimentalizzazione dei poteri
istruttori garantirebbe «una motivazione più trasparente nel suo processo
formativo», rendendo più chiari i passaggi attraverso cui «il libero convincimento del giudice»82 si è formato. A ciò dovrebbe accompagnarsi un riferimento più esplicito, nella parte motiva, agli elementi fattuali, così da «rendere più persuasiva, perché più controllabile, la pronuncia medesima», tanto
più quando «ci si allontana da una giurisdizione di mero annullamento»83.
D’altra parte, una motivazione in cui si dia ampio risalto agli elementi fattuali che hanno condizionato il decisum, garantirebbe «un’adeguata copertura ai passaggi argomentativi in cui più forte è la discrezionalità del bilanciamento operato dai giudici»84. E questo avrebbe un indubbio riflesso positivo
sulla legittimazione della Corte e «sulla percezione del suo operato
nell’opinione pubblica»85.
Appare, infine, ineluttabile un ritorno alla pubblicazione delle ordinanze
istruttorie sulla Raccolta ufficiale, come accaduto fino al 1986. Da quel momento, infatti, esse non vengono né numerate, né inserite, appunto, nella
Raccolta ufficiale, «secondo una prassi in un primo tempo riservata soltanto
alle ordinanze istruttorie emesse in udienza»86. Anche ciò migliorerebbe, a
nostro avviso, la percezione dell’operato della Corte all’esterno.
In definitiva, dunque, è indispensabile che la Corte faccia un più frequente ricorso ai formali poteri istruttori in suo possesso. Non basta. È altresì indispensabile una rimodulazione degli stessi volta a meglio definirne
l’esercizio, accompagnata dall’obbligo di pubblicazione delle ordinanze sulla
Raccolta ufficiale.
80
G. GOMETZ, La certezza giuridica come prevedibilità, Torino, 2005, 26. Sul punto non
si possono omettere le note considerazioni di O.W. HOLMES, The Path of the law, in Harvard Law Review, vol. 10, n. 8, 461, secondo cui «the prophecies of what the courts will do
in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law».
81
M. NISTICÒ, Le problematiche, cit., 20.
82
T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 130 ss.
83
G. BRUNELLI e A. PUGIOTTO, Appunti, cit., 258.
84
L. CASSETTI, I poteri, cit., 256.
85
E. OLIVITO, Il fatto, cit., 44.
86
T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., 179 ss.
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Solamente procedendo in questo modo la Corte eviterà la critica di un
continuo sconfinamento dalle sue prerogative, superando così, ad un tempo,
quella crisi di legittimazione da cui, da qualche anno, sembra essere irrimediabilmente afflitta.

	
  
ACQUISIZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
E GIURIDICA ESISTENZA DEGLI ATTI NORMATIVI

di Giovanni D’Alessandro∗

Il tema del rapporto tra il diritto oggettivo e le acquisizioni tecnicoscientifiche (i.e. delle scienze caratterizzate dall’utilizzo di metodi matematici e sperimentali che consentono applicazioni tecniche1) può essere declinato
non solo in termini d’invalidità, o illegittimità, ma anche, nelle sue forme più
estreme, della nullità, o inesistenza, di norme o atti normativi2. E ciò perché
la giuridica esistenza di una norma o di un atto normativo è logicamente
condizionata da una sorta di resistenza materiale opposta dalla necessità che
essi abbiano un contenuto di significato determinato, o determinabile, adeguato a quella che è, almeno sul piano epistemologico, la struttura del reale,
come ricostruibile in quel sistema di credenze sul mondo in cui consiste la
conoscenza c.d. scientifica3.
	
  

	
   Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università telematica Niccolò
Cusano di Roma.
1
Si tratta delle c.d. scienze naturali (Naturwissenschaften, Science of Nature), che ricomprendono, in primis, la fisica, la chimica, la biologia, la geologia, e, più in generale, tutte le discipline scientifiche empiriche in senso forte. La matematica (assieme alla logica), invece, è
una scienza formale e non empirica, ma il suo sviluppo è strettamente legato a quello delle
scienze naturali (cfr. E. WIGNER, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, in Communications on Pure and Applied Mathematics 1960, 1 ss. (di cui, oggi,
la traduzione italiana: L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali, a cura
di M. Sellitto, Milano 2017), e il dibattito sucessivo suscitato, tra cui H. PUTNAM, What is
Mathematical Truth?, in Historia Mathematica 1975, 529 ss., nonché R. HAMMING, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, in The American Mathematical Monthly 1980, 81
ss.). Sul metodo matematico fondamentali sono gli scritti di George Polya, fra cui How to
solve it, Princeton 1945 (I ed.) e 1956 (II ed.), e Mathematical Methods in Science, in Mathematical Association of America 1963 (I ed.) e 1979 (II ed.). Più in generale, sul metodo euristico, cfr. C. CELLUCCI, Perché ancora la filosofia, Roma-Bari 2008.
2
Più ampiamente, sui rapporti tra diritto e scienza si veda, da ultimo, AA.VV., Giurisprudenza e scienza, Roma 2017, che raccoglie gli atti del Convegno del 9 e 10 marzo 2016
all’Accademia Nazionale dei Lincei.
3
Scienziati ed epistemologi non sono ancora riusciti a trovare una soluzione univocamente accettata al c.d problema della demarcazione, per distinguere la scienza dalle pseudoscienze e, soprattutto, dalla metafisica. Il tema è oggetto specifico della riflessione dei filosofi
della scienza. Per un’agile panoramica delle tematiche implicate, cfr. C. DALLA POZZA - A.
NEGRO, Come distinguere scienza e non scienza, Roma 2017.
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Invero, l’esistenza di un atto normativo è certamente condizionata dalla
riscontrabilità in un atto concreto delle proprietà specifiche definite convenzionalmente dallo schema legale istituto dalle (meta)norme sulla normazione, che ne determinano anche il rispettivo nomen iuris. In altre parole, le note caratteristiche previste dallo schema tipico, istituite mediante norme definitorie, rappresentano, nel loro insieme, i requisiti d’identità specifica, e
dunque di esistenza dell’atto. Tali requisiti, positivamente determinati, hanno la funzione di principium individuationis di singole istanziazioni (token)
dello schema legale tipico (type), e sono il prodotto di scelte fondamentalmente convenzionali, relative ai singoli ordinamenti giuridici. Tutto ciò, però, non significa che il riscontro di tali requisiti rappresenti una condizione
(anche) sufficiente (oltre che necessaria) per l’esistenza di un atto normativo4.
Infatti, non si deve trascurare la considerazione che un atto, comunque,
per essere considerato token di un determinato schema legale, oltre a dover
soddisfare le condizioni convenzionali stabilite dall’ordinamento per cadere
sotto quel type, deve inevitabilmente rispettare le condizioni derivanti dalla
necessità di avere un certo substrato materiale idoneo a poter esprimere valenza normativa. Perciò, oltre ai requisiti di diritto positivo, prettamente
convenzionali, si devono necessariamente riscontrare nell’atto normativo
quei requisiti hyletici (dal greco “ὕλη”, materia, che si contrappone, aristotelicamente, all’“εἶδος”, alla forma) derivanti dal dover essere idoneo
all’attribuzione delle proprietà specifiche e della funzionalità dello schema
legale istanziato.
In altri termini, non può che essere evidente il fatto che si può parlare di
un atto normativo solo alla presenza di un atto che, ancor prima del (e a prescindere dal) possesso di determinate proprietà previste dall’ordinamento,
abbia le caratteristiche di un atto linguistico (a) sensato (scil.: un documento
provvisto d’idoneità significativa determinata) e (b) regolativo (scil.: idoneo
a esprimere, come proprio significato, regole prescrittive o costitutive). Il
che può esprimersi dicendo anche che un atto non può essere un atto normativo se ha un contenuto incomprensibile o inattuabile, ovvero, riprendendo
una formula kantiana, che Sollen impliziert Können. Per cui, è indispensabile
	
  

Sembra plausibile, però, affermare che è scientifico ogni discorso cha sia argomentato e,
per questo, controllabile nel suo percorso logico-dimostrativo, ferma restando la distinzione
fra scienze empiriche e scienze sociali, che utilizzano metodiche differenti. Sul punto, cfr. M.
PERA, Apologia del metodo, Roma-Bari 1996. Sulle tesi moniste e pluraliste del metodo scientifico si veda, da ultimo, D. ANTISERI, Epistemologia ed ermeneutica. Il metodo della scienza
dopo Popper e Gadamer, Brescia 2017.
4
Su questa impostazione, con particolare riferimento alla legge, cfr. G. D’ALESSANDRO,
La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento, Napoli 2012,
spec. 197 ss.
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che abbia, per un verso, un contenuto di significato determinato (non sia,
cioè, né “unsinnig”, privo di alcun senso, né “sinnlos”, privo di un senso determinato o razionale, e dunque inadeguato alla struttura della realtà5), e, per
altro verso, un contenuto regolativo a priori né necessario né impossibile6.
In tal senso, l’esistenza di un atto normativo è condizionata sia da requisiti (o condizioni) convenzionali sia da requisiti (o condizioni) hyletici.
Tali ultimi requisiti, peraltro, sono stati complessivamente messi in rilievo sia da Adolf Merkl sia da Hans Kelsen, che hanno sottolineato la natura
linguistica del diritto7.
In particolare, per Merkl, «sotto nessun aspetto grammatica e logica sono elementi estranei al diritto» («Grammatik und Logik sind also in keiner
	
  

5

I termini ‘sinnvoll’ (sensato, dotato di condizioni di verità), ‘sinnlos’ (privo di senso determinato, o razionale) e ‘unsinnig’ (privo di alcun senso) sono, evidentemente, di Wittgenstein (si veda la Sezione 4. del suo Tractatus Logico-Philosophicus, su cui cfr. G.H. VON
WRIGHT, Remarks on Wittgenstein’s use of the terms “Sinn”, “sinnlos”, “unsinnig”, “wahr”,
and “Gedanke” in the Tractatus, in A. PICHLER - S. SÄÄTELÄ (eds.), Wittgenstein: The Philosopher and his Works, Frankfurt a.M., 2005, 98 ss.).
Nella lingua inglese, ‘unsinnig’ è tradotto con il termine ‘nonsensical’, ovvero con i sintagmi ‘void of sense’, ‘void of meaning’, e finanche con ‘void of truth-value’. Si noti, pertanto, l’affinità semantica con l’espressione ‘the law is void’, impiegata, in ambito giuridico, per
designare l’atto normativo, o la norma, del tutto privo di ogni efficacia giuridica, e dunque la
nullità c.d. assoluta.
Come si vedrà subito appresso, Kelsen utilizza l’aggettivo ‘sinnlos’ per riferirsi alla legge
nulla in quanto insensata.
6
Si ricordi, quanto all’aspetto della determinatezza del significato, l’affermazione contenuta nella sent. n. 96 del 1981, secondo cui «la formulazione letterale dell’art. 603 [c.p.] prevede […] un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né
individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una
persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo
stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata» (§
14 Cons. dir.). Tant’è, appunto, che quell’articolo del codice penale non ha mai avuto alcuna
applicazione, e quindi è stato del tutto inefficace sin dall’origine. Del resto, conoscere il significato di un termine vuol dire conoscerne le regole d’uso (“le condizioni di asseribilità”, nel
lessico di Michael Dummett) nei diversi contesti possibili.
7
Cfr. A. MERKL, Zum Interpretationsproblem (1916), in H. KELSEN – A. MERKL – A.
VERRDROSS, Die Wiener rechtstheoretische Schule, a cura di H.R. Klecatsky, R. Marcic e H.
Schambeck, Wien 2010, 878, nonché Id., Das doppelte Rechtsantlitz. Eine Betrachtung aus
der Erkenntnistheorie des Rechts (1918), ivi, 909 s., e Das Recht im Lichte seiner Anwendung
(1917), ivi, 979 s. Di Kelsen, invece, cfr. Reine Rechtslehre (1960), 2. Auf., Nachdruck, Wien
2000, 11 e 211.
Si ricordi che, negli anni Trenta, oltre al riferimento di Carlo Esposito alla nullità di quegli atti che abbiano un «contenuto illogico, incomprensibile, indeterminato» (cfr. La validità
delle leggi (1934), Rist. inalt., Milano 1964, 236), è anche Costantino Mortati a prendere in
considerazione l’«esistenza di presupposti di fatto e di diritto necessari perché la legge possa
essere emanata e ricevere pratica attuazione», in mancanza dei quali la legge «potrà […] rimanere inapplicata perché impossibile a verificarsi l’ipotesi da essa prevista»: cfr. La volontà e la
causa nell’atto amministrativo e nella legge, Roma 1935, 184.
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Hinsicht rechtsfremde Elemente»)8. Le «leggi del pensiero» e le «leggi della
lingua», infatti, «sono immanenti al diritto» («die Denkgesetze [… und] die
Sprachgesetze sind den (sprachlich geformten) Rechtsgesetzen immanent»),
e una loro violazione si tradurrebbe in un «nulla insignificante» («sinnlosen
Nichts»)9.
Analogamente, «la verità non può essere corretta» dal diritto («Die
Wahrheit […] kann vom Rechte nicht ins Unrecht gesetzt und korrigiert
werden»). Secondo Merkl, una norma che codificasse il teorema di Pitagora,
ad esempio, sarebbe tanto poco regolativa quanto una norma che ne revocasse la validità. E ancora, il diritto non potrebbe mai affermare in maniera
vincolante l’esattezza o l’inesattezza della tavola pitagorica10. Affermazione
che non può che valere anche per quelle acquisizioni scientifiche che risultano, in un dato momento storico, del tutto “chiare” e incontroverse, come ad
esempio, la forma geoide del pianeta Terra, o il moto dei pianeti all’interno
del Sistema solare, che seguono le tre leggi di Keplero.
Per Kelsen, se il legislatore prescrive «qualcosa d’insensato» («etwas
sinnloses»), c’è «un atto insensato di creazione giuridica» («ein sinnloser
Normsetzungsakt»), non interpretabile come atto dotato di un senso oggettivo, e perciò «non si è dinanzi a una norma oggettivamente valida» («und
sohin liegt keine objektiv gültige Rechtsnorm vor»)11. E tutto ciò, nonostan	
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Cfr. A. MERKL, Zum Interpretationsproblem, cit., 878.
Cfr. A. MERKL, Das doppelte, cit., 909.
Per Merkl, che il diritto sia vincolato alle leggi del pensiero (id est: della logica) è da ritenersi «una necessità concettuale» («eine begriffliche Notwendigkeit»: ibidem).
10
Cfr. A. MERKL, Das Recht, cit., 980.
11
Il frequente fraintendimento di esistenza e validità risale all’equivoca teorizzazione
della validità in senso formale, o «oggettiva» («objektive Gültigkeit», come talora è da lui
stesso denominata: cfr. Reine Rechtslehre, cit., 16 ss.) di Hans Kelsen, che, nel solco della tradizione pandettistica, definendo la validità come «esistenza specifica» («spezifische Existenz»), poi, volta a volta, riferita all’«appartenenza» («Zugehörigkeit»), alla «conformità»
(«Entsprechung», o anche «Konkordanz»), alla «legittimità» («Legitimität») e
all’«obbligatorietà» («Verbindlichkeit») di una norma o di un atto, ha ingenerato l’equivoco
semantico dell’identificazione tra esistenza e validità, assimilando il termine ‘legge’ al termine
‘legge valida’ («una legge invalida non è affatto una legge» («ein ungültiges Gesetz überhaupt
kein Gesetz [ist]»): cfr. Reine Rechtslehre, cit., 275).
Tale equivoco, non di meno, è aggravato dallo stesso Kelsen laddove concettualmente
ammette un sindacato sull’inesistenza della legge in capo a ciascun giudice e alle autorità amministrative, inevitabilmente precedente, dal punto di vista logico, a ogni controllo di validità
che avvenga in forma accentrata [cfr. Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtlehrer 1929, 43 ss.; Reine Rechtslehre, cit., 275 ss.: «gli organi incaricati di applicare la legge non possono logicamente essere obbligati ad applicare come legge tutto ciò che si presenta soggettivamente come tale» («Die
zur Gesetzanwendung berufenen Organe können vernünftigerweise nicht ermächtigt werden, alles, was sich subjektiv als Gesetz ausgibt, als Gesetz anzuwenden»): 276]. Da cui il
dubbio sulla natura dell’ambiguità contenuta nella dottrina kelseniana, se essa sia soltanto
9
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te che l’atto sia stato posto in essere conformemente alla norma fondamentale. Infatti, la norma fondamentale non attribuisce a ogni atto il senso oggettivo di una norma valida, ma soltanto a un atto «che abbia un senso» («der
einen Sinn hat»), e precisamente il senso soggettivo che gli uomini devono
comportarsi in un certo modo. L’atto, dunque, «deve avere un senso, e precisamente questo senso normativo» («der Akt muß – in diesem normativen
Sinne – sinnvoll sein»). Se il senso è un altro (se si tratta, ad esempio, di una
norma in cui si enuncia una teoria) o se addirittura non vi è alcun senso,
«come quando la legge contiene parole prive di senso o disposizioni inconciliabili l’una con l’altra» («wenn das Gesetz sinnlose Worte oder miteinander
unvereinbare Bestimmungen enthält»), non è ricavabile alcun «senso oggettivo» («objektiver Sinn»), e perciò «non esiste alcun atto» («liegt kein Akt
vor»), tanto meno suscettibile di essere legittimato dalla norma fondamentale12.
Per Kelsen, inoltre, una norma che prescrivesse che deve avvenire qualcosa, di cui già si sa a priori che «deve necessariamente accadere sempre e
ovunque per legge di natura» («daß es notwendigerweise kraft Naturgesetz
immer und überall geschehen muß»), sarebbe altrettanto «insensata» («sinnlos») quanto una norma che prescrivesse che deve avvenire qualcosa, di cui
già si sa a priori che «non può assolutamente accadere per legge di natura»
(«daß es kraft Naturgesetz überhaupt nicht geschehen kann»)13.
Il tema, per la verità, può considerarsi un aspetto del principio ad impossibilia nemo tenetur, e perciò si ricongiunge a un dibattito filosofico e giuridico molto risalente, di cui si rinviene un’eco paradigmatica nella riflessione
di Hegel sull’esistenza della legge («das Dasein des Gesetzes») e
sull’Unrecht. Per Hegel, infatti, l’obbligatorietà delle leggi («die Verbindlichkeit gegen das Gesetz») implica la necessità che la legge sia universalmente
intelligibile e conoscibile («allgemein bekannt»)14.
	
  

semantica, o anche concettuale.
12
Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit., 211.
13
Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit., 11.
14
Cfr. G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), trad. it.: Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, con testo tedesco a fronte, Milano 1996, 372.
Un riferimento al principio ad impossibilia nemo tenetur è contenuto in A.C. JEMOLO,
L’errore legislativo la legge ignorata, in Rivista di diritto pubblico 1925, I, 313 ss., proprio per
sostenere che vi sono dei casi estremi nei quali l’«interpretazione logica […] deve portare a
ritenere inapplicabile, inesistente la norma» (319). Tale contributo di Jemolo s’inserisce nel
dibattito sulla c.d. “crisi della legge”, dovuta anche alla cattiva redazione dei testi: «La legislazione abbondantissima e frammentaria ha fatto risorgere, sia pure in maniera attenuta, un inconveniente proprio di altre epoche: la difficoltà di conoscere la legge» (319). Fenomeno questo che, se era ritenuto pericoloso agli inizi del XX secolo, è oggi di certo divenuto inquietante, non solo in Italia.

	
  

	
  

	
  

	
  
PRESUPPOSTI DI FATTO E ONERE DI MOTIVAZIONE:
L’ISTRUTTORIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SUL DECRETO-LEGGE

di Caterina Domenicali∗

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il difficile sindacato sui presupposti del decreto-legge:
la disomogeneità quale figura sintomatica di un’errata rappresentazione del fatto. – 3. Dall’istruttoria sul fatto all’istruttoria sulle norme. – 4. Proposta per una
rivalutazione della motivazione come strumento del sindacato di costituzionalità sulla decretazione di urgenza. – 5. Le conseguenze del potenziamento
dell’indagine sui presupposti: verso un sindacato stretto sul decreto-legge?

1. Premessa
Le difficoltà che si incontrano a immaginare un modello generale di
istruttoria per il Giudice costituzionale derivano non solo dalla differente
natura delle competenze che esso esercita, ma anche dal tipo di atto sottoposto al suo scrutinio. Con riguardo all’indagine sui presupposti del decretolegge, la timida verifica giurisprudenziale intorno al dato fattuale discende
non tanto dall’endemica carenza di poteri istruttori, quanto dalla ritrosia
della Corte stessa, tenuta a fare i conti con lo spazio riservato alle valutazioni del decisore politico.
Quando giudica del decreto-legge, la Corte costituzionale si misura con
un provvedimento i cui presupposti rilevano in quanto fatti abilitanti
l’esercizio della funzione legislativa straordinaria: la riflessione che si condurrà è volta a verificare se e come si atteggia l’istruttoria della Corte in ordine a tali presupposti; se, e con quali strumenti, sia opportuno potenziarla
per consentire al Giudice delle leggi una più attenta verifica in ordine alla
sussistenza degli stessi.

	
  
∗
Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico, Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna.

	
  

208

CATERINA DOMENICALI

2. Il difficile sindacato sui presupposti del decreto-legge: la disomogeneità quale figura sintomatica di un’errata rappresentazione del fatto
La connotazione del fatto ai sensi dell’art. 77 Cost. rappresenta la fondamentale condizione di esercizio della funzione legislativa d’urgenza da
parte del Governo; la specificazione dei casi da parte dell’esecutivo, dunque,
dovrebbe rappresentare l’oggetto di un controllo volto a verificare se essi effettivamente rispondano al parametro della straordinaria necessità e urgenza.
La praticabilità di un tale accertamento da parte del Giudice delle leggi,
però, inevitabilmente sconta i limiti connaturati ai caratteri del decretolegge: la Costituzione, infatti, pone a base dell’atto un apprezzamento di
merito che scaturisce da una valutazione essenzialmente politica dell’esecutivo.
Alla Corte sarebbe richiesto, anzitutto, di sindacare la congruità della
rappresentazione governativa sotto il profilo della sua corrispondenza alla
realtà oggettiva. Tuttavia, nella «stratificazione di fatti e valutazioni» che deriva dall’intervento prima degli organi del circuito politico-rappresentativo,
poi degli organi di garanzia, si ha «un procedere che accentua sempre di più,
ad ogni passaggio, la datità della cognizione iniziale» del Governo1: per il
Giudice costituzionale è dunque difficile ripetere l’accertamento sulla situazione di fatto che le competenze tecniche e politiche del Governo avevano
permesso di compiere2.
Per altro verso, la valutazione di quel fatto come giustificativo di un
intervento d’urgenza risulta difficilmente contestabile dalla Corte poiché
«è la stessa politicità dei presupposti che reclama la politicità della sede
del controllo» 3. Se si pretendesse dal Giudice delle leggi un pieno sindacato sulla discrezionalità degli organi politici si rischierebbe di esporlo al
rischio di politicizzazione nell’esercizio concreto della funzione di garanzia 4. D’altra parte, che i presupposti del decreto-legge possano essere
intesi in senso non solo oggettivo ma anche soggettivo non è escluso dal-

	
  
1
F. RIMOLI, Presupposti oggettivi del decreto-legge, sindacato di costituzionalità e trasformazione della forma di governo, 250, in F. MODUGNO (a cura di), Par condicio e Costituzione, Milano, 1997, 231 ss.
2
F. RIMOLI, Presupposti, cit., 258 ss.
3
M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale: tendenze recenti, 1162, in Alle frontiere del diritto costituzionale: scritti in onore
di Valerio Onida, Milano, 2011, 1151 ss.
4
Salvi i casi di abuso macroscopico, dunque, il self-restraint farà desistere la Corte dal
sovrapporre la propria visione del grado di necessità e dell’effettiva straordinarietà
dell’evento a quella del Governo: F. SORRENTINO, La Corte costituzionale tra decreto-legge e
legge di conversione, 526, in Dir. Soc., 1974, 506 ss.
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le potenzialità interpretative dell’art. 77 Cost.5 ed è la stessa Corte costituzionale a riconoscere il «largo margine di elasticità» che ne caratterizza l’interpretazione6.
Si spiega, così, il modo in cui si atteggia il giudizio di costituzionalità
sulle condizioni di adozione del decreto-legge: la Corte confina gli interventi caducatori alle ipotesi limite rappresentate dall’evidente contrarietà
dell’apprezzamento politico alla clausola costituzionale7. Per oggettivare tale
sindacato, essa ha configurato un vizio per relationem che ricorre qualora le
norme contestate risultino del tutto avulse rispetto al contenuto del provvedimento. L’appiglio logico-giuridico che permette di rilevare, come suo sintomo, la carenza dei presupposti per le disposizioni di un decreto-legge è
dunque rappresentato dalla non omogeneità8.

	
  
5

La doppia concezione del requisito della necessità («assoluta» quando oggettivamente
caratterizzata per l’esigenza di provvedere, «relativa» in quanto valutata dal Governo in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione dell’indirizzo politico: C. ESPOSITO, Decretolegge, 834 ss., in Enc. Dir., Milano, 1962, 831 ss.) ha avuto ampio seguito in dottrina: ragiona
della «inammissibilità di una nozione oggettiva» dei presupposti del decreto-legge G. PITRUZZELLA, Sui limiti costituzionali della decretazione d’urgenza, 1418 ss., in Il foro it., 1988,
I, 1412 ss.; aprono alla relatività della valutazione sui requisiti ex art. 77 Cost. anche L. PALADIN, Art. 77, 57, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna,
1979, 42 ss.; V. DI CIOLO, Questioni in tema di decreti-legge, Milano, 1970, 236 ss.; C. FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 1981, 72. Questa tesi
introduce l’ulteriore tema della riferibilità dei presupposti non solo al provvedimento ma anche al provvedere, accolta in particolare da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1962, 706, F. SORRENTINO, La Corte, cit., 524, oltre che da C. ESPOSITO, Decreto-legge,
cit., 844.
6
Corte cost. n. 171 del 2017, § 4, Cons. dir.
7
A partire da Corte cost. n. 29 del 1995, la Corte ha individuato due limiti relativi ai presupposti, cui corrispondono due criteri di valutazione in capo rispettivamente al Parlamento
e alla Corte stessa: un vizio consistente nella “semplice” mancanza di necessità ed urgenza e
un vizio da “evidente” mancanza. L’insussistenza delle circostanze addotte dal Governo, se
non evidente, potrà quindi essere fatta valere solamente dall’organo parlamentare: ex multis,
sent. n. 83 del 2010. Sul doppio criterio di assenza dei presupposti, M. LUCIANI, Atti normativi, cit., 1156; A. SPERTI, Il decreto-legge tra Corte costituzionale e Presidente della Repubblica dopo la “seconda svolta”, 27 ss., in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino, 2011, 3 ss.; R.
ROMBOLI, Decreto-legge e giurisprudenza della Corte costituzionale, 120 ss., in A. SIMONCINI (a cura di), L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, Macerata, 2006, 107
ss.
8
L’omogeneità «costituisce il grimaldello per forzare la situazione di empasse in cui il
sindacato del giudice costituzionale rischiava di impantanarsi, astretto fra i due estremi della
totale marginalità, da un lato, e dell’inevitabile sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, dall’altro»: P. CARNEVALE, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso
della sentenza n. 171 del 2007, in Giur. It., 2007, 2676 ss.
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Desunta dal legame che la Costituzione pone tra l’intervento d’urgenza e
la situazione di fatto che lo origina, l’omogeneità del decreto-legge assume
presto il significato di non evidente incoerenza della disciplina predisposta
dall’esecutivo rispetto ai presupposti che giustificano l’intervento9. Non potendo essere oggetto di verifica diretta, la realtà fattuale funge così da parametro per il giudizio di non estraneità rispetto ad essa dei contenuti
dell’intervento. Viceversa, la Corte ha valutato l’oggettiva esistenza dei presupposti, in modo più o meno effettivo, quando si è trattato di riconoscerla
positivamente ed escludere, quindi, il vizio di costituzionalità: anche in questi casi, però, si è trattato in genere di affermazioni scarsamente argomentate
o comunque riconducibili ad un giudizio «per linee interne»10.
La struttura del giudizio di congruenza del contenuto del decreto rispetto ai presupposti di fatto che lo giustificano sembra ripetere quella di uno
dei modelli del sindacato di ragionevolezza11. Tuttavia, in questa ipotesi, il
paradigma dell’eccesso di potere legislativo sembra meglio esprimere lo spazio che residua al giudizio di costituzionalità, almeno nel senso di considerare l’omogeneità o la coerenza del decreto quale sintomo di errata rappresentazione – e dunque di insussistenza – dei presupposti di fatto12.

	
  
9
Quando, con sent. n. 128 del 2008, ha replicato l’annullamento di una disposizione di
un decreto-legge per evidente assenza dei presupposti, la Corte ha verificato, in modo più
penetrante rispetto al precedente del 2007, se la ratio della disposizione apparentemente eterogenea corrispondesse alla medesima giustificazione d’urgenza del provvedimento: secondo
P. CARNEVALE, Considerazioni sulle più recenti decisioni della Corte Costituzionale in tema
di sindacato sui presupposti del decreto legge (sentt. nn. 171 del 2007 e 128 del 2008). Per un
tentativo di lettura combinata, 11, in forumcostituzionale.it, il fulcro della decisione è la «dimostrazione dell’insussistenza in sé – vale a dire, non mediata dall’omogeneità – dei presupposti di necessità ed urgenza della disciplina oggetto della questione di costituzionalità»; in
tal senso anche A. CELOTTO, Carlo Esposito, le «condiscendenti elaborazioni dei costituzionalisti» e il sindacato sui presupposti del decreto legge, 1503, in Giur. Cost., 2008, 2, 1502 ss.; diversamente, per A. RUGGERI, “Evidente mancanza” dei presupposti fattuali e disomogeneità
dei decreti legge, in Il Foro it., 2008, I, 3051, l’argomentazione «stabilmente ruota attorno al
perno della omogeneità».
10
P. CARNEVALE, Considerazioni, cit., 11. Così, ad esempio, Corte cost. n. 52 del 2010
(anche secondo la lettura di D. CHINNI, La Corte, i presupposti del decreto-legge e le tortuose
vie per il sindacato. Riflessioni a margine della sentenza n. 52 del 2010, in Giur. it., 2011, 2,
280 ss.); sempre in relazione alle ragioni connesse alla crisi economico-finanziaria sent. n. 355
del 2010, sent. n. 10 del 2015, ord. n. 72 del 2015.
11
Così lo inquadra S. BOCCALATTE, La motivazione della legge: profili teorici e giurisprudenziali, Padova, 2008, 454. Per le caratteristiche del modello di giudizio della razionalità
sub specie di coerenza, v. A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 176 ss.
12
L’omogeneità, nel sindacato della Corte, può essere considerata come una sorta di «indice sintomatico di un possibile eccesso di potere legislativo» secondo M. LUCIANI, Atti
normativi, cit., 1157; secondo F. SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra decreto-legge e legge
di conversione: sino a che punto i vizi del primo possono essere sanati dalla seconda?, 1677, in
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3. Dall’istruttoria sul fatto all’istruttoria sulle norme
Per realizzare tale controllo, la Corte valuta «alla stregua di indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata» se le disposizioni siano riferibili al contesto normativo del provvedimento o se la scelta normativa sia altrimenti riconducibile ai presupposti specificamente indicati dal Governo a
giustificazione del decreto13.
Il test di omogeneità materiale e di coerenza funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e i presupposti addotti a giustificazione dello stesso14 è
svolto alla luce di un ampio materiale normativo: epigrafe e preambolo del
decreto permettono di individuare le contingenze particolari che lo giustificano15; relazione di accompagnamento e lavori preparatori della legge di
conversione danno conto delle ragioni dell’intervento16; testo della disposizione e documento normativo in cui è contenuta individuano oggetto e ratio, la rubrica della disposizione17 o la sua premessa ne indicano le finalità18.

	
  
Giur. Cost., 2007, 3, 1676 ss., il controllo della Corte costituzionale sui presupposti sarebbe
“confinato” entro il sindacato di eccesso di potere.
13
Corte cost. n. 171 del 2007, Cons. dir., § 6, e Corte cost. n. 128 del 2008, Cons. dir., § 8.
Questo modus operandi andrà affermandosi nelle successive decisioni, anche se il giudizio di omogeneità darà prova delle sue potenzialità espansive più che altro come limite all’introduzione di
emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge, a partire da Corte cost. n. 22 del
2012.
14
Rileva l’articolazione in fasi del test di omogeneità P. CARNEVALE, Il vizio, cit., 2684.
15
Dall’epigrafe e dal preambolo del decreto (oltre che dall’oggetto degli altri articoli) la Corte
desume, nella sent. n. 171 del 2007, che la materia cui inerisce la disposizione impugnata nulla ha a
che vedere con la materia del decreto-legge; i medesimi indici sono stati utilizzati nella sent. n. 128
del 2008. L’epigrafe basta a salvare la disposizione nella sent. n. 79 del 2011, poiché «il titolo stesso
del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate».
Nella sent. n. 93 del 2011, all’epigrafe e al preambolo del decreto “milleproroghe” n. 248 del 2007 è
stata riconosciuta portata inclusiva anche della disposizione impugnata. Dal preambolo (insieme
con l’epigrafe e altri indici) del d.-l. anticrisi n. 78 del 2010 la Corte, nella sent. n. 310 del 2013,
prende atto delle ragioni di necessità ed urgenza che lo hanno giustificato e rispetto alle quali la
contestata norma del decreto risulta coerente. L’eliminazione del trattenimento in servizio, disposta anche per docenti e ricercatori universitari da una disposizione del d.-l. n. 90 del 2014, viene
fatta salva nella sent. n. 133 del 2016 poiché in linea con la finalità di «favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici» richiamata espressamente nel preambolo del decreto-legge.
16
Tra gli indici utilizzati nella sent. n. 128 del 2008 per ricercare un collegamento tra la disposizione censurata e le finalità del provvedimento vi era anche la relazione di accompagnamento alla
legge di conversione, e in seconda battuta la Corte ha cercato una possibile ulteriore giustificazione
della disposizione a partire dalla finalità indicata nei lavori preparatori della legge. Più recentemente, nell’ordinanza n. 72 del 2015 la Corte ricostruisce gli scopi della norma contestata facendo riferimento ai lavori preparatori della legge di conversione.
17
Ad esempio in sent. n. 310 del 2013.
18
La Corte aveva ricercato la giustificazione della disposizione impugnata anche nella
sua premessa nella sent. n. 128 del 2008.
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Si tratta di indici intrinseci e paramenti extra-testuali attraverso i quali i
giudici ricostruiscono la giustificazione sostanziale del provvedimento e accertano, per differenza, la non evidente incoerenza delle disposizioni sospette. Sembra, dunque, che per il decreto-legge sia stato introdotto in via pretoria quell’onere di motivazione tendenzialmente assente negli argomenti della
Corte quando si tratti di sindacare atti legislativi.
Già prima della “svolta”19 i giudici costituzionali erano soliti ragionare
della giustificazione sui presupposti dei decreti-legge, anche se per comprovare l’infondatezza del dubbio di legittimità20. Per quanto non abbiano mai
preteso una vera e propria motivazione in senso formale, essi hanno però richiesto che una giustificazione sostanziale emergesse dal decreto: ne è prova
il fatto che l’individuazione dei presupposti passa in genere attraverso gli indici di cui si è detto, talvolta non contestuali al decreto-legge21; che
l’esistenza di una formale motivazione delle singole disposizioni non è ritenuta sufficiente se «non rende ragione dell’esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma»22; che «l’utilizzazione del decreto-legge – e
l’assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l’art.
77 Cost. – non può essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esi-

	
  
19

Quando la Corte ha ricercato la «ragione» di adozione della disposizione contestata
nella relazione al d.d.l. di conversione rinvenendovi, però, una affermazione che giustificava
la norma «ma non rende[va] ragione dell’esistenza della necessità ed urgenza di intervenire»
(sent. n. 171 del 2007); e quando ha rilevato l’estraneità della disposizione censurata rispetto
alla «giustificazione in generale» della eterogeneità delle norme inserite nel decreto-legge, anche dal punto di vista delle circostanze tese a «giustificare in modo specifico la norma» stessa
(sent. n. 128 del 2008).
20
Un primo controllo formale sulla giustificazione contenuta nel preambolo può rinvenirsi nella sent. n. 270 del 1995, quando la Corte ha escluso l’evidente mancanza dei requisiti
della necessità ed urgenza «quale enucleata nella premessa del decreto-legge»: così S. BOCCALATTE, La motivazione, cit., 444. Un altro esempio è rappresentato dalla sent. n. 330 del 1996,
in cui la Corte salva il decreto-legge reiterato in quanto «sostenuto da una specifica motivazione, resa esplicita nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione».
21
A ben vedere, tutte le decisioni in cui la Corte svolge un test di omogeneità/coerenza a
partire da indici normativi possono essere interpretate in questo senso.
22
Così nella sent. n. 171 del 2007. Anche nella sent. n. 128 del 2008 la finalità indicata
dalla norma contestata nella sua premessa non è di per sé sufficiente a dar conto dell’urgenza
e necessità di provvedere (cfr. Cons. dir., § 8.2). Nell’ord. n. 34 del 2013 la Corte fa riferimento alla motivazione sostanziale del decreto utilizzando come indici, da una parte, il titolo
e il contenuto del provvedimento, dall’altra, il contenuto della disposizione censurata, e afferma che «non riveste significato [...] la collocazione impropria» di quest’ultima. Ritiene che
l’ampliamento dello spettro d’indagine oltre il preambolo e verso ogni elemento in grado di
far emergere i motivi dell’atto corrisponda ad un interesse della Corte per la sola motivazione
sostanziale del decreto-legge S. BOCCALATTE, La motivazione, cit., 445.
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stenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»23.
Sui presupposti di adozione del decreto-legge, dunque, la Corte costituzionale svolge un’istruttoria, seppur del tutto peculiare: inerente al dato
normativo e non al fatto extraprocessuale, essa è funzionale a ricostruire la
direzione della volontà governativa e verificare la linearità e razionalità
dell’espressione di quella volontà, che si sostanzia nella selezione dei mezzi
per far fronte a determinate circostanze di fatto.
Se ciò è vero, allora, irrobustire i poteri istruttori della Corte, in questo
caso, significa potenziare i suoi strumenti di indagine sugli elementi normativi del potere legislativo d’urgenza. In tal senso, il decreto-legge è l’atto
normativo per cui la motivazione potrebbe rilevare in modo analogo al
provvedimento amministrativo: anzitutto, dal punto di vista della legittimazione del provvedimento, in quanto giustificato da determinate circostanze e
limitato dalle stesse; inoltre, la valorizzazione della motivazione può sviluppare le potenzialità del controllo di costituzionalità quale sindacato sulla
mancanza di coerenza tra le premesse e il provvedimento adottato. Benché
l’estensione delle categorie amministrativistiche al diritto costituzionale non
sia generalmente considerata con favore, si ritiene in questo caso di poterla –
e doverla – compiere per il nesso stringente tra l’atto e la realtà di fatto che
l’adozione del decreto-legge presuppone.

4. Proposta per una rivalutazione della motivazione come strumento
del sindacato di costituzionalità sulla decretazione di urgenza
Per l’ipotesi in cui l’esecutivo decida di adottare un decreto-legge,
l’ordinamento già prevede, esplicitamente o implicitamente, un onere di giustificazione. La motivazione si ricollega, infatti, alla logica collaborativa che
deve operare, in materia di produzione normativa, tra gli organi di indirizzo
politico in un sistema parlamentare24. Atto di provenienza governativa che
abbisogna di un riscontro da parte del Parlamento25, il decreto-legge necessita «che si provi» l’impossibilità di raggiungere determinate finalità intervenendo attraverso l’ordinario procedimento legislativo26.

	
  
23

Corte cost. n. 171 del 2007 e Corte cost. n. 128 del 2008.
L. VENTURA, Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico, Torino, 1995,
195. La sua mancanza, quindi, porrebbe anzitutto un problema di rapporti tra poteri.
25
M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011, 59.
26
C. ESPOSITO, Decreto-legge, cit., 840; analogamente G.F. CIAURRO, Decreto-legge, 9
ss., in Enc. Giur., Roma, 1988; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. Le fonti normative, Padova, 1976, 101.
24
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Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988,
che prescrive l’indicazione nel preambolo dei decreti-legge «delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione». Se
si potesse riconoscere a tale disposizione portata attuativa di una norma
contemplata dall’art. 77 Cost.27, la motivazione sulla sussistenza dei presupposti dovrebbe ritenersi obbligatoria. A questa lettura, però, si oppone quella per cui la Costituzione imporrebbe solo l’esistenza dei casi straordinari,
non anche la necessità del preambolo, dal momento che quei casi potrebbero
essere ricavati altrimenti28. L’esplicitazione dei motivi in ordine alla selezione di determinati presupposti di fatto, dunque, deriverebbe solamente dalla
scelta legislativa volta ad integrare le regole costituzionali sulla decretazione
d’urgenza.
L’art. 96-bis, comma 2, del regolamento della Camera, richiede invece
che sia la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione
a dare conto della sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed
urgenza, degli effetti attesi dalla attuazione del decreto-legge e delle conseguenze delle norme da esso recate sull’ordinamento. Essenziale ai fini del
controllo politico, dunque, l’onere di motivazione che emerge da tale quadro normativo permette di addentrarsi nell’origine delle scelte del Governo
per approfondire, anzitutto, «quella presa di coscienza della realtà, destinata
a rendere più immediatamente percepibile […] la responsabilità che esse
comportano»29.
L’onere di motivazione per il decreto-legge svela, comunque, una sua
«polifunzionalità»30, poiché oltre a rendere edotti i destinatari delle ragioni
dell’atto e manifestare la responsabilità che il Governo si assume con
l’adozione del provvedimento31, facilita l’autorità preposta al controllo32: essa offre infatti al Giudice costituzionale una “pista di indagine” che gli permette di circostanziare l’urgenza e valutare il rispetto delle condizioni di
esercizio del potere legislativo ex art. 77 Cost.
Per consolidare l’accertamento della Corte, allora, si potrebbe pensare

	
  
27

C. SALAZAR, La motivazione nella più recente produzione legislativa: niente di nuovo
sotto il sole?, 430, in Rass. Parlam., 1996, 2, 417 ss.
28
S. BOCCALATTE, La motivazione, cit., 150 ss.
29
G. LOMBARDI, Motivazione (diritto costituzionale), 954, in Noviss. Dig. It., X, Torino,
1965, 954 ss.
30
L. VENTURA, Motivazione, cit., 18.
31
Il nesso tra obbligo di motivazione e responsabilità politica è valorizzato da P. CARETTI, Motivazione I) Diritto costituzionale, 1, in Enc. Giur., Roma, 1990.
32
La prescrizione della motivazione si spiegherebbe in relazione alla necessità di rendere
più difficile un abuso della decretazione d’urgenza per C. SALAZAR, La motivazione, cit.,
431. Precisa che non si tratta di obbligo ma di onere, anche ai fini del controllo di legittimità
costituzionale, M. LUCIANI, Atti normativi, cit., 1158.
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ad una rivalutazione in senso “forte” della motivazione del decreto-legge, in
quanto manifestazione di volontà rilevante ai fini del sindacato sulla legittimità dell’atto. D’altra parte, la motivazione nasce proprio per la necessità di
agevolare il controllo funzionale sull’esercizio del potere33, e vi sono argomenti per sostenere che il momento volontaristico debba emergere in modo
specifico anche per la decretazione d’urgenza.
In assenza di una norma di rango costituzionale che in via generale lo
imponga per gli atti legislativi34, l’obbligo di motivazione potrebbe valere
quale norma di ius singulare per il decreto-legge35 in ragione della natura del
provvedimento, funzionalmente vincolato alle cause contingenti di emissione36. Non a caso, la problematica della motivazione è stata affrontata per la
funzione legislativa con particolare riguardo proprio per quegli atti in cui il
legame con il fatto appare assolutamente evidente37. Parte della dottrina ritiene, così, che la necessità di motivare insorga quando l’atto legislativo si
allontani dalla sua indole perché perde i caratteri di generalità ed astrattezza38 oppure perché “degrada” da atto libero nel fine ad atto espressione di
un potere discrezionale39.

	
  
33

Così è per i provvedimenti amministrativi.
Come noto, per l’atto legislativo non è stata elaborata una teoria generale della motivazione ed è quantomeno dubbio che se ne possa teorizzare l’obbligatorietà: vi si oppone principalmente l’assenza di vincoli finalistici per l’attività legislativa. Sulla base di questa diffusissima tesi escludono che la motivazione possa considerarsi doverosa, in partic., V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, 425, in Riv. Dir. Pubbl., 1937, I, 415 ss.; C.M. JACCARINO, Studi sulla motivazione (con speciale riguardo agli atti amministrativi), Roma, 1933,
49 ss. e 129 ss.; G. LOMBARDI, Motivazione, cit., 954 ss.; L. VENTURA, Motivazione, cit., 37.
35
Così anche C. SALAZAR, La motivazione, cit., 431.
36
In dottrina si è anche sostenuto che sia la natura eccezionale dello strumento decretizio, rispetto alla regola posta dall’art. 70 Cost., a rendere obbligatoria la spiegazione dei motivi della decretazione: cfr. M. AINIS, L’eccezione e la sua regola, 894, in Giur. Cost., 1993,
891 ss. Similmente, un obbligo di motivazione potrebbe essere desunto dal principio generale
dello stato di diritto secondo cui la regola non necessita di giustificazioni per essere applicata,
mentre l’eccezione deve essere motivata, per A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge. Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica, Padova, 1997, 428 ss.
37
S. BOCCALATTE, La motivazione, cit., 423 ss.
38
C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968, 134 ss., ma già in ID., La volontà
e la causa nell’atto amministrativo e nella legge, Roma, 1935, 189.
39
M. PICCHI, L’obbligo, cit., 11. La dottrina distingue gli atti per cui la motivazione va
considerata necessaria da quelli per cui è da ritenersi facoltativa o superflua, proprio sulla base del criterio della natura discrezionale o meno dell’atto (cfr. P. CARETTI, Motivazione, cit.,
3): così, la necessità di introdurre la motivazione per le leggi, anche ai fini del rafforzamento
dei poteri di controllo della Corte costituzionale, è stata riconosciuta per gli atti legislativi
che pongano una deroga rispetto alla disciplina generale (A. BARBERA, Leggi di piano e sistema delle fonti, Milano, 1968, 79 ss.; C. MORTATI, Sull’eccesso di potere legislativo, in Giur. it.,
1949, I, 457 ss.) oppure quando la Costituzione impone una riserva di legge rinforzata (R.
BIN, Atti normativi e norme programmatiche, Milano, 1988, 310 ss.).
34
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Tale ordine di ragioni può valere a fortiori per il decreto-legge. Per il peculiare rilievo giuridico dei casi straordinari di necessità ed urgenza, che potrebbero intendersi come causa legale – o meglio costituzionale – della funzione svolta, la decretazione d’urgenza potrebbe essere descritta secondo la
tipica struttura discrezionale del potere. In tal senso, il momento iniziale
dell’esercizio del potere, che si rivolge a considerare una determinata situazione di fatto per coglierne le componenti e valutarle al fine di decidere se,
quando, e come provvedere, assume rilievo in quanto attività politica. La
rappresentazione e applicazione dei mezzi più idonei a procurare la soddisfazione al bisogno percepito, e quindi a soddisfare lo scopo perseguito, si
presenta come discrezionale poiché vincolata secondo un nesso funzionale
alla prima cognizione40.
In base a questa ricostruzione, la giustificazione dell’an, nella misura in
cui dà corpo alla causa dell’intervento, vincola il quomodo ad una coerenza
minima: le ragioni che inducono l’esecutivo ad intervenire, dunque, dovranno essere enunciate in motivazione. La motivazione non si limiterà a documentare la razionalità interna del decreto-legge, ma si proietterà all’esterno,
verso gli elementi metagiuridici relativi ai casi di straordinaria necessità ed
urgenza che sono a fondamento della disciplina prodotta. Al contempo, i
modi di rilevazione del vizio non verteranno sull’effettiva concordanza dei
presupposti con la clausola costituzionale, ma sul processo formativo della
volontà dell’agente in ordine al fine da perseguire: l’elemento volontaristico,
dunque, rileverà dal punto di vista della rispondenza del mezzo predisposto
al fine predicato41.

5. Le conseguenze del potenziamento dell’indagine sui presupposti:
verso un sindacato stretto sul decreto-legge?
In conclusione, per il tipo di giudizio, che si allinea al sindacato
sull’eccesso di potere, e per il tipo di atto, causalmente orientato a provvedere ad una determinata situazione valutata come urgente dall’esecutivo, si ritiene che potenziare gli strumenti istruttori della Corte non possa che significare potenziare quelli sul dato normativo attraverso il paradigma della motivazione.
Di fronte ai presupposti fattuali del decreto-legge, infatti, l’esigenza del
Giudice costituzionale è quella di applicare un criterio logico-giuridico che
lo esoneri dall’esperire un difficile sindacato sulle valutazioni politiche di

	
  
40

Per queste considerazioni, sia consentito rinviare a C. DOMENICALI, Il provvedimento-legge. La decretazione d’urgenza come potere discrezionale vincolato, Napoli, 2018.
41
C. MORTATI, Discrezionalità, 1103, in Nov. Dig. It., V, Milano, 1968, 1098 ss.
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necessità ed urgenza. La motivazione relativa ai presupposti, allora, può diventare «strumento del sindacato di legittimità costituzionale»42: specie
quando la Costituzione preveda norme tali da determinare nei confronti
dell’atto legislativo un vincolo nel fine, è questo il modo per penetrare il significato delle scelte del legislatore.
L’onere di motivazione che discende dall’attuale quadro normativo e
giurisprudenziale può essere descritto come l’attribuzione in capo al Governo-legislatore dell’onere della prova (quanto meno nel senso di un onere argomentativo nel giudizio di legittimità costituzionale) in ordine all’uso di un
potere configurato come eccezionale. Il difetto di motivazione non rappresenta un vizio autonomo43; tuttavia, un decreto-legge che non dia atto dei
motivi della necessità e dell’urgenza è destinato «se non al sicuro annullamento (perché i presupposti potrebbero emergere anche nella loro oggettività, a prescindere dall’espressa menzione che se ne faccia), ad uno scrutinio
assai stretto di costituzionalità»44, perché sospetto di inosservanza dell’art.
77 Cost.
Rispetto a quanto la Corte già non faccia, potrebbe essere opportuno richiedere al Governo di riferirsi in modo esplicito e ragionato alla situazione
percepita come urgente e necessitata e provare l’impossibilità di raggiungere
determinate finalità attraverso l’ordinario procedimento legislativo. È in
particolare dalla rilettura del decreto-legge come atto discrezionale che potrebbe desumersi un vero e proprio obbligo di motivazione per l’esercizio di
un potere causalmente orientato, e la conseguente possibilità per il Giudice
costituzionale di farne motivo di incostituzionalità per l’atto che ne è
espressione. Non sono incompatibili con questa proposta gli spunti provenienti dalla giurisprudenza costituzionale: pur senza proporre un disegno
teorico specifico, la Corte pretende infatti che le disposizioni del decretolegge siano orientate al suo «unico scopo» che è quello di «approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare»45.
In quanto atto a connotazione teleologica, dunque, il decreto-legge dovrà dare adeguatamente conto delle ragioni che giustificano il ricorso ad esso. Come accade per il vizio della causa che riguarda l’atto amministrativo,
segnalato dall’inadeguatezza, insufficienza o incongruità della motivazione,
quando la causa si trovi fissata nel testo costituzionale la distonia e la contraddittorietà tra il contenuto del provvedimento e i presupposti che lo giu-
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G. LOMBARDI, Motivazione, cit., 957 ss.
Al contrario di quanto avviene nel giudizio amministrativo ove la motivazione ha un
rilievo formale.
44
M. LUCIANI, Atti normativi, cit., 1158.
45
Così Corte cost. n. 22 del 2012.
43
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stificano, messe in luce dalla motivazione, «costituiscono sintomi dello
sviamento di potere»46.

	
  
46
L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del legislatore
ordinario, 1044, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1956, II, 993 ss.
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SOMMARIO: 1. Distinzione ed intreccio di giudizi scientifici ed etici. – 2. Valutazione dei giudizi scientifici del legislatore da parte della Corte costituzionale. – 3.
Canoni che dovrebbe seguire il giudice costituzionale nel sindacato dei giudizi
scientifici del legislatore.

1. Distinzione ed intreccio di giudizi scientifici ed etici
Con la presente comunicazione si avanzeranno alcune osservazioni, che
non sembrano banali. Infatti dinanzi al rischio che certi discorsi sulle valutazioni scientifiche e tecniche, rilevanti giuridicamente ed utilizzabili da giudici e dal giudice costituzionale in particolare, possano fuoriuscire dall’ambito
della loro validità, una puntualizzazione non è forse superflua onde ben determinare detto ambito.
La prima osservazione riguarda la necessità di non confondere i profili
scientifici e quelli etici di certe questioni, rilevanti scientificamente e giuridicamente. Ci limitiamo all’ambito della problematica biologica e, in questo
settore, al tema più specifico della configurazione della morte di esseri umani.
La definizione di morte non è la stessa in diversi ordinamenti1 e nel tempo. Infatti, per riprendere le parole di un’esperta di medicina legale, “il concetto di morte, nella classica accezione clinica, corrispondeva all’arresto della
funzione cardiaca, respiratoria e nervosa… e sul piano giuridico si traduceva
con la estinzione della persona fisica, momento della perdita dei diritti”.
Tuttavia “tale concetto sul piano clinico ha però da quei tempi subito ulteriori definizioni in relazione ai progressi della medicina, andando incontro
ad una sostanziale ridefinizione con l’introduzione in terapia medica delle
∗

Già Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia.
1
Si può richiamare l’osservazione di un filosofo del diritto, che si è occupato del tema:
“Sulla base delle leggi attualmente vigenti nei rispettivi Paesi, un soggetto potrebbe essere dichiarato morto sulla base di criteri neurologici in Gran Bretagna mentre in Italia essere ancora vivo” (cfr. P. BECCHI, Criteri di accertamento della morte. Per una critica del recente documento del CNB, in Bioetica, 2011, n. 1, 57.
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apparecchiature e delle tecnica di rianimazione, e alla possibilità di mantenimento in vita del soggetto per tempi assai lunghi”, con la conseguenza che
“entro certi limiti è stato possibile opporsi alla cessazione naturale” della
funzione respiratoria e quella cardiocircolatoria “identificando con l’arresto
irreversibile della sola funzione nervosa il momento della morte”2. Nondimeno, ai fini della tesi qui sostenuta, c’è un dato ancora più rilevante di
quanto lo sia l’evoluzione verificatasi nell’ambito della cultura tanatologica.
Il dibattito e la definizione (anche) di natura legislativa hanno una correlazione con la tematica dell’espianto di organi, cioè, “intimamente connesso
al percorso normativo in tema di trapianti da cadavere è quello inerente
l’accertamento della morte”3. Più esattamente, se il criterio oggi seguito della
morte cerebrale non è stato adottato inizialmente ai fini di prelievo di “organi da cadavere a cuore battente”4, è nondimeno vero che la problematica
della definizione di morte si è intrecciata con un dibattito etico e con il tema
della possibilità di esecuzione di trapianti. Ciò è comprovato da due dati.
Anzitutto si è registrata la presenza, in questo dibattito, non solo di medici, ma anche di cultori di scienze umane. Si ricorda che ad Harward ci fu
un confronto di opinioni di medici, giuristi, filosofi, esponenti delle religioni
e “la nuova definizione di morte… fu soprattutto la prima dichiarazione di
bioetica condivisa”5. Al che va aggiunto che nei primi anni di questo secolo
in Italia una polemica contro il criterio della morte cerebrale fu avviata da
due intellettuali non cultori di biologia6 e ci fu un intervento favorevole della
definizione di morte affermatasi ed alla liceità nonché necessità dei trapianti
anche di un’importante autorità religiosa, quale la Chiesa cattolica7.
2

Cfr. A.L. GRAZIUSSI, La disciplina dei trapianti, in L. PALMIERI, F. DE FERRARI, Manuale di medicina legale, Milano, 2013, 797.
Tale processo si è verificato anche in Italia, come è comprovato dal mutamento della legislazione in tema di accertamento della morte: v., a titolo indicativo, A.L. GRAZIUSSI, La
disciplina, cit., 797 ss.
3
Per riprendere le parole di A.L. GRAZIUSSI, La disciplina, cit., 797.
4
Cfr. M. RICCIO, Dossier sul rinnovato dibattito circa la definizione di morte, in Bioetica, 2011, n. 1, 131. L’Autore cita la testimonianza di un pioniere americano dei trapianti
(Starzl), secondo cui, quando maturò il famoso documento di Harward, favorevole alla configurazione della morte cerebrale (nel 1968), “i trapianti di organi erano visti più come una
medicina sperimentale-pionieristica che una concreta speranza” (ibidem).
5
Cfr. I. MARINO, Un atto irresponsabile, in Bioetica, 2011, n. 1, 164.
6
Si tratta di L. SCARAFFIA, A quarant’anni dal rapporto di Harward. I segni della morte,
in Bioetica, cit., 160, 161, e di P. BECCHI, Morte cerebrale e trapianti di organi, Brescia, 2007
(questo Autore ha ripreso la polemica anche con un successivo scritto: v. I criteri, cit., 54 ss.).
7
Sulla posizione della Chiesa cattolica – che ha, detto incidentalmente, sconfessato la tesi
della Scaraffia espressa pur sulle colonne dell’Osservatore Romano (v. l’articolo riportato in
Bioetica, e citato nella nota precedente) – v. I. MARINO, Un atto, cit., 164, nonché uno scritto
del Direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica: v. A. PESSINA, Nota
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Quanto detto poc’anzi costituisce un argomento, ma, si potrebbe dire,
solo indiziario. Accanto a questo sussiste una motivazione, che sembra decisiva. Se è vero che la morte è un processo, appare nondimeno vero che “si
cercano in questo processo diverse «soglie», una delle quali è appunto la
«morte cerebrale»; essa non coincide con la morte dell’organismo come un
tutto… ma è certamente un “punto di non ritorno” al di là del quale è superfluo continuare le terapie rianimatorie e al di là del quale è possibile…
prelevare gli organi a scopo di trapianto”8. Come si può notare c’è una
communis opinio circa la configurabilità della morte come “punto di non ritorno”, cioè come “morte di una persona”, ossia cessazione “della persona
capace di interazione cosciente con il mondo esterno”9, mentre esistono diverse concezioni sul momento in cui si verifichi, cioè si accerti, il “non ritorno” e tale momento non può, ai fini etici o giuridici, dedursi da meri dati
biologici, bensì da valutazioni di natura filosofica o morale. Una deduzione
di ordine biologistico costituirebbe pur sempre una valutazione non di ordine scientifico, bensì filosofico o bioetico10 ed inoltre sarebbe irrazionale
perché sarebbe in contraddizione con la “legge di Hume”, secondo cui non
si possono desumere giudizi di valore da giudizi di fatto.

2. Valutazione dei giudizi scientifici del legislatore da parte della Corte costituzionale
Un secondo ordine di considerazioni riguarda le valutazioni di natura
scientifica, che possono essere effettuate dalla Corte costituzionale nei giudizi sugli atti legislativi, vale a dire nell’esercizio della competenza più rilevante di tale organo.
Se è consentito riprendere una terminologia adottata in un mio prece-

Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica sul tema della morte cerebrale, in Bioetica, cit., 165.
8
Cfr. C. DEFANTI, Dove comincia la morte, in Bioetica, cit., 163.
9
V. S. NESPOR, A. SANTOSUOSSO, R. SATOLLI, Vita morte e miracoli. Medicina, genetica,
diritto: conflitti e prospettive, Milano, 1992, 198.
10
È stato rilevato non solo che la concezione della morte cerebrale è funzionale
all’esigenza di consentire i trapianti per salvare vite umane – ben al di qua del «punto di non
ritorno», se è consentita questa notazione un po’ polemica – ma anche che il rifiuto di tale più
recente concezione, e conseguentemente il mantenimento della nozione tradizionale, si fonda
sul timore che si “apra la via all’uso strumentale del cadavere o delle sue parti, come nei trapianti” (cfr. S. NESPOR, A. SANTOSUOSSO, R. SATOLLI, Vita, cit., 197), con ciò ben comprovando che “in questo campo interagiscono… piani diversi: medico, culturale, psicologico,
filosofico, etico, normativo e giuridico (ibidem, 198).
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dente scritto11, nella materia de qua sussistono giudizi scientifici e giudizi di
scientificità. I primi si sostanziano in valutazioni dirette di fatti, soggette alla
verifica di vero o falso e quindi negative se risultino o si considerino errate. I
secondi sono costituiti da valutazioni indirette, riguardanti cioè non direttamente i fatti, ma le operazioni volte all’accertamento o alla ricostruzione
di questi ultimi12. Nel caso dei giudizi di scientificità non vale l’alternativa
vero – falso, ma quella di giustificabile – ingiustificabile13, in quanto anche il
giudizio erroneo (diretto) può essere lecito, se non si fondi su un’erroneità
plateale, inammissibile, inescusabile. Si può addurre qualche esempio per illustrare in concreto la bipartizione poc’anzi delineata. Con riferimento alle
indagini di organi giurisdizionali, un giudice (penale), dinanzi ad un giudizio
di periti circa la prova (scientifica) addotta (od anche contestata) che può
comprovare la colpevolezza di un imputato – esempio la risultanza di
un’analisi del D.N.A del medesimo – deve valutare se valga o meno la prova
scientifica in oggetto, cioè se siano veri o falsi i fatti comprovanti la colpevolezza dell’imputato. Il giudice in tal caso deve condividere (o non condividere) nel merito il giudizio scientifico (o i giudizi se più di uno) prospettatogli
(o prospettatigli). Diversamente un giudice, se deve giudicare, in sede penale, l’operato di un medico deve valutare non se quest’ultimo abbia adottato
la soluzione giusta, valida, bensì se, sbagliando, abbia compiuto un errore
inescusabile14.
Posta questa bipartizione di giudizi di natura scientifica si può e si deve
determinare a quale tipo di essi debba ricorrere il giudice costituzionale ed
accennare, sia pur di sfuggita, ai canoni che deve seguire quest’ultimo
nell’applicazione delle valutazioni scientifiche.
Non sembra si riscontri in dottrina (salvo mia disinformazione,
senz’altro ben possibile) una presa di posizione netta, esplicita, a favore del
potere-dovere della Corte costituzionale di far uso di giudizi scientifici, cioè
di valutazioni circa la verità o falsità di fatti o relazioni di fatto rilevanti per
la soluzione di controversie di legittimità di leggi od atti legislativi. Nondi11
V., G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, in A. D’ALOIA (a cura
di), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino,
2005, 35 ss..
12
Si può precisare che i giudizi di fatto, diretti od indiretti, possono essere di natura descrittiva, predittiva oppure prescrittiva, purché, in quest’ultimo caso, la prescrittività si sostanzi nella formulazione di norme tecniche, senza interferenza di giudizi di valore.
13
Riprendo alcuni significati dell’aggettivo giustificabile, sostantivato, quali “comprensibile”, “scusabile”, “ammissibile”, “perdonabile”, dal DEVOTO-OLI, Vocabolario della lingua
italiana, 2007, Firenze, 1217.
14
Esattamente, si è sottolineato che, ai fini della responsabilità per colpa del medico, si
distingue “un errore escusabile da uno inescusabile ed è di questo che solitamente si risponde
nelle diverse sedi giudiziarie” (cfr. L. PALMIERI, La responsabilità professionale medica, in L.
PALMIERI, F. DE FERRARI, Manuale, cit., 716.
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meno possono sospingere verso una giurisprudenza costituzionale, volta ad
effettuare penetranti valutazioni in campo scientifico e quindi giudizi scientifici (e non di sola scientificità), certe posizioni dottrinali, pur distinte.
In una direzione esiste una posizione che, almeno implicitamente,
esprime un favor per un controllo penetrante, di merito, delle valutazioni
del legislatore. Quale espressione di tale orientamento appare l’ordine di
considerazioni svolte da un noto costituzionalista in un convegno tenutosi
nel 2004 e dedicato a temi di biomedicina15. Nella relazione tenuta da tale
Autore si è lamentato che la Corte costituzionale abbia rifiutato di “sostituire il proprio giudizio alle valutazioni demandate” agli “organi tecnicoscientifici”16 e che, con riferimento alle ipotesi di sperimentazione medica, il
giudice costituzionale abbia “rinunciato a esercitare i poteri istruttori che
pure la legge [gli] demanda, e… quindi a colmare eventuali vuoti di sperimentazione o a sottoporre a verifica sperimentazioni contrastate”17. A riprova di questa posizione favorevole a controlli penetranti e di merito sui
giudizi scientifici accolti dal legislatore si può citare l’auspicio che il giudice
costituzionale operi un sindacato di merito sulla validità di opinioni scientifiche, quali quelle favorevoli all’uso dei vaccini, e della politica sanitaria volta ad introdurre la vaccinazione di massa18.
In altra direzione, si registra qualche presa di posizione che, pur senza
essere assimilata in toto – almeno così mi sembra – alla tesi più estensiva
poc’anzi richiamata, sospinge verso un controllo molto penetrante in materia tecnico-scientifica e quindi verso l’adozione di giudizi scientifici (e non
di scientificità). Per comprovare, con dati filologici ed a titolo indicativo, la
presenza di una simile tendenza, si possono richiamare alcune espressioni di
uno scritto documentato e meditato di un altro costituzionalista. L’Autore,
nell’analizzare l’atteggiamento del giudice costituzionale nell’acquisizione di
dati scientificamente rilevanti, ha lamentato che “il sindacato della Corte
non si” è risolto “in un apprezzamento potremmo dire di merito sulla attendibilità dei dati scientifici o delle applicazioni tecniche, bensì” è risultato
“circoscritto ad un controllo esterno sulla non palese irragionevolezza della
prognosi legislativa o della valutazione tecnica tradotta nella disciplina giuridica in oggetto”19. Alla critica della giurisprudenza costituzionale
nell’ambito de quo è poi seguita la sollecitazione alla Corte a non limitarsi
15

V. M. AINIS, Questioni scientifiche controverse nella giurisprudenza costituzionale, in
A. D’ALOIA, Bio-tecnologie, cit., 23 ss..
16
Cfr. M. AINIS, Questioni, cit., 26. Il riferimento, occasionale, è al “multitrattamento Di
Bella”.
17
Cfr. M. AINIS, Questioni, cit., 26.
18
V. M. AINIS, Questioni, cit., 26, 27.
19
Cfr. Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli
elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA, Bio-tecnologie, cit., 177.

224

GLADIO GEMMA

ad un “controllo esterno sul corretto esercizio del potere legislativo”, cioè
limitato all’”accertamento di una macroscopica irragionevolezza, conseguente ad una palese illogicità o ad un manifesto travisamento dei fatti
nell’ambito dell’istruttoria legislativa”20, bensì a praticare un sindacato molto più penetrante sulle valutazioni di ordine tecnico-scientifico del legislatore, alla stregua di quanto si effettui in altri ordinamenti21.
Queste posizioni non sembrano condivisibili, in quanto, a parere di chi
scrive, appaiono viziate dalla mancata sintonia delle stesse con il ruolo della
Corte costituzionale e la filosofia istituzionale che ne sta alla base.
Può accadere, ed è accaduto spesso nella storia istituzionale, che studiosi
od operatori del diritto (anche qualificati) nell’individuazione di funzioni o
di una sfera di competenza di un potere o di un organo, nella prospettiva
della realizzazione di valori costituzionali o della tutela di diritti, tendano a
configurare in termini assai estensivi il ruolo e la potestà del potere o
dell’organo preso in considerazione. E’ accaduto (e potrà ben accadere in futuro) che l’insoddisfazione per l’opera di Governo o Parlamento in tema di
realizzazione di finalità costituzionali abbia indotto (o possa indurre) a configurare assai estensivamente la sfera d’azione e la potestà di organi di garanzia ai danni degli organi titolari dell’indirizzo politico. Si potrebbero addurre molti esempi, ma mi limito a richiamare certe prese di posizione che hanno enfatizzato il ruolo e l’intervento del potere giudiziario nell’attuazione
della Costituzione, con una sottovalutazione dei compiti e del ruolo degli
organi deputati allo svolgimento dell’indirizzo politico22. Certamente si è
trattato e potrà trattarsi (se avverrà in futuro) di una distorsione istituzionale
non voluta, provocata da un mancato raccordo teorico tra le riflessioni relative ad uno specifico potere e la configurazione del sistema costituzionale
complessivo, con la sua prefigurazione di ben distinte (o distinguibili) sfere
di competenza di organi di indirizzo politico e di garanzia costituzionale23.
20

Cfr. Q. CAMERLENGO, I poteri, cit., 178.
V. Q. CAMERLENGO, I poteri, cit., 179, 180, il quale richiama l’esperienza del Tribunale costituzionale tedesco, il quale svolge un sindacato più penetrante sulle “valutazioni prognostiche del legislatore”.
22
Sempre a titolo indicativo, si possono rievocare le acute osservazioni critiche di un
grande filosofo del diritto nei confronti della tendenza a sovradimensionare il ruolo del potere giudiziario in nome della realizzazione dei valori costituzionali, in primis dell’eguaglianza
sociale: v. U. SCARPELLI, I magistrati e le tre democrazie, in Rivista di diritto processuale,
1970, 646 ss..
23
Tra gli organi di garanzia costituzionale ricomprenderei anche quelli del potere giudiziario con una configurazione di detta garanzia più estensiva di quanto prospettato nella ricostruzione del controllo costituzionale operata da un’autorevole dottrina: v. E. CHELI, Atto
politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1961, 25 ss. (che attribuisce la titolarità del
controllo costituzionale solamente al Presidente della Repubblica ed alla Corte costituzionale).
21
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Siffatta mancanza di raccordo si registra anche nel campo specifico delle
valutazioni di natura scientifica. La Corte costituzionale non deve sovrapporre le sue valutazioni a quelle inerenti all’indirizzo politico che è proprio
del legislatore. Può, al massimo, sindacare la ragionevolezza che, si ricorda e
si sottolinea, è un limite di legittimità, cioè di ordine negativo, che esclude
non la libertà di adottare giudizi su fatti o su rapporti funzionali di mezzi a
fini, bensì un’arbitrarietà, un’irragionevolezza, una commissione di errori
ma solo se inescusabili24. Orbene, nel campo delle valutazioni di ordine
scientifico, il vizio di ragionevolezza degli atti legislativi, sindacabile e censurabile dalla Corte, sussiste solo se il legislatore abbia agito sulla base di
giudizi scientifici assolutamente infondati, cioè affetti da una erroneità inescusabile ed intollerabile. Se è consentita una similitudine, l’atto di un legislatore va censurato allorché quest’ultimo abbia agito come un medico il
quale abbia omesso un esame cardiologico dinanzi a sintomi evidenti di un
infarto cardiaco oppure non abbia prescritto antibiotici in presenza di una
grave infezione diagnosticata. Insomma il legislatore va censurato quando (e
solo quando) si configuri qualcosa di simile al dolo od alla colpa grave
nell’assunzione di giudizi scientifici.

3. Canoni che dovrebbe seguire il giudice costituzionale nel sindacato
dei giudizi scientifici del legislatore
Non sembra superfluo concludere questo intervento con qualche cenno
ai canoni da seguire nella valutazione di scientificità dei giudizi del legislatore, a prescindere dalle indagini, che si possono effettuare per accertare quali
di detti giudizi abbiano ispirato i singoli atti legislativi (tema, che esulerebbe
dell’economia del presente scritto).
Anzitutto, e fondamentalmente, le valutazioni del giudice costituzionale
debbono solamente vertere non sull’esattezza, ma sulla serietà dei giudizi
24

Che il vizio di ragionevolezza (se lo si voglia configurare come vizio autonomo) attenga alla legittimità è tesi pacifica della migliore (nonché nettamente maggioritaria) dottrina: v. a
titolo indicativo V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 370 ss.; A.
CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2012, 127 ss.. Va soggiunto che tale tesi non
è confutabile in base all’osservazione, secondo cui nel caso della ragionevolezza legislativa,
come nell’ipotesi dell’eccesso di potere amministrativo, “la linea di confine, tra legittimità e
merito divenga estremamente sottile e rischia, a volte, di essere oltrepassata” (cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 371). Tale rischio certo esiste, ma in fatto, e non è tale da impedire una
ricostruzione, in termini prescrittivi, dei confini fra giudizio di legittimità e di merito, potendosi poi aggiungere che nell’esperienza giuridica spesso c’è il rischio che giudizi di opportunità si intreccino con giudizi di liceità (basti pensare alla ricostruzione delle varie libertà costituzionali, ed ancor più di quelle economiche, per verificare quanto poc’anzi detto).
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scientifici fatti propri dal legislatore, pur se possano risultare errati. La serietà, la ragionevolezza di un giudizio scientifico, sussiste se quest’ultimo è
manifestato da un settore consistente (anche se non necessariamente maggioritario) di esperti della materia sulla base di risultanze, pur controvertibili, di sperimentazione o di analisi di tutto rispetto. Ad esempio, il legislatore,
qualora volesse disporre l’adozione di misure assai costose in termini economici (e non solo economici) per fronteggiare un ipotetica epidemia, dovrà
avere il consenso di esperti di epidemiologia fondato sulla probabilità, o
quanto meno una non improbabilità, del rischio. Qualora, sempre stando
all’esempio, non ci fossero esperti a supporto oppure mancassero prove dotate di un minimo di attendibilità e l’adozione di dette misure fosse l’esito di
una sudditanza agli umori popolari e di una paura collettiva alimentata dalla
stampa e da ciarlatani, la Corte dovrebbe censurare gli atti legislativi perché
fondati su un giudizio scientifico irragionevole25.
Da quanto detto poc’anzi si deducono anche le modalità delle richieste
da rivolgere, nell’istruttoria di un processo costituzionale, agli esperti nonché le figure di persone competenti cui chiedere lumi. Agli esperti – uno o
più di uno – il giudice costituzionale dovrà richiedere quale sia il quadro
delle opinioni scientifiche circa i fatti che siano alla base dell’atto legislativo
sottoposto alla Corte e quindi se il giudizio scientifico seguito dal legislatore
sia giustificabile (anche se in ipotesi sia personalmente non condiviso da colui o coloro che siano consultati). Sempre a scopo esemplificativo, la valutazione di scientificità che deve fornire l’esperto o che dovrebbe essere seguita
dalla Corte costituzionale dovrebbe avere la medesima natura di quelle seguite nei concorsi universitari, nei quali si valuta se le opinioni (scientifiche)
dei candidati abbiano o meno una dignità scientifica o culturale, senza censura nel merito delle stesse. In altri termini, il giudice costituzionale dovrà
richiedere all’esperto (od agli esperti) non giudizi scientifici sui fatti, ma una
valutazione di dignità scientifica e culturale di detti giudizi quali assunti dal
legislatore.
Per quanto riguarda i soggetti da consultare, in sede istruttoria, ritengo
che, senza escludere in via aprioristica richieste rivolte al Governo od alla
pubblica amministrazione26, le figure idonee ad esprimere valutazioni di
scientificità sono principalmente esperti delle materie, cui pertengono i fatti
25

Ovviamente il discorso condotto nel testo vale anche nell’ipotesi inversa, in cui, come
nella scandalosa vicenda dell’abolizione della vaccinazione obbligatoria per sudditanza verso i
no-vax e l’accettazione delle menzogne antiscientifiche di questi ultimi, si introducono norme
prive invece di fondamento di scientificità nel senso più ampio del termine.
26
Come è noto, il governo e la pubblica amministrazione sono “destinatari quasi esclusivi delle richieste istruttorie”, per riprendere le parole di T. GROPPI, I poteri istruttori della
Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997, 161; sul punto v. anche Q. CAMERLENGO, I poteri, cit., 192.
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rilevanti nei giudizi costituzionali, vale a dire docenti universitari, ricercatori
od operatori di enti di valenza tecnico-scientifica27, mentre non hanno alcuna utilità associazioni private28.
In terzo luogo è, però, necessario che il giudice costituzionale dia conto,
nella motivazione delle sentenze, dei giudizi di scientificità assunti29. La
Corte è stata molte volte corriva ai giudizi scientifici del legislatore, assumendone la validità senza verifiche. Ora, una cosa è una deferenza verso il
legislatore intesa come sindacato esterno dei suoi giudizi, altro è una (quasi)
assenza di controllo di questi ultimi. Richiamo, a supporto della tesi qui sostenuta, le perspicue parole di un illustre costituzionalista, secondo cui se è
esatto che “il giudice costituzionale… dovrebbe limitarsi ad esercitare un
controllo di non arbitrarietà… delle opzioni del legislatore che sono basate
su acquisizioni scientifiche”, è pur vero che “onere di miglior motivazione… è semplicemente onere di logica articolazione dell’iter argomentativo
seguito e di franca esposizione dei presupposti del ragionamento”30. Quindi
il giudice costituzionale deve dar conto dei motivi che sorreggono le valutazioni di scientificità o meno dei giudizi accolti dal legislatore, e non deve
praticare una deferenza verso il legislatore, pur giusta in sé anche nel campo
dei giudizi scientifici, fino al punto di sottrarsi ad un onere di motivazione
delle valutazioni operate.

27

Si può citare quale esempio di tali enti, l’Istituto Superiore di Sanità.
Contra sembra M. AINIS, Le questioni, cit., 26.
29
Sottolinea la necessità di “un più saldo sforzo motivazionale” M. LUCIANI, Relazione
di sintesi, in A. D’ALOIA, Bio-tecnologie, cit., 623. L’esigenza di una motivazione più estesa
di quanto faccia normalmente la Corte è avanzata anche da G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle certezze del diritto
(materiali giurisprudenziali), ivi, 258 ss., pur in una prospettiva di un uso dei poteri istruttori
della Corte molto più estensiva di quanto prospettato da chi scrive.
30
Cfr. M. LUCIANI, Relazione, cit., 624, 629.
28
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IL CASO DELLE “SENTENZE ELETTORALI”
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SOMMARIO: 1. Il diritto straniero come fatto tra formante giurisprudenziale e formante normativo. – 2. La sentenza n. 1 del 2014: quando la legge elettorale italiana non è comparabile con altre esperienze straniere, quindi… – 3. La sentenza
n. 35 del 2017: una soluzione in continuità con la sentenza n. 1 del 2014. – 4.
Conclusioni.

1. Il diritto straniero come fatto tra formante giurisprudenziale e
formante normativo
Sempre più frequentemente le motivazioni delle decisioni della Corte
costituzionale contengono riferimenti di diritto straniero e valutazioni assimilabili alle tecniche proprie del diritto comparato1. Spesso tali riferimenti si
limitano a «colorare l’argomentazione»2 senza offrire spunti significativi di
diritto comparato, ma talvolta il diritto straniero è ripreso in termini vasti ed
è finalizzato a sostenere la logica della motivazione della decisione3.
L’attenzione della Corte a tali aspetti è testimoniata dalla pubblicazione
a partire dal 2010 di un Bollettino di informazione sull’attualità giurispru	
  
∗
Professore associato di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia.	
  
1
Un’analisi puntuale di questo tema è stata svolta da P. PASSAGLIA, Il diritto comparato
nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un’indagine relativa al periodo gennaio 2005
– giugno 2015, in ConsultaOnline, 2015, fasc. II, 592 s., che riscontra in totale 32 decisioni
rilevanti nel decennio considerato e, peraltro, ritiene che sul piano quantitativo la presenza
del diritto comparato nella giurisprudenza costituzionale sia di poco conto. In proposito v.
anche, L. PEGORARO, P. DAMIANI, Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti
costituzionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 411 ss.
2
L’espressione è di A. SPERTI, Il dialogo tra le Corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente, in Rivista di diritto costituzionale, 2006, 153.
3
Già negli anni ’80 del XX secolo era stato individuato un trend di crescita della presenza del diritto comparato nella giurisprudenza costituzionale, così l’incipit del saggio di L. PEGORARO, La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenza degli anni ’80, in Quaderni costituzionali, 1987, 601 ss., che segnala come «ben di rado la comparazione si innesta
nella ratio decidendi di una pronuncia, e solo in circostanze sporadiche essa viene impiegata
al fine di “ricostruire” un istituto o una disciplina».
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denziale straniera a cadenza mensile e di ricchi Studi di diritto comparato su
temi di rilevante interesse, entrambe le serie sono curate da una specifica
Area di diritto comparato del Servizio studi.
L’ingresso del diritto straniero nella giurisprudenza costituzionale pone,
innanzitutto, una questione teorica. Si tratta di diritto che entra nell’ordinamento italiano come tale o, piuttosto, si tratta di un fatto?
Giuseppe de Vergottini ha chiarito in proposito che «il diritto straniero
non viene applicato nel proprio (altro) ordinamento da parte del giudice. Esso non costituisce fonte normativa che si aggiunge alle fonti che valgono per
il giudice. È piuttosto una variabile cognitiva che si somma alla generalità
degli elementi fattuali considerabili»4. Sulla stessa lunghezza d’onda Ferrari
e Gambaro affermano che «il diritto straniero viene utilizzato come strumento di lavoro, senza effetti di vincolo (tool, not master)»5, così avvalorando l’idea che si tratti di un dato meramente fattuale.
Queste valutazioni pongono, però, la questione problematica delle concrete modalità con cui il diritto straniero compie il suo ingresso nel processo
costituzionale. Se si tratta di un fatto, deve essere accertato? E come? Oppure la Corte costituzionale può considerare acquisiti elementi di diritto straniero comunemente conosciuti o, comunque, ricompresi nella cultura giuridica?
In questo intervento il tema del diritto straniero nelle motivazioni della
Corte costituzionale sarà circoscritto alle due cd. “sentenze elettorali”: la
sentenza n. 1 del 2014 e la sentenza n. 35 del 2017, allo scopo di verificare
l’impatto e il corretto utilizzo della comparazione sul reasoning del giudice
delle leggi.
Il diritto straniero fa il suo ingresso in questo ambito sia per il tramite
del formante giurisprudenziale sia attraverso il formante normativo. Fra i
due formanti, che pure sono accomunati dal loro carattere fattuale6, si riscontrano, però, differenze di carattere formale molto rilevanti.
Il richiamo di un precedente giurisprudenziale straniero da parte della
Corte costituzionale è effettuato negli stessi termini in cui la Corte è solita
richiamare la sua stessa giurisprudenza. Per esempio nella sentenza n. 1 del
2014 un precedente del Bundesverfassungsgericht è in tutto e per tutto accostato ai precedenti della Corte costituzionale, senza alcuna distinzione, e con

	
  
4

G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le corti, Bologna, il Mulino, 140.
G.F. FERRARI, A. GAMBARO, Le Corti nazionali e il diritto comparato. Una premessa,
in G.F. FERRARI, A. GAMBARO (a cura di), Corti nazionali e comparazione giuridica, Napoli,
Edizioni scientifiche italiane, 2006, XXIII.
6
In questo senso è netto G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le corti, cit., 140.
5
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l’esplicito riferimento alla comparazione con «ordinamenti costituzionali
omogenei a quello italiano»7.
Le disposizioni normative vigenti in un ordinamento straniero, invece,
sono solo occasionalmente citate con il richiamo degli estremi formali essenziali alla loro identificazione8. Infatti, da un punto di vista quantitativo
prevale il riferimento innominato ad “altri paesi” o “altri ordinamenti” senza una puntuale indicazione delle fonti normative prese a parametro9.

2. La sentenza n. 1 del 2014: quando la legge elettorale italiana non è
comparabile con altre esperienze straniere, quindi…
Anche nella sentenza n. 1 del 2014, il richiamo alla legislazione elettorale
di Paesi stranieri risulta unicamente da riferimenti generici e innominati. Si
tenga presente che non si tratta soltanto di una citazione dotta ed elegante,
di un tocco di colore, ma di un passaggio significativo della motivazione,
dove il “fatto” del diritto comparato si sovrappone ad una valutazione sulle
concrete conseguenze della legge elettorale.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale è quella
della compatibilità con il principio della libertà del voto ex art. 48 Cost. delle liste di candidati lunghe e bloccate previste dalla novella della legge n. 270
del 2005. Si trattava di liste composte da un numero di candidati «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione» ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 533 del 1993.
In proposito la Corte costituzionale compie una prima valutazione pratica – condivisibile ma non particolarmente approfondita – in virtù della
quale si afferma che il voto a una lista bloccata (e lunga) esclude «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale
	
  
7

Per esteso la motivazione è la seguente: «In ordinamenti costituzionali omogenei a
quello italiano […] il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che,
qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera
nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e
cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei
seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952)».
8
Due rari casi sono rappresentati dalla sent. n. 102 del 2008 (che fra i molti riferimenti
stranieri cita, ad esempio le norme del code civil francese, del BGB tedesco e del còdigo de
comercio spagnolo) e dalla sent. n. 172 del 2014 (dove si cita il «§ 238, (1) del codice penale
tedesco»).
9
Per i riferimenti puntuali si rinvia a P. PASSAGLIA, Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 593.
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dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di
appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine
di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta
dell’elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che […] contiene un numero assai elevato di candidati, che
può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e
li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall’elettore stesso». In
definitiva la Corte ritiene che la libertà del voto «risulta compromessa, posto
che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di
tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più
popolose) di candidati, che difficilmente conosce». Continua la motivazione della sentenza n. 1 del 2014: si impone all’elettore di esprimere il voto
«scegliendo una lista» e con essa «di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare»10.
Questa valutazione sulla compressione della libertà del voto è accostata
ad una considerazione di diritto comparato cui la Corte ricorre con una certa disinvoltura. Poiché la totalità dei parlamentari è eletta «senza alcuna eccezione» per il tramite della lista bloccata, la Corte ritiene che la legge elettorale italiana sia «non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste
bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero
dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)». Come dire: la valutazione sulla incostituzionalità della lista bloccata potrebbe essere diversa se si
fosse in presenza o di circoscrizioni di piccole dimensioni o dell’elezione solo di una parte dei parlamentari con tale sistema, sulla scorta degli insegnamenti della comparazione. Tuttavia, la Corte sviluppa l’argomento, lo utilizza per rafforzare la motivazione della decisione di incostituzionalità, ma
non cita nessun ordinamento straniero in particolare11.
Ciononostante la mente corre immediatamente alle più note leggi elettorali con tali caratteristiche: la spagnola e, con alcuni opportuni distinguo, la

	
  
10

Corte cost., sent. n. 1/2014. La motivazione si arricchisce peraltro del riferimento alla
problematica delle candidature multiple: «l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo
stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple
e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito».
11
Questa peculiare modalità nel riferirsi al diritto comparato è notata anche da M. RUBECHI, Il diritto di voto, Torino, 2016, 96.
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tedesca12; a queste si affiancano in Europa anche la legge elettorale portoghese e quella croata.
È interessante esaminare le caratteristiche di questi sistemi elettorali al
fine di sottoporre a una sorta di fact-checking l’abbozzo di comparazione
presente nella sentenza n. 1 del 2014.
A proposito delle ridotte dimensioni delle circoscrizioni, e quindi del
numero massimo di candidati presenti nella lista bloccata, è bene procedere
schematicamente.
In Italia le circoscrizioni regionali per il Senato sono, nella vigenza della
legge n. 270 del 2005, composte da un minimo di sette a un massimo di 49
seggi con una magnitudine media di 17,5 seggi. Per la Camera dei deputati,
invece, si va da un minimo di sei seggi nella circoscrizione Basilicata a un
massimo di 45 in Lombardia 2 e in Emilia-Romagna; con una magnitudine
media che si avvicina ai 24 seggi13.
In Spagna e in Portogallo la dimensione media delle circoscrizioni per
l’elezione del Congreso de los Diputados e della Assembleia da República è
significativamente inferiore ed è pari a circa sette seggi, però si riscontra la
presenza di alcune grandi circoscrizioni: Madrid (36) e Barcellona (31) in
Spagna, Lisbona (47) e Porto (39) in Portogallo. In Croazia le circoscrizioni
sono per legge omogenee per dimensioni e ciascuna di esse elegge dieci parlamentari.
Le circoscrizioni italiane sono quelle nella media più ampie, ma è davvero così incontrovertibile che quel sistema non sia comparabile con altri sistemi elettorali europei? Le liste bloccate più simili a quelle previste dalla
legge n. 270 del 2005 sono quelle di Spagna e Portogallo, due ordinamenti
per molte caratteristiche storiche ed istituzionali omogenei a quello italiano.
Tuttavia, la Corte costituzionale – senza nominarli – li ritiene non confrontabili, forse sulla base di una generica valutazione della magnitudine media
delle circoscrizioni e senza alcun accenno alla presenza di alcune grandi circoscrizioni dove si possono presentare liste di candidati molto lunghe. Ma
nella motivazione della sentenza non si ha traccia di tali elementi di discussione: per la Corte la legge elettorale italiana non è semplicemente comparabile con altri sistemi elettorali «caratterizzati da circoscrizioni elettorali di
dimensioni territorialmente ridotte».
	
  
12

Ne sono un esempio le considerazioni di M. ARMANNO, Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, n. 4/2014, 14; il modello spagnolo è richiamato in proposito da L. SPADACINI, I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 1/2014, 16.
13
Per la peculiarità del sistema elettorale sono escluse da questo conteggio la Valle
d’Aosta, il Molise e il Trentino Alto-Adige.
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Viceversa, la concreta comparazione della normativa italiana con la effettiva lunghezza delle liste bloccate di candidati in Spagna e Portogallo avrebbe potuto determinare conseguenza diverse. Si consideri che, sul piano
quantitativo, le due più ampie circoscrizioni (dove quindi le liste di candidati sono particolarmente lunghe) contribuiscono ad eleggere 77 dei 350 deputati del Congreso in Spagna14 e ben 88 dei 230 deputati della Assembleia in
Portogallo. Ad una ridotta dimensione media delle circoscrizioni si accompagna, tuttavia, un peso relativo molto elevato delle circoscrizioni maggiori
(con liste bloccate lunghe).
Il sistema elettorale tedesco presenta caratteristiche leggermente differenti. In esso l’elettore ha a disposizione due voti: uno per un candidato in
un collegio uninominale (Erststimme), uno per un voto di lista in circoscrizioni plurinominali coincidenti con il territorio del Land (Zweitstimme).
Probabilmente la Corte costituzionale si vuole riferire all’esperienza tedesca
laddove richiama i sistemi elettorali con liste bloccate «solo per una parte dei
seggi». Ma si tratta di una mera supposizione. E la soluzione che ne deriva
appare insoddisfacente sia nel caso della correttezza di tale supposizione, sia
nel caso della sua fallacia.
Cosa intende davvero la Corte per «sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi»? Se il riferimento fosse alla soluzione adottata dalla legge elettorale tedesca essa non sarebbe convincente nel quadro della dichiarazione di incostituzionalità della lista bloccata di candidati prevista
dalla legge n. 270 del 2005.
È vero che nella Repubblica federale di Germania l’elettore può esprimere due voti disgiunti, uno nel collegio uninominale, l’altro per la lista. Purtuttavia, si deve considerare che la libertà dell’elettore deve essere valutata
separatamente per ciascuna delle operazioni di voto da lui compiute. Non è
il voto nel collegio uninominale a rendere più libero il suo voto di lista, che
potrebbe essere disgiunto rispetto al primo. Inoltre, la dimensione delle circoscrizioni in Germania travalica abbondantemente una qualsivoglia soglia
di chiarezza e consapevolezza nella scelta dei candidati da parte dell’elettore.
In Nord Reno-Vestfalia le liste sono composte da un massimo di 64 candidati, in Baviera da 46. Il rapporto è chiaramente sbilanciato in sfavore della
libertà di scelta dell’elettore. Inoltre, non sembra essere di grande aiuto la
disposizione legislativa in virtù della quale i nominativi dei soli primi cinque
candidati della sono riportati sulla scheda (art. 30(2) Bundeswahlgesetz). Ad
una apparente finalità di chiarezza del procedimento elettorale (la pubblicità
dei nomi dei capilista sulla scheda) si accompagna una implicita ammissione
	
  
14

In proposito v. M. ARMANNO, Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti, cit., 15.
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di inaccessibilità per gli elettori alle informazioni relative ai candidati di secondo piano15.
In alternativa al sistema elettorale tedesco, si potrebbe ritenere di dover
riconnettere le liste bloccate per una parte dei seggi alle soluzioni che – nel
panorama comparato – emergono negli ordinamenti elettorali in cui l’ordine
di presentazione dei candidati può essere modificato dagli elettori solo se è
soddisfatto un cd. quorum di efficienza. Vale a dire un numero di preferenze
individuali almeno pari ad una quota prefissata, in genere piuttosto elevata.
Questa soluzione è conosciuta, ad esempio, nella Repubblica Ceca (due preferenze e quorum pari al sette per cento dei voti della lista); in Svezia (una
preferenza e otto per cento); in Bulgaria (una preferenza e nove per cento) e
più generosamente in Slovacchia (fino a quattro preferenze e tre per cento).
Ma in questo caso si hanno liste semi-bloccate nella loro interezza, non per
una parte dei seggi16.
Il servizio studi della Corte costituzionale aveva predisposto, nel novembre del 2013, un dossier su Liste bloccate e voto di preferenza17. Tale
studio era ovviamente noto alla Corte costituzionale che ha deciso sulla illegittimità costituzionale delle liste bloccate nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 (la sentenza n. 1 è stata poi depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014). Eppure, le valutazioni di diritto comparato che – come si è visto
– fanno parte della motivazione della sentenza sembrano seguire un percorso argomentativo del tutto autonomo e genericamente basato su valutazioni
prive di un riscontro effettivo.
A proposito della comparabilità (e del risultato della eventuale comparazione) nel dossier si legge che «la scelta tra voto di preferenza e liste bloccate
è frutto di un bilanciamento, i cui esiti mutano sensibilmente a seconda degli
ordinamenti che si vadano a prendere in considerazione, oltre che delle singole tipologie di elezioni» e che – in particolare nel panorama europeo si ha
una grande variabilità di opzioni e, prevedibilmente, le esperienze spagnola e
portoghese sono – anche se solo incidentalmente – citate18.
Inoltre, in questo studio preparatorio, non vi è traccia – né potrebbe esservi – di alcun riferimento a «sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per
una parte dei seggi». Il Servizio studi, invece, approfondisce il sistema elet	
  
15
Che, nella sostanza, hanno minime possibilità di elezione se appartenenti al partito
maggioritario nei collegi uninominali; mentre hanno maggiori possibilità di successo se candidati dai partiti non competitivi nei collegi uninominali di un determinato Land.
16
Sul punto v. A. GRATTERI, La legittimazione democratica dei poteri costituzionali, Napoli, 2016, 76.
17
A cura di P. PASSAGLIA e con contributi di E. BOTTINI, C. GUERRERO PICÓ, S. PASETTO, M. T. RÖRIG.
18
P. PASSAGLIA (a cura di), Liste bloccate e voto di preferenza, in Studi di diritto comparato, novembre 2013 (in www.cortecostituzionale.it), 3.
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torale tedesco, in particolare la presenza in quel sistema di liste bloccate in
ciascun Land, e presenta una dettagliata rassegna della giurisprudenza del
Bundesverfassungsgericht a proposito della compatibilità (sempre affermata)
della lista bloccata con la libertà del voto e, quindi, con la Legge fondamentale. In sostanza si avvalora il principio fissato dalla giurisprudenza tedesca
per cui la scelta fra liste libere e liste bloccate riguarda «l’impostazione
dell’esercizio del voto e non invece l’atto più o meno libero del voto»19. Ma,
nella motivazione della Corte, queste valutazioni non trovano spazio sulla
base della asserita non comparabilità; mentre si introduce surrettiziamente
l’argomento del carattere parzialmente bloccato delle liste in talune – non
precisate – esperienze straniere. Argomento che – è opportuno precisarlo –
non compare nel dossier del servizio studi, logicamente impostato sulla base
della nota separazione fra voto uninominale (Erststimme) e voto di lista
(Zweitstimme).
Quindi, nel complesso il riferimento a contrariis al diritto comparato vale ad affermare, in linea di principio, la ragionevole legittimità di soluzioni
legislative diverse. Indirettamente, si indica al legislatore la possibilità di
contenere le dimensioni delle circoscrizioni (e quindi della lunghezza delle
liste, anche bloccate) o di limitare il carattere bloccato della lista a una sola
parte dei candidati.
Una puntuale ricostruzione del panorama comparato determina però
l’emersione di normative elettorali ben più articolate che – se attentamente
valutate dal giudice costituzionale – avrebbero potuto essere oggetto di un
raffronto con la legislazione italiana ed eventualmente determinare conseguenze costituzionali diverse.

3. La sentenza n. 35 del 2017: una soluzione in continuità con la sentenza n. 1 del 2014
Le soluzioni apprestate dalla legge n. 52 del 2015 sono – per diversi
aspetti – la diretta conseguenza del dictum della sentenza n. 1 del 2014. In
particolare, quanto affermato appare indiscutibile con riferimento alla dimensione delle circoscrizioni, alla lunghezza delle liste, al carattere parzialmente bloccato di queste ultime.
In dettaglio la legge stabilisce che:
a) Le circoscrizioni sono suddivise in collegi plurinominali, nei quali
	
  
19

P. PASSAGLIA (a cura di), Liste bloccate e voto di preferenza, cit., 6, che richiama la giurisprudenza costituzionale: BVerfGE 7, 63 del 1957 e, più recentemente, BVerfG, 2 BvC
4/10, del 2011.
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è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove20;
b) ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di
candidati, presentati secondo un ordine numerico21;
c) l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il
nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali (in
caso di espressione della seconda preferenza l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo)22;
d) la lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del
numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale23.
Il legislatore ha quindi recepito le indicazioni che emergono dalla sentenza
n. 1 del 2014 non solo con riferimento alla previsione di una soglia minima (o
in alternativa del ballottaggio) per l’attribuzione del premio di maggioranza
ma anche per il carattere essenziale delle liste di candidati: brevi liste di candidati bloccate solo per una parte dei seggi, ovvero per i capilista.
Nella sentenza n. 35 del 2017, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 52 del 2015, la Corte costituzionale si esprime anche su tale questione in seguito al rinvio da parte del Tribunale di Messina. L’ordinanza del Tribunale messinese testualmente definisce il
sistema di candidature previsto dalla legge n. 52 «un sistema misto, in parte
blindato ed in parte preferenziale»24 che potrebbe apparentemente essere coerente con la sentenza n. 1 del 2014. Tuttavia, nella prospettiva del giudice remittente tale sistema provocherebbe «un effetto distorsivo dovuto alla rappresentanza parlamentare largamente dominata da capilista bloccati, pur se con il
correttivo della multicandidatura, ma con possibilità che il voto in tali casi sia
sostanzialmente “indiretto”, e, quindi, né libero, né personale, in violazione
dell'art. 48, secondo comma, Cost.»25.
Nella motivazione della sentenza n. 35 del 2017 la Corte si pone in logica
continuità con il precedente del 2014 dove si rese necessaria l’introduzione del
voto di preferenza in un sistema elettorale che prevedeva «un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati, nell’ambito di circoscrizioni
molto ampie e in presenza di liste con un numero assai elevato di candidati,
	
  
20

Art. 3, co. 3, del testo novellato del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957.
21

Art. 18-bis, co. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957.
Art. 4, co. 2, del d.P.R. n. 361 del 1957.
23
Art. 18-bis, co. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957.
24
Appare immediato il riferimento alle categorie utilizzate da L. TRUCCO, Democrazie
elettorali e Stato costituzionale, Torino, 2011, 64 ss.
25
Ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, Reg. ord. n. 69 del 2016.
22
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potenzialmente corrispondenti all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall’elettore». Diversamente, con
riferimento alla nuova disciplina la Corte costituzionale afferma che «mentre
lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori» è rimessa ai poteri discrezionali del legislatore la «scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e
per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori
esprimano il proprio sostegno ai candidati».
Si riprende qui uno degli argomenti propri della giurisprudenza costituzionale tedesca e già messi in luce nel dossier del Servizio studi: appartiene alla
discrezionalità del legislatore la scelta sulle concrete modalità di funzionamento delle liste che, nella legge n. 52 del 2015, si risolve nella presenza di capilista
bloccati affiancati da liste aperte con il ricorso decisivo al voto di preferenza.
Se, da un lato, la Corte si rimette alla discrezionalità del legislatore,
dall’altro, essa implicitamente interferisce con la sfera che si vorrebbe riservata al Parlamento laddove ritiene di poter definire le liste di candidati come
bloccate e lunghe. Rimane, inevitabilmente, senza una risposta soddisfacente
la domanda su quale sia la linea di confine fra liste corte e liste lunghe.
Alla difficoltà sopra segnalata di motivare puntualmente sulla limitazione del diritto di voto di fronte a liste bloccate con un elevato numero di
candidati si somma la imprescindibile valutazione discrezionale del legislatore nel determinare la magnitudine delle circoscrizioni e la lunghezza delle
liste di candidati.

4. Conclusioni
La complessiva portata delle due sentenze elettorali della Corte costituzionale appare significativamente influenzata da un richiamo approssimativo
delle soluzioni di diritto comparato in materia di liste bloccate di candidati.
Quel richiamo ha, senza dubbio, inciso sulle conclusioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017. Secondo la Corte, infatti, se, da un
lato, la libertà del voto è lesa da un sistema elettorale con liste bloccate e
lunghe di candidati con esclusione del voto di preferenza; dall’altro, le modalità di composizione delle liste e di espressione del voto sono pienamente
rimesse alla discrezionalità del legislatore26.
	
  
26

Sull’importanza del rispetto della discrezionalità del legislatore e sulla sua ampiezza v.
già prima della sentenza n. 1 del 2014 E. GROSSO, Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di ‘supplenza’ alla Corte costituzionale di fronte all’ennesima
disfatta della politica, in Rivista AIC, n. 4/2013, 9 ss.
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Come enunciato in premessa, il diritto straniero (e con esso la comparazione) fa il suo ingresso nel processo costituzionale in qualità di fatto. Ci si
accosta però a quelle situazioni in cui le informazioni acquisite per il tramite
di un’attività istruttoria «non attengono propriamente ad un fatto, ma piuttosto mirano all’acquisizione di un contributo argomentativo» come ha affermato nella sua relazione Michele Nisticò27. È, tuttavia, evidente che se un
contributo può essere dato da tali argomentazioni esse si devono basare su
un presupposto preciso e circostanziato, non – come è avvenuto nella motivazione della sentenza n. 1 del 2014 – su riferimenti vaghi e generici.
Inoltre, in dottrina è già stata correttamente sottolineata la reale portata
della sentenza n. 1 del 2014 che non sancisce un diritto dell’elettore di scelta
(individuale e diretta) del/dei candidato/i, affida ai partiti un fondamentale
ruolo di mediazione e tutela la libertà del voto solo in presenza di compressioni irragionevoli28.
Alla luce di questi elementi si può, in conclusione, affermare che la legge
n. 52 del 2015 – con liste brevi di candidati e capilista “bloccati” – è in un
certo senso la conseguenza della sentenza del 2014, al punto da superare il
vaglio dello scrutinio di costituzionalità nel 2017. Come se la sentenza n. 1
del 2014 avesse una sorta di funzione legittimante (preventiva) della scelta
del legislatore del 2015 in favore del voto di preferenza combinato con capilista bloccati, sulla base del riferimento alle «liste bloccate solo per una parte
dei seggi». Senza che prima di allora tale categoria fosse nota agli studi sui
sistemi elettorali.
Invece, in relazione alle liste bloccate «senza alcuna eccezione», sembra
affermarsi il principio della loro compatibilità con la Costituzione solo se
formate da un numero contenuto di candidati (nella motivazione della sentenza n. 1 del 2014 si fa riferimento al caso in cui «il numero dei candidati da
eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e
con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto»). Tuttavia, anche il parametro della esiguità dei candidati non risolve i dubbi che possono emergere nella valutazione di situazioni “di confine” fra liste tanto corte da essere
esigue e le altre.
Nel momento in cui questo scritto è consegnato per la pubblicazione la
nuova legge elettorale, la legge n. 165 del 2017, è prossima ad essere applicata per la prima volta. È anche alla luce di questi elementi che essa può e deve
essere valutata in relazione alla libertà del voto, in particolare tenendo presente l’esigenza della salvaguardia della discrezionalità del legislatore sotto	
  
27

M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, pagina 22 della versione provvisoria diffusa in occasione del convegno.
28
Così M. RUBECHI, Il diritto di voto, cit., 96.
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lineata dalla sentenza n. 35 del 2017 per quel che riguarda le modalità con
cui gli elettori esprimono il loro voto in favore di liste e candidati29.

	
  
29
In proposito sono interessanti le osservazioni di F. FERRARI, Liste bloccate o situazione
normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità, in Forum di Quaderni
costituzionali, n. 1/2014 che suggerisce di valutare la compatibilità con la Costituzione della
lista bloccata alla luce della “situazione normativa” (su cui v. A. RUGGERI, Le attività “consequenziali” nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore, Milano, 1988.
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1. Considerazioni preliminari
L’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche scientifiche assume un rilievo certamente centrale nel più generale contesto dei rapporti fra scienza e
diritto che possono interessare ogni settore dell’ordinamento. In particolare,
a fronte delle rilevanti opportunità offerte dalla scienza si pongono notevoli
problematiche relative alle modalità di un eventuale intervento legislativo,
con riguardo all’incidenza sui diritti sottesi.
Tali problematiche e criticità emergono considerando sia i traguardi raggiunti e raggiungibili dal progresso scientifico in campi che spesso vengono
definiti eticamente sensibili, sia il carattere non definitivo, continuamente
sottoposto a verifica e anche controverso delle risultanze scientifiche e quello maggiormente statico e stabile dell’intervento normativo.
Il rilievo dello stato di evoluzione scientifica e la sua incidenza sulle scelte legislative, inoltre, si riflettono indubbiamente anche sull’eventuale e successivo giudizio di ragionevolezza di queste ultime da parte della Corte costituzionale, chiamata in numerose occasioni a pronunciarsi su questioni
scientificamente, ma anche eticamente, controverse, venendo a questo proposito in rilievo i limiti entro cui e le modalità con le quali il Giudice delle
Leggi può esercitare il proprio sindacato1.
	
  
∗

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Professore a contratto di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano.
1
Con particolare riguardo al rilievo dei fatti e dei dati scientifici nel giudizio
costituzionale e, quindi, all’attivazione dei propri poteri istruttori da parte della Corte
costituzionale, si vedano innanzitutto T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale
nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997, e R. BIN, La Corte e la scienza, in A. D’ALOIA (a cura
di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino,
2005, 1 ss., oltre che le relazioni di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle
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Un ulteriore, ma non secondario, elemento di complicazione, che attraversa in questo campo il rapporto fra diritto e scienza e sul quale ci si intende soffermare in modo specifico, è determinato dal ricorso spesso impreciso
e non puntuale a nozioni e termini scientifici innanzitutto da parte del legislatore2, con conseguenti implicazioni sia nella fase applicativa delle relative
discipline, sia in quella successiva di (eventuale) giudizio di legittimità costituzionale.
Non volendo in questa sede richiamare le note criticità che attengono, in
generale, al rapporto fra scienza e diritto3, in questo breve intervento vorrei
partire da una domanda, che si pone il Professor Iannuzzi nella sua relazione, laddove si chiede se “è vero o no che l’embrione è entità che ha in sé il
principio della vita”.
Questo è un interrogativo centrale e di non facile soluzione (anche a livello scientifico4), con particolare riguardo alle materie dell’interruzione volontaria di gravidanza e della fecondazione medicalmente assistita5, che pone
indubbie problematiche innanzitutto al legislatore, oltre a condizionare suc-

	
  
competenze della Corte, A. IANNUZZI, Poteri istruttori e valutazioni tecnico-scientifiche tra
discrezionalità legislativa, autonomia della scienza ed esigenze processuali, e E. OLIVITO, I
fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità
costituzionale, in questo volume.
Con specifico riferimento alle problematiche sottese alle questioni eticamente
scientifiche, si veda M. D’AMICO, Le questioni ‘eticamente sensibili’ fra Scienza, Giudici e
Legislatore, in G. FERRI (a cura di), La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva
mediale, Napoli, 2015, 27 ss.
2
Per un inquadramento generale e multidisciplinare delle problematiche sottese al “gioco
delle definizioni” giuridiche, si vedano F. CORTESE – M. TOMASI (a cura di), Le definizioni
nel diritto, Napoli, 2016. Sia consentito il rinvio a B. LIBERALI, Problematiche costituzionali
nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e
all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, 18, nota 1, con specifico riferimento
alle difficoltà definitorie nella materia della fecondazione assistita. Si vedano, in particolare, le
osservazioni di M. MORI, La riproduzione assistita umana. Paradigmi a confronto con uno
sguardo sui problemi posti dalla legge n. 40/2004, in M. AZZALINI (a cura di), La procreazione
assistita dieci anni dopo. Evoluzioni e nuove sfide, Ariccia, 2015, 15 ss.
3
A questo proposito si vedano innanzitutto C. CASONATO, Introduzione al biodiritto,
Torino, 2012, A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., e G.
D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008.
4
Al riguardo si rinvia a C. FLAMIGNI, Le tappe dell’evoluzione biologica, in S.
CANESTRARI – G. FERRANDO – C. M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il
governo del corpo, in S. RODOTÀ – P. ZATTI (diretto da), Trattato di Biodiritto, Milano, 2011,
1281 ss.
5
Sul rapporto fra queste due materie, si vedano le osservazioni di E. DOLCINI,
Presentazione, in M. D’AMICO – I. PELLIZZONE (a cura di), I diritti delle persone infertili. Il
limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte costituzionale, Milano, 2010, 9.
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cessivamente il giudizio di ragionevolezza dello stesso intervento legislativo6.
Considerando le peculiari modalità di utilizzo di alcune definizioni
scientifiche da parte del legislatore in entrambe le discipline (legge n. 194 del
1978 e legge n. 40 del 2004) e tenendo conto delle motivazioni di alcune decisioni della Corte costituzionale, è possibile porre in evidenza non solo
questo profilo (ossia l’incertezza che deriva dal ricorso disinvolto e poco
preciso a nozioni e termini scientifici relativi all’inizio della vita umana), ma
anche la problematica individuazione di ulteriori categorie e riferimenti
normativi da parte della stessa Corte costituzionale, quale, prima di tutto, la
“dignità antropologica dell’embrione”.

2. L’uso particolarmente disinvolto di termini quali embrione, embrione umano, concepito, nascituro, feto e il riferimento all’inizio della vita umana
Le leggi n. 194 del 1978 e n. 40 del 2004 fanno un uso particolarmente
disinvolto di nozioni e termini, che, al contrario, sono suscettibili di incidere
sullo stesso ambito applicativo delle rispettive discipline e che dovrebbero,
pertanto, tenendo conto delle stesse risultanze scientifiche, offrire un punto
di riferimento chiaro, anche solo in una prospettiva convenzionale7.
Come si è accennato, ha svolto un ruolo decisivo la Corte costituzionale,
laddove, in materia di interruzione di gravidanza, ha offerto al legislatore del
1978 decisive indicazioni per individuare un corretto bilanciamento fra i diversi interessi in rilievo e, in materia di fecondazione assistita, ha ricondotto
in più occasioni a ragionevolezza l’impianto originario della legge n. 40.
	
  
6

Sulle problematiche relative all’individuazione dell’inizio della vita umana e alle
conseguenze giuridiche che ne derivano si vedano C. E. TRAVERSO, La tutela costituzionale
della persona umana prima della nascita, Milano, 1977, D. BUSNELLI, L’inizio della vita
umana, in Riv. dir. civ., 2004, IV, 533 ss., P. ZATTI, Questioni della vita nascente, in S.
CANESTRARI – G. FERRANDO – C. M. MAZZONI – S. RODOTÀ – P. ZATTI (a cura di), Il
governo del corpo, cit., 1307 ss., I. NICOTRA GUERRERA, “Vita” e sistema dei valori nella
Costituzione, Milano, 1997, e L. VIOLINI – A. OSTI, Le linee di demarcazione della vita
umana, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione, Bologna, 2007, 185 ss.
7
C. FLAMIGNI, La questione dell’embrione. Le discussioni, le polemiche, i litigi sull’inizio
della vita personale, Milano, 2010, 68, sottolinea al riguardo che dopo una certa fase di
sviluppo (la cd. gastrulazione) “il generico termine «embrione» non è più così generico e
fuorviante come lo è per gli inizi e può essere utilizzato senza offendere le orecchie dei
biologi. Quello che è importante chiarire è che si tratta di definizioni, cioè del risultato di
convenzioni necessarie agli esperti per capirsi meglio. Sacralizzare questi termini, tanto da
considerare un bestemmiatore chi li mette in discussione o ne dà interpretazioni diverse è,
sempre secondo me, scorretto”.
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1975, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p., “nella parte in cui non prevede
che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”, si è soffermata per la prima volta sul bilanciamento fra la posizione “di chi è già persona”
e quella dell’“embrione che persona deve ancora diventare”. In particolare,
individuando precisamente un “interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito”, la Corte costituzionale ha sottolineato che esso deve essere
tutelato anche considerando che fra i “diritti inviolabili dell’uomo” “non
può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la
situazione giuridica del concepito”. La Corte ha specificamente indicato al
futuro legislatore anche l’obiettivo di salvaguardare, laddove possibile, “la
vita del feto”.
La Corte, in tal modo, nel definire l’embrione ha fatto riferimento alla
persona che deve ancora diventare, facendo ricorso a una peculiare espressione certamente evocativa delle sue potenzialità durante la gestazione, oltre
che al “concepito” e al “feto”.
Inoltre, il Giudice delle Leggi ha collocato precisamente tale posizione
“giuridica” (dopo averle attribuito quella stessa potenzialità cui si è già fatto
cenno e dopo averne riconosciute le “particolari caratteristiche sue proprie”)
fra i “diritti inviolabili dell’uomo”, giungendo a riconoscere la necessità, durante l’esecuzione dell’intervento interruttivo della gravidanza, di salvare “la
vita del feto”.
Queste indicazioni sono state precisamente recepite dal legislatore del
1978 con la legge n. 194, che, oltre a fare riferimento in modo alternato a
termini quali “nascituro”, “feto” e “concepito”, fin dal suo primo articolo
pone un obiettivo particolarmente significativo, ossia la tutela della “vita
umana dal suo inizio”. Tale previsione fa riferimento a una nozione biologica (ossia la “vita umana”), di cui però il legislatore non ha ritenuto di (poter)
specificare e sciogliere il contenuto, peraltro affiancando a essa il termine
temporale che le assegna rilievo (ossia il suo “inizio”). A questo riguardo
occorre certamente considerare che neppure a livello scientifico è possibile
definire con certezza quando inizi la vita umana, potendo invece la tecnica
scientifica certamente descrivere ogni passaggio evolutivo nel percorso di
sviluppo dell’“embrione che persona deve ancora diventare”8.
La “vita” e il momento in cui può considerarsi che essa abbia inizio vengono in rilievo anche successivamente, laddove l’art. 7 della legge n. 194 recependo la chiara indicazione della Corte costituzionale prevede che oltre il
	
  
8

Si vedano al riguardo i riferimenti bibliografici indicati nelle note nn. 4 e 6, oltre che,
ancora, C. FLAMIGNI, La questione dell’embrione, cit., 64 ss.

SCELTE DEFINITORIE FRA SCIENZA E DIRITTO: UNA QUESTIONE NON SOLO TERMINOLOGICA

245

terzo mese di gestazione, quando “sussiste la possibilità di vita autonoma
del feto”, l’intervento interruttivo può essere effettuato solo a fronte di un
grave pericolo per la vita della donna (art. 6, lett. a) e ponendo in essere
“ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Il riferimento al momento di inizio della vita (artt. 1 e 7), oltre che alla
possibilità di vita autonoma del feto (art. 7), ha determinato, come è noto,
rilevanti problematiche interpretative e applicative.
A questo riguardo si pensi innanzitutto al caso delle linee guida della
Regione Lombardia, che avevano cristallizzato in termini assoluti il giorno a
partire dal quale si sarebbe dovuta presumere la possibilità di vita autonoma
del feto. L’annullamento del provvedimento da parte del Tar Lombardia
trova le proprie ragioni non solo nel rapporto fra fonti del diritto, ma anche
(e soprattutto, per i fini che qui interessano) in quello fra evoluzione scientifica e diritto. Secondo il giudice amministrativo, infatti, la mancata indicazione da parte della legge n. 194 di un termine ultimo oltre il quale presumere la vitalità autonoma del feto consente di non imbrigliare rigidamente parametri suscettibili di variare alla luce della stessa evoluzione tecnica e scientifica9.
Si pensi, inoltre, alla stessa Corte costituzionale che, dopo la sentenza n.
27 del 1975, sembra aver voluto ulteriormente specificare, valorizzandola, la
“situazione giuridica del concepito”, con la sentenza n. 35 del 1997, laddove,
sempre facendo alterno riferimento al “feto” e al “nascituro”, richiama sia la
“protezione della vita del concepito”, sia, in modo ancor più pregnante, il
“diritto del concepito alla vita”. In questa occasione, il Giudice delle Leggi,
che dichiara inammissibile la relativa richiesta di referendum abrogativo di
alcune disposizioni della legge n. 194, assegna a queste ultime una portata di
più ampio respiro, chiarendo che la loro abrogazione travolgerebbe “disposizioni a contenuto normativo costituzionalmente vincolato sotto più aspetti, in quanto renderebbe nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti
costituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonché di tutela necessaria della maternità, dell’infanzia e della gioventù”. In modo ancor più significativo,
con riferimento all’art. 7 e alla proposta di mantenere una tutela solo per il
feto con possibilità di vita autonoma, la Corte sottolinea che da essa conseguirebbe l’abbandono di “ogni tutela per gli altri nascituri, il cui diritto alla
vita è consacrato - secondo la ricordata sentenza n. 27 del 1975 - dall’art. 2
della Costituzione”10.
	
  
9
Tar Lombardia, sez. III, sent. 29 dicembre 2010, n. 7735, in www.giustiziaamministrativa.it.
10
Si vedano le osservazioni di M. D’AMICO, Una lettura della disciplina sull’interruzione
volontaria della gravidanza in una problematica decisione di inammissibilità del referendum,
in Giur. cost., 1997, II, 1139 ss.
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Nella diversa materia della fecondazione medicalmente assistita,
l’intervento della Corte costituzionale è successivo a quello del legislatore e
conduce, in diverse occasioni, alla dichiarazione di incostituzionalità di alcune previsioni della legge n. 40 del 2004.
Come è noto, quest’ultima disciplina, già nel corso dei lavori preparatori, ha sollevato notevoli profili di criticità per l’impostazione ispiratrice della
stessa, tesa a tutelare innanzitutto la posizione del “concepito”. Fin dall’art.
1, infatti, la legge n. 40, che utilizza in modo alternativo termini quali “concepito” (art. 1), “nascituro” (art. 6 e titolo del Capo III, benché nei due articoli che lo compongono si parli di “nato”), “nato” (artt. 8 e 9), “embrione”
ed “embrione umano” (artt. 11, 12, 13, 14 e 17)11, prevede quale obiettivo la
garanzia dei “diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, assegnando a quest’ultimo una posizione di parità rispetto agli altri soggetti
coinvolti e riconoscendogli, attraverso le successive disposizioni, una tutela
particolarmente intensa (si pensi, al riguardo, all’obbligo di un unico e contemporaneo impianto degli embrioni prodotti nel numero massimo di tre
per ogni ciclo di stimolazione; al divieto di ricorrere a gameti esterni alla
coppia in caso di sterilità o infertilità assolute; alla previsione del consenso
irrevocabile dopo l’intervenuta fecondazione; ai limiti posti al differimento
dell’impianto in utero degli embrioni; ai limiti alla ricerca scientifica e alle
condizioni legittimanti interventi sugli embrioni per la tutela del loro sviluppo e della loro salute; al divieto di soppressione e di crioconservazione
degli embrioni12).
La Corte costituzionale ha modificato in modo particolarmente significativo simile impianto originario, con le sentenze nn. 151 del 2009, 162 del
2014, 96 e 229 del 2015, introducendo “nuove parole” ed espressioni che, a
fronte delle peculiari modalità di utilizzo dei termini scientifici da parte del
legislatore, possono aggiungere profili che sono senz’altro di indubbio interesse, ma che introducono anche ulteriori complicazioni.
In primo luogo, valorizzando la posizione giuridica soggettiva della
	
  
11
Rispetto alla nozione di embrione, si vedano anche le specifiche considerazioni svolte
da E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella disciplina della
procreazione medicalmente assistita, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, II, 440 ss., oltre che da
G. GRASSO, Sulla soggettività del concepito e dell’embrione prodotto in vitro, in Dir. e giur.,
1997, III-IV, 316 ss.
12
Sulle problematiche relative alla legge n. 40 del 2004 si rinvia a R. BIN – G. BRUNELLI –
A. GUAZZAROTTI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Dalla provetta alla Corte. La
legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Torino, 2008, M. DOSSETTI – M. LUPO – M.
MORETTI (a cura di), Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente
assistita: problemi e responsabilità, Milano, 2010, M. D’AMICO – B. LIBERALI (a cura di), La
legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte Costituzionale, Milano, 2012, e S.
AGOSTA – G. D’AMICO – L. D’ANDREA (a cura di), La procreazione medicalmente assistita.
Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Napoli, 2017.

SCELTE DEFINITORIE FRA SCIENZA E DIRITTO: UNA QUESTIONE NON SOLO TERMINOLOGICA

247

coppia che accede alle tecniche assistite, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto che “la tutela dell’embrione non è comunque assoluta”, dovendo questa
essere limitata dalla “necessità di individuare un giusto bilanciamento con la
tutela delle esigenze di procreazione” (sentenza n. 151 del 2009). Sempre con
riguardo al profilo della scelte e delle esigenze procreative, la Corte ha riconosciuto che la “scelta […] di diventare genitori e di formare una famiglia
che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”, dando rilievo al “diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute” (sentenza n. 162 del 2014), oltre che all’“obiettivo di procreare un
figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria” di cui sono portatori i
componenti della coppia, con ciò ammettendo il “fine esclusivo della previa
individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore
comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la
morte precoce) del nascituro” (sentenza n. 96 del 2015) e, dunque, la possibilità di una “condotta selettiva […] volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell’utero della donna di embrioni […] affetti da malattie genetiche”
(sentenza n. 229 del 2015). Ancora, e in modo particolarmente significativo
se si considerano le ricadute sul piano della nozione della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio accolta e cristallizzata con le sentenze nn. 138
del 2010 e 170 del 201413, la Corte costituzionale precisa che, se pure “la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla
presenza di figli”, cionondimeno “il progetto di formazione di una famiglia
caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico”, poiché “il
dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito
della famiglia stessa” (sentenza n. 162 del 2014).
In secondo luogo, e in modo ancor più significativo per le presenti considerazioni, la Corte costituzionale si spinge a individuare, per la prima volta, la nozione della “dignità dell’embrione” e della “dignità antropologica
dell’embrione” (sentenze nn. 229 del 2015 e 84 del 2016).
Per cercare di sostanziare questa nozione non meglio specificata, si può
considerare che secondo il Giudice delle Leggi all’“esigenza di tutelare la dignità dell’embrione” “non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che
quella della procedura di crioconservazione”, con ciò escludendosi la possibilità di soppressione. L’embrione, infatti, (rispetto al quale la Corte ribadi	
  
13
Su tali profili, si vedano M. D’AMICO, Una decisione ambigua, in Notizie di Politeia,
2010, C, 85 ss., e F. BIONDI, Quale modello costituzionale, in F. GIUFFRÈ – I. NICOTRA (a
cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Napoli, 2014, 3 ss., e La sentenza additiva di
principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della
violazione di un diritto, in www.forumcostituzionale.it.
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sce che il fondamento costituzionale della sua tutela sia “riconducibile al
precetto generale dell’art. 2 Cost.”) “quale che ne sia il, più o meno ampio,
riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico” (sentenza n. 229 del 2015).
Ancora, la Corte riconosce che la medesima necessità di tutela della dignità
antropologica si impone anche con riguardo all’embrione malato.
Di conseguenza, rispetto alle questioni connesse ai limiti posti alla libertà di ricerca scientifica se pure limitata agli embrioni malati e non destinati
all’impianto, la Corte costituzionale ritiene che si ponga un “conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i
vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell’embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più
o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga
riconosciuto”. La “dignità dell’embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un valore di rilievo costituzionale” e, di conseguenza, “la tutela
dell’embrione non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il solo fatto
che si tratti di embrioni affetti da malformazione genetica” (sentenza n. 84
del 2016).
Con tali decisioni, quindi, non vengono dichiarati incostituzionali i divieti di soppressione degli embrioni malati e di ricerca scientifica sugli stessi,
attraverso il riferimento alla (non meglio precisata) nozione di dignità (anche) antropologica. Questa stessa dignità, però, sembra che possa essere
compromessa da un successivo intervento del legislatore che, come indicato
dalla Corte, rispetto alla disciplina delle attività di ricerca scientifica, è chiamato “quale interprete della volontà della collettività” a individuare un “bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto”, alla luce “degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale” (sentenza n. 84 del 2016)14. Inoltre, al divieto di soppressione degli embrioni, anche malati, corrisponde necessariamente una condizione di crioconservazione a tempo indefinito, rispetto alla quale si può ugualmente porre l’interrogativo circa l’effettivo rispetto di quella
medesima dignità antropologica.
È possibile individuare un ulteriore profilo di problematicità, con specifico riguardo alla legge n. 194 del 1978, laddove con il riconoscimento della
dignità (anche) antropologia dell’embrione (anche malato) in vitro sembra
	
  
14

Sui mutamenti della coscienza sociale in relazione all’interpretazione dei parametri
costituzionali, si veda N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”,
interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da
un caso paradigmatico, in Rivista AIC, 2017, IV.
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garantirsi un profilo di maggiore tutela rispetto a quello già impiantato, che
si trova, dunque, in uno stadio di sviluppo certamente più avanzato e rispetto al quale può trovare applicazione, alle condizioni previste ed entro i limiti
sanciti dalla legge n. 194, il trattamento interruttivo della gravidanza. Certamente, in questo ultimo caso, i termini del bilanciamento sono diversi,
laddove l’interruzione di gravidanza è consentita al fine di salvaguardare la
salute (e la vita) della donna, mentre con riguardo alla possibile soppressione
degli embrioni non ancora impiantati un simile profilo non si pone. La stessa Corte sottolinea questo aspetto, laddove afferma che “il vulnus alla tutela
della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua
soppressione tamquam res, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista”. In particolare, “il divieto di soppressione dell’embrione malformato non ne comporta […]
l’impianto coattivo nell’utero della gestante” (sentenza n. 229 del 2015).

3. Osservazioni conclusive: che cosa (non) è l’embrione e come delineare la sua dignità (antropologica)?
Con le decisioni che si sono richiamate, la Corte costituzionale offre un
contributo particolarmente significativo rispetto alla costruzione della definizione di embrione, consentendo di tornare nuovamente a ragionare sul ricorso, spesso impreciso e forse non troppo ponderato, ad alcune parole o
espressioni (da parte innanzitutto, come si è visto, del legislatore) e, di conseguenza, sul significato che esse possono (o potrebbero) o devono (o dovrebbero) assumere, nel contesto della disciplina di riferimento.
Innanzitutto, infatti, la Corte ritiene che l’embrione sia una “entità che
ha in sé il principio della vita”, pur confermando il relativo contesto di incertezza scientifica e anche giuridica (essa, infatti, precisa: “ancorché in uno
stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza”) (sentenza n. 84 del 2016). Spingendosi oltre
quella medesima riconosciuta incertezza, però, stabilisce che esso non sia
“certamente riducibile a mero materiale biologico”, indipendentemente dal
“più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi
della vita” (sentenza n. 229 del 2015). In tal modo la Corte costituzionale
sembra delineare una nozione “minima” di embrione, attraverso una tecnica
che in via prevalente esclude cosa esso non sia (non è infatti riducibile a mero materiale biologico, benché abbia in sé il principio della vita) e che non
sembra (e certo non potrebbe esserlo) affatto risolutiva15.
	
  
15

Al contrario si è giunti a osservare a tale proposito come “la Corte sull’embrione abbia
idee molto chiare” da parte di V. MARZOCCO, In potenza o in atto? La Corte costituzionale e
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Questa operazione definitoria da parte della Corte, condotta peraltro
senza ricorrere all’attivazione dei propri poteri istruttori (almeno in via
formale)16 e in assenza di ogni indicazione da parte del legislatore17, pone in
rilievo la necessità del richiamo alle risultanze scientifiche e alle sue evoluzioni, con specifico riguardo al momento dell’inizio della vita della persona
umana, che, se pure in molti casi possa non essere affatto risolutivo (potendo la scienza descrivere il preciso percorso biologico evolutivo dal concepimento fino alla nascita, nonché il momento in cui dal punto di vista strettamente scientifico si determina l’inizio della vita biologica e cellulare, oltre
che fornire i riferimenti necessari per un uso corretto dei termini cui si è già
fatto cenno), sembrerebbe in ogni caso inevitabile, al fine di individuare nozioni tecniche, quantomeno convenzionali, per poter almeno delimitare
l’ambito applicativo di determinate discipline.
In secondo luogo, in questo medesimo contesto caratterizzato da notevoli incertezze non solo sulla stessa nozione di embrione (così come pure di
concepito, nascituro e feto), ma anche, in generale, sullo stesso concetto di
dignità18, la Corte costituzionale ha inteso attribuire “dignità” specificamen	
  
lo statuto normativo dell’embrione, in BioLawJournal, 2016, II, 202, che pure rileva in modo
significativo come per la Corte costituzionale “la questione dell’inizio della vita umana e del
grado del suo collegamento con la dignità dell’embrione è una questione che non va discussa,
sulla scorta di una strategia argomentativa che, per un verso, ne fa una questione scientifica
[…], per altro ne assume un fortissimo connotato ontologico, racchiuso in una definizione
suggestiva, ma non giustificata nella sua determinazione, di ‘potenza di vita’”.
16
Occorre certamente tenere conto delle difficoltà che si pongono rispetto all’attivazione
di poteri istruttori nel giudizio costituzionale, in relazione innanzitutto alla scelta dei soggetti
anche istituzionali da coinvolgere e in secondo luogo alla successiva valutazione del se e come
utilizzare ai fini della decisione le risultanze che ne derivano.
17
Si vedano le riflessioni di S. PENASA, Opening the pandora box: la Corte di giustizia
nuovamente di fronte alla definizione di «embrione umano», in Quad. cost., 2013, III, 654 s.,
che si sofferma sulla “questione relativa all’opportunità di introdurre definizioni giuridiche di
concetti scientifici, quali quello di embrione umano”, sul “margine di discrezionalità
(politica, giurisdizionale, amministrativa) che debba essere riconosciuto rispetto allo
svolgimento di tale funzione: quale autonomia deve essere riconosciuta rispetto alla
selezione, all’interno delle cognizioni scientifiche a disposizione, dei dati su cui edificare il
proprio apparato normativo, stante la ineliminabile pluralità (e tendenziale incertezza, basata
sul metodo della falsificazione) di criteri scientifici astrattamente adottabili in tale ambito”, e,
infine, sulle “modalità attraverso le quali si giunge a determinare il contenuto scientifico delle
norme (in particolare quando si introducano definizioni nell’ordinamento giuridico) e più in
generale delle scelte politiche che incidono sul contesto medico-scientifico”.
18
In generale, sulla nozione di dignità si vedano F. BARTOLOMEI, La dignità umana
come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987, A. PIROZZOLI, Il valore costituzionale
della dignità, Roma, 2007, G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità
della persona, in www.rivistaaic.it, G. M. FLICK, Elogio della dignità, Città del Vaticano,
2015, e A. RUGGERI, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto
costituzionale, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida,
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te all’embrione creato in vitro, anche malato, giungendo (addirittura) a qualificarla come “antropologica”19.
A fronte di questa scelta, si può rilevare che la dignità antropologica riferita all’embrione, secondo la Corte costituzionale, come si è visto, viene tutelata, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, dalla crioconservazione
a tempo indefinito, con correlativi divieti di soppressione degli embrioni anche malati e di ricerca scientifica sugli stessi, ferma restando la possibilità che
il legislatore intervenga in questo ultimo settore disciplinandone le modalità
di sperimentazione (sentenze nn. 229 del 2015 e 84 del 2016)20. La Corte non
sembra escludere affatto l’individuazione di nuovi strumenti scientifici per
tutelare la dignità dell’embrione, laddove ritiene che la procedura di crioconservazione sia tale solo “allo stato” (sentenza n. 229 del 2015). Si potrebbe immaginare, peraltro, che il legislatore, sempre al fine di tutelare la dignità degli embrioni in stato di crioconservazione, disciplini la donazione di
embrioni, considerando la liceità della tecnica di donazione di entrambi i
gameti21.
Al contrario, la tutela della dignità antropologica dell’embrione ben può
essere affievolita non solo a fronte della necessità di tutelare la salute e la vita
della donna (sentenze nn. 151 del 2009 e 96 del 2015), ma anche, e ancor più
	
  
Milano, 2011, 1755 ss., oltre che V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed
esperienze interpretative, in www.dirittifondamentali.it, G. MONACO, La tutela della dignità
umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in www.forumcostituzionale.it, e I.
RIVERA, La dignità umana come valore costituzionale e come diritto fondamentale, in V.
BALDINI (a cura di), Cos’è un diritto fondamentale?, Napoli, 2017, 327 ss.
M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA (a cura di), La dignità dell’uomo quale principio
costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti
costituzionali italiana, spagnola e portoghese, STU 196, luglio 2007, 7, osservano che “La
definizione del concetto di dignità appare piuttosto problematica, essenzialmente in ragione
di una sua certa quale ambiguità. L’ambiguità si apprezza, in primo luogo, come conseguenza
del fatto che di dignità può parlarsi non solo in ambito giuridico, ma anche in chiave etica e
filosofica. […] La volatilità delle definizioni di dignità viene peraltro acuita sensibilmente
dall’assenza di una chiara enunciazione a livello costituzionale”.
19
L. VIOLINI – A. OSTI, Le linee di demarcazione della vita umana, cit., 201 ss., si
interrogano specificamente sulla tutela della dignità umana prima della nascita, mentre sulla
ricostruzione del possibile status dell’embrione si vedano L. VIOLINI – B. VIMERCATI, Alla
ricerca dello statuto costituzionale degli embrioni crioconservati, in Embrioni crioconservati.
Quale fututo?, Quaderni di Scienza & Vita, n. 11, Siena, 2013, 71 ss.
20
M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della
dignità dell’embrione, in BioLawJournal, 2016, II, 176, in modo significativo afferma,
rispetto alla sentenza n. 84 del 2016, che la “Corte, escludendo un proprio e diretto
intervento su tale profilo, sembra permettere allo spirito originario, assolutista e ideologico
della legge n. 40 del 2004, quello dell’embrione ‘contro tutti’, di risuscitare”.
21
Sulla donazione di embrioni (o adozione prenatale) sia consentito il rinvio alle più
ampie considerazioni svolte in B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte
procreative, cit., 242 ss.
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significativamente, rispetto alle cd. esigenze di procreazione (ossia alle concrete possibilità di avviare una gravidanza: sentenza n. 151 del 2009) e al diritto di scegliere di formare una famiglia anche con figli (sentenza n. 162 del
2014, laddove si consente il ricorso alla donazione di gameti esterni alla
coppia).
Se, dunque, la nozione di dignità antropologica attribuita all’embrione
sembra assumere una qualche conformazione laddove a essa si contrappongano le posizioni giuridiche di altri soggetti o interessi, rispetto alle quali la
Corte costituzionale ha individuato un diverso bilanciamento, non altrettanto può dirsi se ci si interroga sul suo significato profondo. Tenendo ancora
una volta conto delle problematicità che risiedono nella definizione generale
di dignità, con riguardo all’embrione si potrebbe immaginare che essa possa
essere correlata alla specifica modalità con cui esso viene creato, ossia il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita22, giustificandosi il divieto di
soppressione degli embrioni, anche laddove malati, e la necessità, ai fini della
ricerca scientifica, di un intervento del legislatore.
Si tratta di considerazioni svolte su un terreno particolarmente incerto,
con indubbi profili di connessione con la scienza e la sua evoluzione, in cui
assumono un rilievo decisivo (se pur non sempre chiarissimo) i riferimenti
della Corte costituzionale (in mancanza di un intervento del legislatore,
sempre che sia davvero possibile se non addirittura auspicabile23) che attri	
  
22

A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della
procreazione, principî, prassi, Torino, 2012, 208, sottolinea che “La nozione di ‘dignità’,
quando riferita a un individuo, implica nella sua accezione minima il bando di ogni
funzionalizzazione di un uomo rispetto alle esigenze di altro uomo, della società, o
comunque a lui non imputabili. Riferita a dinamiche biologiche che esprimono, al più, una
potenzialità di persona, quella stessa nozione rimanda al divieto di instaurazione di un
dominio dell’uomo sulla vita umana tout court. Questo dominio appare tanto più evidente,
tanto più pregno di disvalore […] quanto più esso si allontana da qualsivoglia imitatio
naturae”.
Sulla dignità attribuita all’embrione, nel peculiare contesto della brevettabilità dei
percorsi di sperimentazione scientifica, si veda L. VIOLINI, Il divieto di brevettabilità di parti
del corpo umano: un uso specifico e non inutile del concetto di dignità umana, in Quad. cost.,
2012, I, 145 ss.
23
N. ZANON, Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione, in Quad. cost.,
2015, IV, 928, in modo significativo sottolinea che, “quando si sostiene che il silenzio o
l’inerzia del legislatore democratico-rappresentativo nell’accogliere il nuovo diritto o il nuovo valore legittimerebbero l’innovazione giurisprudenziale, si dimentica (o si finge di ignorare) la banale verità che la discrezionalità legislativa si esercita non solo nella espressione di
nuove scelte normative, ma anche nella stessa tacita conservazione, nel tempo, delle opzioni
normative già affermate nell’ordinamento (purché, certo, esse non siano «diventate» incostituzionali...). Inoltre, quel che non si decide in sede politico-rappresentativa, non per ciò solo
va deciso in altre sedi, giacché, com’è ovvio, bisognerebbe in primo luogo chiedersi se la
mancata decisione non racchiuda in realtà una decisione negativa, comunque da rispettare”.
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buisce dignità antropologica a un’entità che, se da un lato è “persona che deve ancora diventare”, dall’altro non è “certamente riducibile a mero materiale biologico”.
Se non si vuole correre il rischio, però, che la dignità (in questo caso
quella dell’embrione) assuma la connotazione di “valore” (e che per questo
essa possa essere posta e imposta24), sembra auspicabile, proprio alla luce
delle profonde connessioni con il mondo scientifico, che a quest’ultimo si
faccia un costante (se pure ragionato, meditato e critico) riferimento, ampliando le occasioni di confronto e di ascolto.
Ciò, innanzitutto, dovrebbe accadere nel corso dei lavori preparatori
delle leggi, attraverso audizioni e istruttorie25, ma anche, successivamente,
nell’ambito del giudizio costituzionale, che a quelle risultanze dovrebbe fare
riferimento (così come ha fatto, a partire dalle ben note sentenze nn. 282 del
2002 e 338 del 2003, anche con le sentenze nn. 151 del 2009 e 274 del 2014)26,
	
  
24

C. SCHMITT, La tirannia dei valori, Adelphi, 2008, 52 s., sottolinea come “Nessuno
può dunque sfuggire alla logica immanente del pensare per valori. Non importa che il valore
sia soggettivo, formale o materiale: non appena appare, si attiva inevitabilmente uno specifico
meccanismo mentale, connaturato a ogni pensare per valori. Il carattere specifico del valore
risiede infatti nell’avere non già un essere, ma soltanto una validità. Ne consegue che la posizione non è nulla se non si impone; la validità dev’essere continuamente attualizzata, cioè fatta valere, se non vuole dissolversi in mera parvenza. Chi dice valore vuole far valere e imporre. Le virtù si esercitano; le norme si applicano; gli ordini si eseguono; ma i valori vengono
posti e imposti. Chi ne sostiene la validità deve farli valere. Chi dice che valgono senza che vi
sia nessuno che li fa valere è un impostore”.
Si vedano, ancora, le osservazioni di N. ZANON, Pluralismo dei valori e unità del diritto:
una riflessione, cit., 927, che sottolinea i rischi di una “sovraesposizione del giudice su terreni
che non gli dovrebbero appartenere” e delle “conseguenze negative di tale sovraesposizione,
cioè l’inevitabile addebito di responsabilità nell’alimentare i conflitti tra culture e valori”.
Rispetto alla “contesa apparentemente irrisolvibile” che coinvolge i diritti fondamentali e
alla necessità di fare ricorso al “metodo laico”, si veda M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano, 2016, 290 ss.
25
Si veda al riguardo S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico.
Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, che fa riferimento a una “‘chiamata alla responsabilità’ del legislatore per un esercizio costituzionalmente (e scientificamente) ragionevole della funzione
legislativa”. Ancora, S. PENASA, La Corte di giustizia e la ri-definizione normativa di «embrione umano», in Quad. cost., 2015, I, 216, con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia resa nel caso International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks del 18 dicembre 2014, si sofferma sul “processo di ridefinizione del
rapporto tra attività normativa e attività tecnico-scientifica, […] che si fonda sul riconoscimento di una funzione normativa dello «stato delle acquisizioni tecnico-scientifiche» quale
elemento connotativo fondamentale della disciplina del fenomeno scientifico”.
26
Si vedano le significative osservazioni di M. D’AMICO, Le questioni ‘eticamente
sensibili’ fra Scienza, Giudici e Legislatore, cit., 53 s., laddove rileva criticamente come non vi
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con il limite derivante da incertezze o posizioni scientifiche non ancora definite.
Questo, peraltro, è quanto accaduto, in particolare, con la già citata sentenza n. 84 del 2016, laddove la Corte costituzionale ha preso atto del dibattito su tali profili “proseguito, in termini di sempre più accentuata divaricazione, […] in ambito scientifico e giuridico, oltreché nel più ampio contesto
della società civile”, nonché di quella che “qualcuno ha definito ‘una scelta
tragica’, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione
ove pur affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e
che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea”.
A fronte di questa constatazione (che assegna indubbio rilievo allo stato
delle conoscenze scientifiche e al loro carattere maggioritario e consolidato,
al fine di valutare la ragionevolezza della disciplina), la Corte costituzionale
ha arrestato il proprio sindacato, non mancando però, ancora una volta, di
introdurre un ulteriore profilo problematico, perché connesso con
l’individuazione dei “valori”.
Essa, infatti, ha fatto espresso riferimento ai “valori fondamentali in conflitto”, la cui composizione è demandata al legislatore “quale interprete della
volontà della collettività, […] tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”.

	
  
sia, “né davanti alla Corte costituzionale, né davanti ai giudici comuni e nemmeno davanti
alla Corte europea, uno spazio procedurale efficace in cui sia possibile fornire ai giudici un
quadro esaustivo o perlomeno la possibilità di un contraddittorio sugli aspetti scientifici del
problema da considerare ai fini del giudizio”.

PRESUPPOSTI SCIENTIFICI DELLE LEGGI
E GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ:
SPUNTI DAL DIRITTO COMPARATO

di Simone Penasa∗

SOMMARIO: 1. L’utilizzo di concetti scientifici quale ambito fisiologico di esercizio
del potere legislativo: quale ruolo per la valutazione giurisdizionale dei presupposti scientifici delle norme? – 1.1. La ragionevolezza (anche) scientifica come
requisito necessario delle leggi: indici (sostanziali e procedurali) di legittimità
dell’esercizio discrezionale del potere legislativo. – 2. Dalla attribuzione di significato concettuale alla determinazione di valore giuridico: l’impatto della natura scientifica dell’oggetto e del parametro del giudizio. – 3. L’approccio alle
questioni scientifiche quale metronomo della relazione tra discrezionalità legislativa e giurisdizionale: tendenze a livello comparato. – 3.1. Approccio astensionista alle questioni scientifiche e tendenza al judicial self-restraint: il Conseil
Constitutionnel francese e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. – 3.2. Approccio proattivo alle questioni scientifiche e tendenza al judicial activism: la
Corte Interamericana dei Diritti Umani, la Corte Suprema irlandese e la Corte
di giustizia dell’Unione europea. – 4. L’esistenza di una connessione tra presupposti scientifici e controllo di “costituzionalità delle norme”: la scienza come fattore di attuazione (legislativa e giurisprudenziale) dei contenuti costituzionali?

1. L’utilizzo di concetti scientifici quale ambito fisiologico di esercizio
del potere legislativo: quale ruolo per la valutazione giurisdizionale
dei presupposti scientifici delle norme?
Il presente contributo ha ad oggetto un aspetto del giudizio di costituzionalità connesso all’esercizio dei poteri istruttori da parte delle corti dotate di questa funzione, o meglio rispetto al quale tali poteri possono risultare
funzionali1: i casi in cui le corti (declinate al plurale perché l’analisi assumerà
	
  
∗

Ricercatore RTDA in Diritto costituzionale comparato, Università degli Studi di Tren-

to.
1

In materia di poteri istruttori, in particolare della Corte costituzionale italiana, oltre ai
contributi pubblicati nel presente Volume, cfr. A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giurisprudenza costituzionale, I, 1978, 1335
ss.; T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano,
1997; M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei
giudizi sulle leggi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4, 1987; Q. CAMERLENGO, Poteri
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la prospettiva del diritto comparato), quale prima fase dello scrutinio e al fine di determinarne l’ambito concreto (sia in termini di oggetto che di parametro del giudizio), sono chiamate a valutare i presupposti scientifici ai quali le disposizioni che vengono in rilievo si riferiscono esplicitamente, ad
esempio relativi a concetti quali ‘embrione’, ‘concepimento’ – nell’ambito
della disciplina legislativa delle attività connesse alle fasi iniziali della vita – o
concetti di portata più generale ma intrinsecamente tecnica quale ‘adeguatezza terapeutica’ o ‘trattamento sanitario’2.
L’utilizzo di concetti a contenuto tecnico-scientifico (spesso incerto o
comunque variabile) all’interno di testi legislativi rappresenta una caratteristica intrinseca all’attività normativa del legislatore, quando venga esercitata
al fine di disciplinare ambiti specifici dell’attività medico-scientifica. In altra
sede, si sono proposte delle riflessioni relative alle modalità attraverso le
quali l’interazione tra dimensione normativa e dimensione tecnicoscientifica può avvenire, proponendone una valutazione alla luce del diritto
comparato e della loro compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento3.
1.1. La ragionevolezza (anche) scientifica come requisito necessario
delle leggi: indici (sostanziali e procedurali) di legittimità dell’esercizio discrezionale del potere legislativo
In estrema sintesi, assumendo l’an dell’utilizzo di tali concetti quale
condizione ineludibile dell’esercizio del potere normativo da parte del legislatore, attraverso l’analisi comparata della giurisprudenza costituzionale (in
particolare relativa alle fasi inziali della vita e all’attività riproduttiva) sembra
emergere come il soddisfacimento di una serie di condizioni – tanto procedurali quanto sostanziali, relative tanto al procedimento legislativo quanto al
	
  
istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. il contributo della
giustizia costituzionale, Torino, 2005, 163-194.
2
Sull’utilizzo di tale tecnica legislativa, sussumibile alla categoria delle clausole generali
(su cui, ex plurimis, E. FABIANI, Clausola generale, in Enciclopedia del diritto, Annali, Milano, 2012, 183 ss.; F. PEDRINI, Contro “le clausole generali” (sans phrase). Precauzioni per l’uso
d’una categoria dottrinale ancora troppo vaga, in Rivista AIC; 3, 2017, 1-37), quale strumento di potenziale adeguamento alle esigenze normative derivanti dal progresso medicoscientifico, G. ALPA, Limiti dell’intervento legislativo, in S. RODOTÀ (a cura di), Questioni di
bioetica, Roma-Bari, 1997, 57 ss.; S. RODOTÀ, Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e
fonti del biodiritto, Trattato d Biodiritto, Milano, 2010, 170.
3
Sia consentito il riferimento a S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Napoli, 2015.
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contenuto della legge – tenda a orientare nel senso di un tendenziale favor
legislatoris le valutazioni compiute dalle corti in sede di controllo di costituzionalità.
Elementi sintomatici di un utilizzo (anche scientificamente) ragionevole
della discrezionalità politica in sede legislativa sono stati individuati, limitando lo spettro di analisi alla adattabilità delle tecniche normative, in particolare nella presenza di clausole di rinvio a concetti o criteri di natura tecnico-scientifica4 e nella istituzione di organismi indipendenti dotati di specifica expertise ai quali la legge può attribuire una molteplicità variabile di funzioni in fase di attuazione5.
Ai fini del presente lavoro, la prima declinazione di ciò che altrove è stato proposto come espressione di un modello normativo procedurale a carattere pluralista assume un rilievo particolare. Tipica delle discipline che hanno ad oggetto contesti caratterizzati da un elevato livello di sviluppo delle
acquisizioni e applicazioni tecnico-scientifiche, l’utilizzo di clausole di rinvio a concetti extra-giuridici scientificamente connotati svolge la funzione di
adattare la formula legislativa agli standard medico-scientifici consolidati nel
momento della sua applicazione6. Attraverso tali clausole, il legislatore esercita la propria discrezionalità politica delegando a soggetti esterni al circuito
democratico-rappresentativo la determinazione del concreto ambito di applicazione delle proprie scelte normative, senza che ciò comporti automaticamente la rinuncia a disciplinare contesti nei quali l’esigenza di tutela di interessi costituzionali risulta particolarmente necessaria. Pertanto, in termini
generali, tali clausole devono risultare funzionali a favorire il costante adeguamento della disciplina normativa al livello di evoluzione tecnicoscientifica raggiunto in un determinato momento storico, senza però esprimere una rigidità tale da impedire la realizzazione della funzione a cui sono
preordinate7.
Occorre pertanto analizzare come le forme e le modalità tradizionali del
controllo di costituzionalità, rispetto al quale le leggi in materia medico	
  
4
Ad esempio, il riferimento operato dal testo legislativo a espressioni quali “alla luce delle conoscenze scientifiche” o a concetti quale il “numero di embrioni sufficiente all’impianto”
(art. 14 della legge italiana n. 40/2004). Secondo G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008, 176, ciò «non risponde solo ad una mera esigenza
di tecnica legislativa ma presuppone una chiara concezione di ciò che il legislatore può e deve
fare in un sistema costituzionale, il quale si caratterizza per la sua vocazione a recepire le
istanze provenienti da una realtà sociale in continua evoluzione».
5
Per un’analisi di tali aspetti, S. PENASA, La legge della scienza, cit., in particolare 213 ss.
6
Cfr. L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona, Napoli, 1999, 289.
7
Ad esempio impedendo al medico del caso concreto di applicare gli standard diagnostico-terapeutici più avanzati. In tal senso, in altra sede si è proposta la distinzione tra rinvio
fisso e rinvio mobile alla scienza e alla expertise medica (S. PENASA, La legge della scienza,
cit., 140-141 e 375 ss.).
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scientifica rappresentano un ambito di esercizio particolarmente complesso,
si adattano alla specificità dell’ambito disciplinato nel valutare la legittimità
delle caratteristiche dell’intervento legislativo. O meglio, occorre verificare
se e come lo scrutinio operato dalle corti alle quali vengano attribuite funzioni di controllo (di costituzionalità ma anche, tenuto conto delle rispettive
specificità, di convenzionalità) subisca un “accomodamento” derivante dalla
natura tecnico-scientifica dell’oggetto dello scrutinio.
Ciò può verificarsi, e la breve analisi comparata si pone l’obiettivo di verificare la portata di tale fenomeno, rispetto agli effetti sulla configurazione
dello scrutinio dell’esercizio della discrezionalità politica da parte del legislatore, ad esempio ipotizzando un rafforzamento della presunzione di legittimità delle scelte operate in sede legislativa, tenuto conto della complessità
fattuale e della sensibilità etico-sociale delle questioni disciplinate; oppure,
riconoscendo – come appare ormai consolidato all’interno della giurisprudenza costituzionale italiana – l’esistenza di oneri di natura tendenzialmente
procedurale direttamente riconducibili alla natura tecnico-scientifica
dell’oggetto della disciplina, i quali sono idonei a favorire una conformazione dell’esercizio discrezionale del potere politico del legislatore8.
Una dinamica relazionale tra dimensione scientifica e costituzionale può
manifestarsi non solo nella prospettiva dell’oggetto, ma anche in quella dei
parametri normativi (costituzionali o convenzionali) utilizzati all’interno del
giudizio, rispetto alla concreta determinazione del contenuto e dell’ambito
di applicazione dei diritti e dei principi costituzionali (o convenzionali) che
entrano nel bilanciamento legislativo oggetto di scrutinio.
In tale seconda prospettiva, parte della dottrina tende a riconoscere una
relazione variamente qualificata tra dimensione scientifica e dimensione costituzionale9, giungendo – in maniera condivisibile – a identificare una possibile natura di parametro interposto sui generis della scienza rispetto alla
Costituzione10 e a individuare una relazione tra sistema giuridico complessivo e «(…) dato costituzionale quale risulta, però, dalle acquisizioni della
	
  
8

Cfr. in particolare Corte costituzionale italiana, sentenza n. 282/2002.
In particolare, G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, in A.
D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, 37, si esprime in termini di «giudizio di scientificità»; A.
D’ALOIA, Biodiritto, voce, in U. POMARICI (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, vol. II,
Torino, 2012, 56, individua un «vincolo modale» per il legislatore; A. PIN, Per chi suona la
campana (della Corte)?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2012, 325, afferma l’esistenza di «un
duplice limite al potere legislativo (…)»; A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, Milano, 134, si riferisce all’esistenza di un «vero e proprio parametro superiore di
costituzionalità».
10
C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista
AIC, n. 2, 2016, 1-11. Cfr. anche il contributo di A. IANNUZZI, Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, nel presente Volume.
9
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scienza»11. Come proposto in altra sede, il dato scientifico può porsi quale
ulteriore strumento di inveramento dei contenuti costituzionali, «a condizione, però, di andare oltre la loro ratio, la loro radice di filosofia politica, di
“amplificare” (…) la stessa struttura assiologica, concettuale e semantica dei
simboli giuridico-formali presi a parametro»12.
In prospettiva comparata, il riconoscimento e la valorizzazione, operato
dalla Corte costituzionale italiana, della funzione di ciò che ormai viene
qualificata in dottrina come “ragionevolezza scientifica” all’interno del giudizio di costituzionalità non sembrano trovare equivalenti in altri ordinamenti giuridici; se, infatti, tracce dell’applicazione di analoghi parametri
possono essere individuate anche altrove (Francia, Spagna), il livello di razionalizzazione di tale principio ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale italiana a partire dalla sentenza “manifesto” n. 282/2002 non pare essere
stato raggiunto da altri tribunali costituzionali13.

2. Dalla attribuzione di significato concettuale alla determinazione di
valore giuridico: l’impatto della natura scientifica dell’oggetto e del
parametro del giudizio
All’interno del quadro che si è cercato di delineare, l’attribuzione da parte delle corti di un determinato significato (contenuto normativo) a concetti
giuridicamente indeterminati e scientificamente connotati può rivelarsi decisiva al fine di orientare le modalità (oltre che l’estensione) dell’esercizio di
potere discrezionale in sede di scrutinio e, quindi, il “verso” del medesimo.
Infatti, dalla attribuzione di significato concettuale – così come dalla rinuncia da parte della corte a svolgere questo tipo di valutazione, riservandola ad
altri soggetti (legislatore, organismi tecnici, medici) – consegue una corrispondente determinazione di valore normativo, sia che il riferimento alla
	
  
11

G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze
della scienza alla certezza del diritto (materiali giurisprudenziali), in A. D’ALOIA (a cura di),
Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, cit., 262.
12
A. CERRI, Diritto-scienza: indifferenza, interferenza, protezione, promozione, limitazione, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, 384.
13
Tuttavia, occorre richiamare quella dottrina che, anche sulla base dell’analisi della giurisprudenza straniera ed europea, si riferisce all’esistenza di un «semiprocedural judicial review» (I. BAR-SIMAN-TOV, Semiprocedural Judicial Review, in Legisprudence, n. 3, 2013, 2
ss.; sul punto, A. ALEMANNO, The Emergence of the Evidence-Based Judicial Reflex: A Response to Bar-Siman-Tov's Semiprocedural Review, in The Theory and Practice of Legislation, n. 1, 2013, 2 ss.) e di un «evidence-based decision making» (P. POPELIER AND C. VAN
DE HEYNING, Procedural rationality: Giving Teeth to the Proportionality Analysis, in European Constitutional Law Review, n. 2, 2013, 251 ss.).
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dimensione tecnico-scientifica sia inserito all’interno dell’oggetto del giudizio, sia che vada a connotare il parametro utilizzato in sede di scrutinio.
Un tipico esempio del primo tipo è il riferimento, operato dalla fonte
normativa, a concetti scientifici ai quali possono essere attribuiti significati
variabili, a seconda della selezione dei criteri sulla base dei quali effettuare la
qualificazione e dell’evoluzione scientifica ai quali possono essere soggetti.
Nel caso in cui una fonte normativa si riferisca all’embrione umano quale
criterio alla luce del quale determinare il concreto ambito applicativo di una
disposizione, senza al contempo prevederne una definizione corrispondente14, l’operazione di attribuzione di significato risulta, da un lato, necessaria
al fine di definire la portata della norma e, dall’altro lato, viene rimessa ai
soggetti chiamati a darvi attuazione, gli organi giurisdizionali in particolare.
È quanto accaduto nella questione, relativa alla determinazione del divieto
di brevettabilità delle invenzioni nel settore biotecnologico derivanti da ricerche che abbiano utilizzato embrioni umani, affrontata a più riprese dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea15. Al fine di garantire una omogenea
applicazione del divieto all’interno della UE, la Corte di giustizia ha ritenuto opportuno non rimettere alla discrezionalità statale l’esatta – ed inevitabilmente differenziata – attribuzione di significato, seppur relativa ad un
concetto scientificamente complesso ed eticamente plurale, giungendo ad
una definizione di ‘embrione’ basata sulla selezione di un determinato criterio scientifico (la “capacità intrinseca di dare avvio al processo di sviluppo di
un essere umano”) che, prescindendo dall’elemento della fecondazione
dell’ovulo, ha avuto l’effetto (giuridico) di estendere la portata del divieto
previsto dalla Direttiva16.
In riferimento alla integrazione del parametro di giudizio, i casi in cui
una disposizione costituzionale utilizza concetti di natura scientifica sono
inevitabilmente rari, tenuto conto della natura della fonte. Tuttavia, oltre ai
casi in cui la scienza sembra porsi quale parametro interposto svolgendo una
	
  
14

In questa ipotesi verrebbe integrata un’ipotesi di rinvio mobile alla scienza, tipico del
modello britannico, il quale si configura mediante l’utilizzo di concetti indeterminati il cui
contenuto deve essere di volta in volta individuato dalla persona responsabile dell’attività disciplinata, o attraverso clausole generali a contenuto scientifico che possono essere attuate in
concreto da organismi a ciò deputati.
15
Cfr. le decisioni, su cui infra, Oliver Brüstle v. Greenpeace eV. (C-34/10), 18 ottobre
2011; e International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and
Trade Marks (C-364/13), 18 dicembre 2014.
16
Art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio
1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, nel quale si prevede il divieto di brevettabilità nel caso di “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o
commerciali.
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funzione di concretizzazione17 dei contenuti costituzionali, in prospettiva
comparata non mancano gli esempi di disposizioni costituzionali che incorporano concetti di natura scientifica, i quali sono individuati quali beni giuridici dotati di formale copertura costituzionale. Un caso paradigmatico è
rappresentato dalla Costituzione irlandese, la quale – pur utilizzando una
formula giuridicamente e scientificamente generica (“unborn”) – riconosce e
protegge il “right to life of the unborn”18. Dovendo affrontare una questione
relativa alla possibilità di estendere tale protezione anche all’embrione in vitro crioconservato, la Corte Suprema irlandese ha considerato la determinazione della portata concreta del riferimento all’“unborn” quale passaggio
ermeneutico necessario al fine di individuare l’ambito di applicazione della
disposizione costituzionale, operando a tal fine una selezione diretta – non
derivata né delegata all’organo politico legislativo – dei criteri biologici da
applicare al caso.
Anche in tale occasione, pertanto, viene a porsi a livello giurisprudenziale l’esigenza di chiarire il contenuto scientifico di una norma – sia essa oggetto o parametro di giudizio – e la concomitante valutazione operata dalle
corti relativa alla necessità e opportunità di svolgere direttamente, all’interno
del giudizio, tali valutazioni; con un impatto diretto ed evidente sulle modalità e sulla estensione dell’esercizio dei poteri di scrutinio.
Le corti titolari di funzioni di controllo di legittimità (costituzionale o
convenzionale) si trovano in maniera crescente a dover gestire, quale ulteriore ambito di esercizio dei relativi poteri, questioni scientificamente connotate; e a dovere valutare, con un margine di discrezionalità tendenzialmente
ampio, se attribuire direttamente un significato normativo a concetti scientifici richiamati dalle norme (costituzionali o ordinarie), selezionandone il
contenuto anche a fronte di incertezza scientifica o assenza di unanimità
all’interno della comunità scientifica di riferimento, operazione che viene
quindi a porsi quale fase connotativa – spesso in modo decisivo, come sembrano dimostrare i casi ai quali ci si riferirà nei paragrafi successivi – del
processo decisionale.
In tale prospettiva, sembra utile chiedersi se in tali casi la scelta compiuta
dalle corti di svolgere una valutazione discrezionale del merito scientifico
delle norme che fanno ingresso all’interno del giudizio determini un’influenza nell’orientare o determinare il verso della decisione e l’atteggiamento
	
  
17

Si utilizza volutamente il termine utilizzato dalla Corte costituzionale italiana nelle
sentenze “gemelle” n. 348-349/2007, al fine di richiamare la teoria secondo cui la scienza si
porrebbe quale parametro interposto a livello costituzionale, in particolare in riferimento
all’art. 32 Cost. (cfr. C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità,
cit.).
18
Corte Suprema irlandese, Roche v Roche, 2009, IESC 82, 15 dicembre 2009, su cui diffusamente infra.
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– in termini di judicial deference o di judicial activism – delle corti stesse, ed
eventualmente in quale misura19.

3. L’approccio alle questioni scientifiche quale metronomo della relazione tra discrezionalità legislativa e giurisdizionale: tendenze a livello comparato
Anticipando una delle conclusioni alle quali si giungerà, dall’analisi
comparata sembra emergere il dato secondo cui la natura dell’approccio
(astensionista o interventista) alle questioni tecnico-scientifiche possa porsi
quale metronomo della relazione tra discrezionalità legislativa e discrezionalità giurisdizionale: tanto più le corti “entrano” nel dato scientifico e nella
sua interpretazione, tanto più emergono elementi di judicial activism, in un
rapporto di apparente diretta proporzionalità.
Gli esempi che, a livello comparato, sembrano confermare tale andamento sono molteplici.
3.1. Approccio astensionista alle questioni scientifiche e tendenza al
judicial self-restraint: il Conseil Constitutionnel francese e la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo
Alla prima tendenza, caratterizzata da un approccio astensionista rispetto alla valutazione di elementi tecnico-scientifici, può essere sussunta la giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese. Posto di fronte a questioni
aventi ad oggetto la fondatezza dei presupposti scientifici delle scelte politiche effettuate dal legislatore, il Conseil tende a riconoscere un monopolio
pressoché esclusivo a favore del Parlamento rispetto a tali valutazioni, riconoscendo che non è legittimato a sostituirsi al legislatore20.
	
  
19

In altra sede, ci si è riferiti alla teoria delle political questions, tipica dell’ordinamento
statunitense, al fine di porla in relazione con l’analoga tendenza tipica delle questioni di natura tecnico-scientifica, rispetto alla quale si è proposto il concetto di «scientific questions» (S.
PENASA, Le “scientific questions” nella dinamica tra discrezionalità giurisdizionale e legislativa. Uno studio comparato sul giudizio delle leggi scientificamente connotate nelle giurisdizioni
nazionali, sovranazionale e internazionali, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n. 1,
2016, 76 ss.).
20
Secondo il giudice costituzionale francese, «il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur» (ex plurimis, sentenze n. 2012-249 QPC; n. 2015-458 QPC; n. 2001-446 DC). Sul punto, F. CHENEDE, P. DEUMIER, L’œuvre du Parlement, la part du Conseil constitutionnel en droit des
personnes et de la famille, in Les Noveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 2, 2013, 354
ss.
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Pertanto, in caso di mancanza di dati scientifici univoci e consolidati (nel
caso di specie, relativamente al divieto di conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo21), le scelte del legislatore possono essere
sanzionate esclusivamente nel caso in cui siano manifestamente irragionevoli, restando esclusa la valutazione da parte del Conseil degli elementi di natura medico-scientifica posti alla base della disciplina legislativa22. A fronte del
bilanciamento operato dal legislatore, non rientra nelle prerogative del Conseil rimetterne in discussione l’adeguatezza dei presupposti scientifici alla
luce dello stato attuale delle conoscenze, in quanto il suo scrutinio non può
estendersi fino a «rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est
assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les
modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à
l’objectif visé»23.
Un analogo approccio viene sistematicamente assunto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale tipicamente si astiene dall’effettuare valutazioni relative a questioni eticamente e scientificamente complesse, come
nel caso di quelle relative all’inizio vita. A partire dalla sentenza Vo c. Francia (200424), la Corte EDU è venuta ad affermare che la questione relativa
all’ambito soggettivo di applicazione del diritto alla vita rientra nel margine
di apprezzamento degli Stati, in quanto non è possibile individuare un consensus a livello europeo sulla definizione scientifica e giuridica dell’inizio vita. A tale atteggiamento astensionista rispetto alla qualificazione giuridica di
concetti o ambiti scientificamente connotati consegue un tendenziale selfrestraint nel valutare le scelte operate dalle autorità nazionali, le quali – a
giudizio della Corte – rappresentano i soggetti più legittimati ad esprimere i
morals della propria società25. La Corte tende ad adottare un approccio
analogo anche rispetto a questioni relative alle scelte nel fine vita, affermando che «in the context of the State’s positive obligations, when addressing
	
  
21

Sentenza n. 2012-249 QPC.
D. PARIS, La disciplina del prelievo e dell’uso del cordone ombelicale al vaglio del Conseil constitutionnel. Brevi osservazioni a margine della décision n. 2012-249 QPC, in Rivista
AIC, n. 3, 2012.
23
Sentenza n. 2015-458 QPC. Su tali basi, il Conseil ha ritenuto infondata la questione
avente ad oggetto una legge che prevedeva una serie di obblighi vaccinali, riservando al ministro competente il potere di sospendere con apposito decreto tali obblighi, alla luce (tenendo
conto) della «situazione epidemiologica e delle conoscenze mediche e scientifiche».
24
A. PLOMER, A Foetal Right to Life? The Case of Vo v. France, in Human Rights Law
Review, 2005, n. 2, 311-338.
25
La Corte EDU afferma reiteratamente il principio secondo cui «by reason of their “direct and continuous contact with the vital forces of their countries”, State authorities are in
principle in a better position than the international judge to give an opinion on the “exact
content of the requirements of morals” in their country, as well as on the necessity of a restriction intended to meet them» (ex plurimis, A., B. e C. c. Irlanda, punto 223).
22
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complex scientific, legal and ethical issues concerning in particular the beginning or the end of life, and in the absence of consensus among the member States, the Court has recognised that the latter have a certain margin of
appreciation» (Lambert c. Francia, 2015, § 14426).
Dai casi succintamente descritti, sembra pertanto emergere un evidente
rapporto di derivazione tra approccio astensionista nel definire il presupposto fattuale del giudizio, riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento degli Stati e ampiezza dello scrutinio operato dalla Corte EDU, trovando in ciò conferma la tendenza individuata in apertura di paragrafo.
3.2. Approccio proattivo alle questioni scientifiche e tendenza al judicial activism : la Corte Interamericana dei Diritti Umani, la Corte Suprema irlandese e la Corte di giustizia dell’Unione europea
La seconda tendenza, caratterizzata da una connessione causale tra valutazione nel merito dei concetti scientifici ed estensione dell’ampiezza dello
scrutinio delle scelte legislative, sembra trovare espressione nella giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani27, nonché nella richiamata giurisprudenza della Corte Suprema irlandese28. In questi casi, le corti,
pur a fronte di una situazione di incertezza a livello di conoscenze ed acquisizioni scientifiche o di assenza di consenso unanime all’interno della comunità degli esperti scelgono di svolgere valutazioni “proprie”, sulla base di
un’istruttoria, di elementi fattuali assunti dalle parti o mediante l’accesso diretto a esperti e a dottrina scientifica, che si contrappongono a quelle proposte dalle parti o effettuate dal legislatore e che determinano la contrazione
dell’ambito di applicazione di disposizioni convenzionali/costituzionali.
	
  
26
Sul punto, V. ZAMBRANO, La questione del “fine vita” e il ruolo del giudice europeo:
riflessioni a margine del caso Lambert c. Francia, in Federalismi.it, Focus Human Rights, n. 1,
22 gennaio 2016; C. CASONATO, Un diritto difficile. Il caso Lambert tra necessità e rischi, in
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 9, 2015, pp. 489-501; I. RIVERA, Il caso
Lambert e la tutela della dignità umana come diritto a vivere (e a morire), in Forum di Quaderni costituzionali, 2 settembre 2015.
27
Il caso Artavia Murrillo y Otros (fecundaciòn in vitro) c. Costa Rica, 28 novembre
2012 (F. ZÚÑIGA, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Artavia Murillo y Otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica, in Anuario de Derecho Público,
2013, Santiago de Chile, 341-382; L. A. SILVA IRARRÁZAVAL, La protección de la vida humana entre paréntesis. Comentario crítico a la Sentencia Artavia Murillo y otros (“Fecundación
in vitro”) vs. Costa Rica, de la Corte Interamericana De Derechos Humanos, in Anuario de
Derecho Público, 2013, 383-397).
28
Cfr. A. MULLIGAN, Roche v Roche: Some Guidance for Frozen Embryo Disputes, in
Trinity College Law Review, pp. 168-181; S. MCGUINNESS, S. UI’ CHONNACHTAUGH, Implications of Recent Developments in Ireland for the Status of the Embryo, in Cambridge
Quarterly of Healthcare Ethics, 2011, n. 3, 396-408.

PRESUPPOSTI SCIENTIFICI DELLE LEGGI E GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ

265

I casi citati sono accomunati dalla questione relativa alla definizione del
concetto di “concepimento”, al quale può essere attribuito rilievo giuridico
alternativamente attraverso il riferimento al criterio della fecondazione o a
quello di annidamento. Dalla selezione di un criterio rispetto all’altro – fecondazione dell’ovulo o annidamento dell’embrione – può dipendere la determinazione dell’ambito di applicazione del parametro convenzionale29 o di
quello costituzionale30, risultando tale operazione ermeneutica decisiva rispetto alla determinazione dell’ambito di tutela riconosciuto all’embrione in
vitro.
In entrambi i casi, le corti ritengono che la soluzione di tale “nodo” interpretativo non possa – come al contrario ritenuto dalla Corte EDU – essere riservato alla valutazione esclusiva del legislatore, in quanto condizione
necessaria al fine di determinare l’applicabilità del parametro. Analogamente, a fronte della riconosciuta assenza di unanimità all’interno della comunità scientifica di riferimento rispetto alla prevalenza di un criterio rispetto
all’altro (fecondazione o annidamento), le corti enunciano il principio secondo il quale il legislatore rappresenta il soggetto legittimato a risolvere tale
questione sulla base di valutazioni politiche (Corte Suprema irlandese). Tuttavia, alle corti spetta l’interpretazione delle disposizioni costituzionali, anche quando per la concreta attribuzione di significato alle medesime sia necessario operare valutazioni di natura extra-giuridica, sulla base di una sorta
di precedenza logica e prevalenza normativa della interpretazione costituzionale svolta all’interno del giudizio di costituzionalità (o convenzionalità)
sulla attuazione dei contenuti costituzionali operata attraverso la funzione
legislativa.
Entrando nel merito del contenuto scientifico del lessico costituzionale
(o convenzionale), le corti applicano il canone dell’interpretazione teleologica (rispetto alla ratio di tutela espressa dalla disposizione in oggetto) ed evolutiva (rispetto all’evoluzione tecnico-scientifica che caratterizza nel tempo
l’embriologia31) al fine di selezionare il criterio dell’annidamento, il quale
	
  
29
Nel caso della Convenzione Interamericana l’art. 4.1, secondo cui «toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción» (cfr. A. DI STASI, Alla ricerca di una nozione giuridica di
“embrione umano”: il contributo del judicial dialogue tra Corti internazionali, in Federalismi.it, 16 gennaio 2015, 18).
30
L’articolo 40.3 della Costituzione irlandese, secondo cui «The State acknowledges the
right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that
right» (cfr. M. FORDE, D. LEONARD, Constitutional Law of Ireland, A&C Black, III ed.,
2013, 731).
31
In particolare, per la Corte Interamericana la trasformazione del fenomeno del concepimento prodotta dalle tecniche di riproduzione umana assistita, che ha consentito la separazione del momento della fecondazione, che può ora avvenire anche in vitro, e dell’impianto,
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consente di valorizzare ciò che in modo unanime le corti citate individuano
quale parametro giuridicamente rilevante: l’esistenza di una relazione («connection») fisica, biologica, con la donna, condizione che può realizzarsi solo
successivamente al trasferimento dell’embrione, dal quale dipende anche la
capacità dell’embrione di svilupparsi in un essere umano32.
Le valutazioni di carattere scientifico svolte al fine di determinare la concreta ampiezza della tutela assicurata dai parametri utilizzati conducono le
corti ad escluderne l’applicabilità all’embrione in vitro, con un conseguente
effetto sul verso del giudizio svolto sull’esercizio di discrezionalità politica
compiuto dal legislatore nazionale (nel caso della Corte Interamericana) o
sulla pretesa individuale oggetto del giudizio, nel caso in cui siano fondate
su una interpretazione estensiva della disposizione costituzionale (Corte
Suprema irlandese).
La medesima tendenza può essere riscontrata in quella giurisprudenza
della Corte di giustizia relativa ai limiti alla brevettabilità delle invenzioni
biotecnologiche derivanti dall’utilizzo di materiale embrionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 98/44
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche33. Sulla base
dell’esigenza di assicurare una definizione comune ed omogenea a livello europeo, pur se ai limitati fini della Direttiva in oggetto, la Corte di giustizia
non effettua un rinvio al margine di apprezzamento dei singoli Stati Membri, ma individua una definizione di embrione che non prevede la fecondazione dell’ovulo quale condizione necessaria34. Questa operazione ermeneutica, fondata sulle acquisizioni scientifiche disponibili all’epoca delle decisioni, produce una rilevante estensione del divieto di brevettabilità e – di
conseguenza – non produce un effetto esclusivamente formale – la determinazione del concreto ambito di applicazione della disposizione – ma incide
anche sulla valutazione del bilanciamento compiuto dalla Direttiva, in termini di ragionevolezza e proporzionalità. La scelta, scientificamente orientata, operata dalla Corte di giustizia risulta determinante nella valutazione della proporzionalità della misura normativa, come evidenziato dalla High
Court britannica nel ricorso: il fatto di comprendere nella definizione di
	
  
ha mutato il concetto di “concepimento”, rispetto al significato attribuitogli all’epoca della
redazione della Convezione Americana.
32
Cfr. la sentenza citata della Corte Interamericana, §189.
33
In dottrina, L. VIOLINI, Il divieto di brevettabilità di parti del corpo umano: un uso
specifico e non inutile del concetto di dignità umana, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2012,
145-149; A. SPADARO, La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e... altrettanti difetti (in
dialogo con Lorenza Violini), in Quaderni costituzionali, n. 2, 2012, 438-441.
34
Su tale aspetto, F. MEOLA, Sulla brevettabilità dei gameti femminili non fecondati
(Corte di Giustizia UE – Grande Sezione – Causa C‐364/13), in BioLaw Journal-Rivista di
BioDiritto, n. 3, 2015, 185-198.
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embrione umano anche il prodotto della partenogenesi – il cd. “partenote” –
inciderebbe sulla proporzionalità del bilanciamento operato, in quanto –
come peraltro riconosciuto anche dalla Corte di giustizia – risulterebbe irragionevole «to exclude processes of development which are incapable of leading to a human being» (punto 58 del ricorso35).
Non appare irrilevante evidenziare che i casi riferiti all’interno di tale seconda tendenza riguardano la valutazione di concetti scientifici caratterizzati da un elevato livello di incertezza scientifica, in quanto diversamente modulabili mediante la selezione di diversi criteri di qualificazione, che sono
incorporati all’interno del parametro che le corti sono chiamate ad applicare
all’interno del giudizio di legittimità, pur se diversamente declinato a seconda delle rispettive competenze: legittimità costituzionale (Corte Suprema irlandese), convenzionalità (Corte Interamericana) e legittimità sovranazionale (Corte di giustizia). Da tale caratteristica comune sembra possibile dedurre che l’atteggiamento proattivo nei confronti della qualificazione di concetti
scientifici da parte delle corti tende ad aumentare quando ciò sia funzionale,
spesso in maniera decisiva, alla determinazione in concreto dell’ambito di
applicazione del parametro utilizzato nel giudizio.
In tale ottica, soprattutto se raffrontato all’atteggiamento rispetto al caso
in cui l’incorporazione di concetti scientifici avvenga a livello legislativo (e
quindi riguardi l’oggetto dello scrutinio), sembra emergere – per un verso –
un legame funzionale tra ambito costituzionale e ambito tecnico-scientifico;
e – per altro verso – sembra trovare espressione una tensione verso una
quantomeno indiretta compressione del margine di discrezionalità riconosciuto dalle corti al legislatore, giustificata dall’esigenza – manifestata in modo espresso nelle argomentazioni delle corti citate in tale paragrafo – di assicurare la superiorità della fonte convenzionale (Corte Interamericana), la
certezza relativa all’ambito di applicazione del parametro costituzionale
(Corte Suprema irlandese) e la uniforme applicazione del diritto europeo
(Corte di giustizia). Rispetto alla garanzia di tali interessi di rilievo ordinamentale, l’attribuzione di valore normativo a concetti scientifici risulta funzionale, pur esprimendosi attraverso percorsi argomentativi inevitabilmente
discrezionali.

	
  
35
International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and
Trade Marks, caso C-364/13, 18 dicembre 2014. La questione pregiudiziale proposta dalla
High Court britannica (per un commento su tale aspetto, sia consentito il riferimento a S.
PENASA, Opening the Pandora box: la Corte di giustizia nuovamente di fronte alla definizione di «embrione umano», in Quaderni costituzionali, 3, 2013, 653-655.

268

SIMONE PENASA

4. L’esistenza di una connessione tra presupposti scientifici e controllo di “costituzionalità delle norme”: la scienza come fattore di attuazione (legislativa e giurisprudenziale) dei contenuti costituzionali?
I casi succintamente analizzati sembrano confermare come la definizione
del merito scientifico delle questioni affrontate in sede di controllo di costituzionalità o convenzionalità delle leggi possa risultare funzionale a determinare l’ambito concreto di applicazione del parametro o dell’oggetto della
questione. Occorre inoltre sottolineare come l’ingresso del dato scientifico
nel processo costituzionale assuma – possa assumere, a seconda dell’utilizzo
che le corti scelgono di farne (o non farne) – una maggiore capacità conformativa rispetto agli altri fatti sociali che caratterizzano tipicamente il giudizio di costituzionalità, in particolare rispetto alla determinazione in concreto del parametro di giudizio, che può subire una riperimetrazione a seguito
dell’attribuzione di senso al dato scientifico svolto dalle corti o della interpretazione della disposizione costituzionale tenuto conto dell’evoluzione
scientifico-tecnologica36. In tale prospettiva, è stata individuata in dottrina
una “natura parametrica del fatto (…) scientifico”, intesa quale “capacità di
ergersi ad ineliminabile punto di riferimento per valutare il grado di coerenza di qualsiasi atto giuridico rispetto ai valori costituzionali”37.
Pertanto, sembra condivisibile la posizione di chi afferma che «in determinati ambiti, le risultanze scientifiche paiono assumere un peso giuridico
che le porta a condizionare la stessa legittimità costituzionale delle leggi»38;
ci si confronterebbe, quando la fonte legislativa intervenga in ambiti connotati in senso tecnico-scientifico, con una «struttura tendenzialmente “mista”
del parametro nel processo costituzionale: in quanto composto, cioè, non
soltanto da elementi di natura propriamente normativa ma, pure, di ordine
fattuale»39.
È pertanto possibile riscontrare un effetto diretto sull’atteggiamento delle corti rispetto allo scrutinio delle scelte legislative.
Alla attribuzione autonoma di significato normativo a concetti o criteri
scientifici, selezionando il contenuto anche a fronte di incertezza o pluralità
di posizioni, consegue tendenzialmente una minore deferenza rispetto alle
scelte del legislatore: in questi casi, l’esigenza di garantire comunque i contenuti o valori costituzionali (come interpretati in senso anche scientifica	
  
36

G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze
della scienza alla certezza del diritto (materiali giurisprudenziali), cit., 262.
37
G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, cit., 174.
38
C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino, 2012, 177.
39
S. AGOSTA, Spingersi dove neppure alle più avanzate acquisizioni tecnico-mediche è
consentito: la sfida del diritto all’epoca della rivoluzione biologica, in Rivista AIC, n. 1, 2014,
3-4.
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mente orientato) prevale sul rispetto della discrezionalità politica del legislatore.
Quando invece le corti rinunciano ad una autonoma attribuzione di senso, l’esito è tendenzialmente quello di una deferenza che va a rafforzare un
favor pressochè assoluto per le scelte legislative, in particolare a fronte di incertezza scientifica (Corte EDU), a meno di evidente irragionevolezza o di
contrasto con standard medico-scientifici consolidati ed inequivoci (ad es.,
Corte costituzionale italiana, sentenza n. 151/2009).
Concludendo, in un’ottica costituzionalistica non sembra opportuno riferirsi al rapporto tra diritto e scienza in termini di contrapposizione, tanto
da ragionare in termini di “primato” dell’uno sull’altra40. Piuttosto, alla luce
della giurisprudenza citata sembra possibile considerare la scienza quale
elemento di inveramento dei contenuti costituzionali, del quale possono disporre tanto il legislatore quanto le corti. L’elemento tecnico-scientifico non
può essere considerato sufficiente né prevalente, in quanto destinato a convivere con altre concomitanti istanze di diversa natura: la riconduzione alla
fisiologia del sistema del rapporto tra diritto e scienza passa attraverso il riconoscimento, da parte della Corte costituzionale ma in primis del legislatore, di un rilievo (nonché di una funzione) giuridico-costituzionale della
scienza e dei dati da essa prodotti, quali fattori che possono risultare funzionali a una più adeguata ed efficace realizzazione dei contenuti e delle finalità costituzionali.

	
  
40

Di «tensione dialettica tra diritto, politica e scienza» parla A. IANNUZZI, Istruttoria e
valutazione tecnico-scientifiche, cit.

IL POTERE ISTRUTTORIO “POTENZIALE”
DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEI GIUDIZI
SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI
IN MATERIA DI SEGRETO DI STATO

di Valentina Pupo∗
SOMMARIO: 1. Le vicende. – 2. I controlli sulle decisioni in tema di segreto di Stato.
Esplicito rifiuto della Corte, in un caso concreto, di far ricorso ai poteri istruttori. – 3. La diversa prospettiva del controllo sostanziale sull’atto di conferma
del segreto. – 4. Notazioni conclusive.

1. Le vicende
Con la sent. n. 183/2017 la Corte costituzionale ha affrontato l’ennesimo
ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri in tema di segreto di Stato,
promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della magistratura1, decidendolo con una pronuncia processuale di inammissibilità per carenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi, a causa dell’errata individuazione dell’atto
contestato. La vicenda riguardava un’indagine relativa ai cc.dd. “fatti di via
Nazionale”, caso giudiziario scaturito dal più noto processo sull’extraordinary rendition di Abu Omar, conclusosi nel 2014. Neanche in questa circostanza, quindi, il giudice costituzionale ha ritenuto di esercitare i poteri
istruttori che, già implicitamente previsti dall’ordinamento in siffatta materia2, ora le spetterebbero a norma della l. n. 124/2007 (Sistema di informa-

∗

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Catanzaro.
Ric. n. 3 del 28 agosto 2015, ammesso con ord. n. 217/2016, su cui cfr. G. LEO, Un
nuovo conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio riguardo ad indagini
connesse agli accertamenti sul sequestro di Abu Omar, in www.penalecontemporaneo.it, 10
ottobre 2016 e, ivi, ID., Ancora un episodio nella storia dei conflitti tra poteri riguardo al sequestro di Abu Omar ed alle indagini collegate, 13 settembre 2017.
2
L’art. 13, l. n. 87/1953 è stato a lungo riferito alla possibilità, per la Corte, di assumere
prove anche in materie coperte da segreto di Stato: cfr. A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. cost., 1/1978, 1336; F. CAPORILLI – P.P. SABATELLI – G.M. SBRANA, Il contraddittorio nei giudizi in via incidentale e principale, in A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a cura di G. Famiglietti, E. Malfatti,
P.P. Sabatelli, Torino, 2002, 96.
1
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zione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ma
che, finora, non ha mai ritenuto di dover adoperare.
L’inchiesta parallela partì in seguito alla perquisizione del 5 luglio 2006,
nella sede del Sismi di via Nazionale a Roma, ordinata dai magistrati milanesi che procedevano sul rapimento dell’imam, durante la quale furono sequestrati vari dossier informativi sulle attività, le opinioni politiche, i contatti, la
corrispondenza di numerose figure pubbliche (magistrati, funzionari statali,
giornalisti e parlamentari). La Procura di Perugia, competente sul distretto
giudiziario romano per i fatti riguardanti i relativi magistrati, ipotizzando
un’attività illegale di dossieraggio, estranea ai compiti del Servizio, con possibili obiettivi diffamatori verso i soggetti coinvolti, accusò di peculato e
violazione della corrispondenza l’allora capo del Sismi e un altro collaboratore. Il segreto opposto dagli indagati fu confermato dal Presidente del Consiglio3, a difesa degli interna corporis acta e delle modalità organizzative e
operative del Servizio. Il successivo conflitto di attribuzione, proposto dal
G.i.p.4, fu deciso dalla Corte a favore del Governo, con la sent. n. 40/20125,
in cui si ribadì come la finalità dell’istituto fosse quella di tutelare il supremo
interesse alla sicurezza dello Stato-comunità, prevalente anche su altri, pur
di rilievo costituzionale, secondo la valutazione del Presidente del Consi3
Note del 3 e del 22 dicembre 2009, in risposta agli interpelli del 27 ottobre e del 16 novembre 2009.
4
Ric. n. 7 del 2 febbraio 2011.
5
Sulla sentenza, cfr. A. PACE, Sull’asserita applicabilità all’imputato dell’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e sull’inesistenza dei “fatti eversivi” come
autonoma fattispecie di reato, in Giur. cost., 1/2012, 526 ss. e, ivi, A. ANZON DEMMIG, La
Corte abbandona definitivamente all’esclusivo dominio dell’autorità politica la gestione del
segreto di Stato nel processo penale, 534 ss.; R. ROMBOLI, Nota alla sent. n. 40/2012, in Foro
it., 2012, 1341 s.; T.F. GIUPPONI, “A ciascuno il suo”. L’attività dei servizi di informazione e
la disciplina del segreto di Stato di nuovo davanti alla Corte, in Quad. cost., 2/2012, 404 ss.;
R. ORLANDI, Una pervicace difesa del segreto di Stato, in Giur. cost., 3/2012, 2327 ss.; G.
LEO, Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 40. Rigettato il ricorso contro il provvedimento di conferma del segreto di Stato riguardo al materiale informativo raccolto nella sede del Sismi di
Via Nazionale a Roma, in www.penalecontemporaneo.it, 28 febbraio 2012; M. PANZAVOLTA,
La Corte costituzionale e la cortina del segreto (dell’imputato) sull’accusa di attività “deviata”
dei servizi segreti, in Cass. pen., 10/2012, 3275 ss.; A. MARI, Segreto di Stato: la Corte costituzionale conferma la non conoscibilità degli arcana imperii, in Cass. pen., 11/2012, 3934b ss.; A.
CERRUTI, Delle condizioni soggettive dell’opposizione del segreto di Stato: vecchi problemi,
nuovi bilanciamenti, medesimi limiti, in Giur. it., 1/2013, 35 ss. La pronuncia fu controversa
anche fra gli stessi giudici costituzionali: l’originario relatore fu sostituito per la redazione
della sentenza, poiché rifiutò di stilarne le motivazioni, forse perché in dissenso rispetto alla
decisione di maggioranza. Sul tema cfr. S. PANIZZA, Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale
(2011-2013), a cura di R. Romboli, Torino, 2014, 23 ss.; A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 62.
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glio, soggetta al solo controllo politico del Parlamento. Per il G.i.p. ricorrente, il segreto di Stato avrebbe illegalmente coperto attività vietate e fatti
non segretabili6; al contrario, secondo la Corte, esso non atteneva agli illeciti
contestati, ma a notizie ad essi collegate, che avrebbero potuto divulgare
modalità organizzative e operative dei Servizi, con effetti esiziali anche sulla
tutela della sicurezza nazionale. Inoltre, la Corte rilevava come agli imputati
non fosse stata contestata né l’eversione costituzionale, né la violazione del
divieto di istituire schedari informativi per fini estranei a quelli istituzionali
dei Servizi (art. 26, l. n. 124/2007), in quanto fattispecie penale successiva ai
fatti incriminati7.
A seguito di tale pronuncia, il G.u.p. dichiarò il non luogo a procedere
per il reato di peculato, per l’esistenza del segreto di Stato8. La Cassazione,
su ricorso dei rappresentanti della pubblica accusa, annullò con rinvio la
sentenza9. Nell’udienza successiva fu opposto di nuovo il segreto, a conferma del quale il Presidente del Consiglio evidenziò come i temi di prova risultassero «compresi nella sfera di efficacia di segreti di Stato già vigenti» in
conseguenza delle determinazioni dei suoi predecessori10.
Il conflitto da ultimo deciso dalla Corte è scaturito dall’impugnazione
delle conclusioni del P.M. di Perugia nella nuova udienza preliminare11, con
cui si ribadiva la richiesta di rinvio a giudizio. Successivamente, nel processo
principale, il G.u.p. ha stabilito il non luogo a procedere per prescrizione,
riqualificando due gruppi di fatti da peculato ad abuso di ufficio; mentre per
il terzo episodio di peculato, relativo al versamento di somme a un giornalista per ottenere informazioni sul filone di inchiesta di Milano, ha dichiarato
di non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato, che avrebbe
impedito agli imputati il pieno esercizio del diritto di difesa sul tema della
provenienza dei fondi erogati12. Il P.M. ha poi rinunciato all’impugnazione
proposta in Cassazione e quindi la sentenza è divenuta definitiva.
La Corte, pur precisando che tali sviluppi non avrebbero fatto cessare la
materia del contendere13, ha ritenuto inammissibile il ricorso per l’errata indicazione dell’oggetto della dichiarazione di non spettanza e di annullamento. Difatti, si rileva come il conflitto sia stato prospettato in relazione alla
richiesta di rinvio a giudizio, la quale, tuttavia, tecnicamente, indica l’atto
tipico di esercizio dell’azione penale, adottato al termine delle indagini pre6

In base agli artt. 26 e 39, l. n. 124/2007 e al d.P.C.m. 8 aprile 2008.
C. cost., sent. n. 40/2012, ptt. 10 e 12 cons. in dir.
8
Sent. dell’1 febbraio 2013; l’altro reato era estinto per prescrizione.
9
Cass., sez. VI pen., sent. 13 nov. 2014 - 13 gen. 2015, n. 1198.
10
Nota di conferma del 4 giugno 2015; interpello del G.u.p. del 4 maggio 2015.
11
Del 16 luglio 2015.
12
Sent. del 16 settembre 2016.
13
C. cost., sent. n. 183/2017, pt. 5 cons. in dir.
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liminari, che, nel caso specifico, è anteriore di circa sei anni rispetto alla proposizione del conflitto14 e, oltre a non essere mai stato impugnato all’epoca
in cui fu posto in essere, neppure è stato allegato ai documenti del più recente ricorso. Le doglianze, in realtà, riguardano la decisione del P.M. di insistere nella richiesta di rinvio a giudizio in sede di formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare; pertanto, proprio quest’ultimo atto rappresenta l’oggetto del ricorso. Esso, non essendo né un atto tipico di esercizio
(o di non esercizio) dell’azione penale, né un atto investigativo del P.M. nella fase delle indagini preliminari, non è riconducibile al principio di cui
all’art. 112 Cost. e, quindi, secondo la Corte, neppure è idoneo a ledere le
competenze di altri poteri dello Stato15; circostanza che ha privato il ricorso
dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi.

2. I controlli sulle decisioni in tema di segreto di Stato. Esplicito rifiuto della Corte, in un caso concreto, di far ricorso ai poteri istruttori
In tema di segreto di Stato, rilevante è il controllo sulle decisioni di conferma del Presidente del Consiglio. La Corte ha ribadito più volte come esso
sia un giudizio di natura politica, e non giurisdizionale, poiché politica e discrezionale è la decisione sui mezzi necessari per la salvaguardia della salus
rei publicae, interesse insopprimibile di qualsiasi ordinamento e preminente
sugli altri, in quanto attinente all’esistenza stessa dello Stato.
Tuttavia, poiché discrezionalità non può voler dire arbitrio16, il potere
del Governo sul punto non è incontrollato o incontrollabile. Il vaglio sulle
scelte del Presidente del Consiglio in materia compete al Parlamento, sede
istituzionale «di controllo nel merito delle più alte e gravi decisioni
dell’Esecutivo»17. Difatti, «se un’esenzione da responsabilità del Governo
(peraltro solo temporanea […]) può aversi soltanto nei riguardi del potere
giurisdizionale […], rimane sempre, invero, la responsabilità generale ed istituzionale di ogni Governo […], che può essere fatta valere dal Parlamento in
tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione»18.
Com’è noto, tale controllo spetta al COPASIR (Comitato Parlamentare
per la Sicurezza della Repubblica), cui ogni decisione di conferma deve essere comunicata (art. 40, l. n. 124/2007), con l’indicazione delle “ragioni essenziali”. Peraltro, in base alla modifica di cui alla l. n. 133/2012, il Presiden14

Risale, difatti, al 29 dicembre 2009.
C. cost., sent. n. 183/2017, pt. 7 cons. in dir.
16
Cfr. A. ANZON, Segreto di Stato e Costituzione, in Giur. cost., 1/1976, 1771.
17
C. cost., sentt. nn. 106/2009 e 86/1977.
18
C. cost., sent. n. 86/1977, pt. 8 cons. in dir.
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te del Consiglio, su richiesta del Presidente del COPASIR, in apposita seduta segreta, è tenuto a esporre anche il “quadro informativo idoneo” a consentire l’esame nel merito delle conferme e, laddove il Comitato le ritenesse
infondate, esso dovrebbe riferirne alle Camere per le valutazioni conseguenti, le quali, per ipotesi (anche se alquanto improbabile), potrebbero mettere
in discussione il rapporto fiduciario con il Governo. Si determinerebbe, così,
un bilanciamento tra le prerogative dell’esecutivo in tema di tutela della sicurezza nazionale e di impiego del segreto di Stato e le altrettanto cruciali
esigenze di controllo democratico di tali scelte19.
Il controllo parlamentare sul merito politico del segreto non esclude, però, che anche la Corte costituzionale possa svolgere un ruolo decisivo. Difatti, la possibilità di proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, già implicitamente prevista dall’ordinamento e prefigurata con la sent.
n. 86/197720, è ora stabilita in vari articoli della l. n. 124/2007 come ipotesi
possibile in seguito a conferma del segreto, laddove il giudice dissenta21. La
Corte può pronunciarsi per la sussistenza o meno del vincolo d’inconoscibilità opposto, con esiti differenti: nel primo caso, l’autorità giudiziaria
non potrà acquisire e utilizzare, in via diretta o indiretta, atti e documenti su
cui sia stato confermato il segreto; nel secondo, il Presidente del Consiglio
non potrà più opporre il segreto di Stato sullo stesso oggetto.
Come accennato, la sfera di conoscibilità e i poteri istruttori della Corte
stabiliti dalla l. n. 124/2007 ai fini di tale giudizio sono potenzialmente molto ampi poiché, oltre alle generali previsioni della l. n. 87/1953 e delle norme
integrative, che consentono al giudice costituzionale di “disporre l’audizione
di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di
atti o documenti”22, nonché di ordinare i mezzi di prova ritenuti necessari e
di stabilire termini e modi da osservare per la relativa esecuzione23, è ora
sancito come in nessun caso il segreto di Stato possa essere opposto alla
Corte costituzionale, la quale deve, peraltro, garantire opportunamente la
segretezza del procedimento24.
19
Cfr. G. SCACCIA, Intelligence e segreto di Stato nella legge n. 133 del 2012, in Dir. soc.,
3/2012, 594.
20
Cfr. ultimi due capoversi, pt. 8 cons. in dir.
21
La l. n. 124/2007 è l’unica normativa a prevedere espressamente il conflitto di attribuzione in caso di contrasto tra i poteri coinvolti. Le disposizioni sono: l’art. 19, commi 7 e 8;
l’art. 28, che introduce l’art. 270-bis c.p.p.; l’art. 40, che introduce il nuovo art. 202 c.p.p.;
l’art. 41, commi 7 e 8. A commento G. CAMPANELLI, La nuova legge sul segreto di Stato tra
problemi di interpretazione, prime applicazioni e riscontri giurisprudenziali, in Temi e questioni di attualità costituzionale, a cura di S. Panizza - R. Romboli, Padova, 2008, 315 ss.
22
Art. 13, l. n. 87/1953. Cfr. A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1336; F. CAPORILLI – P.P.
SABATELLI – G.M. SBRANA, Il contraddittorio, cit., 96.
23
Cfr. art. 12, N.I. per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
24
Cfr. supra, nt. 21.
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Nondimeno, il diverso modo di intendere tali disposizioni da parte del
giudice costituzionale, da un lato, e di gran parte della dottrina, dall’altro, ha
dato luogo a due concezioni antitetiche della configurazione del controllo
della Corte sull’atto di conferma del segreto.
La Consulta esprime una certa “riluttanza” a sindacare la sostanza delle
scelte politiche dell’esecutivo. Pur rivendicando le proprie competenze in
sede di conflitto di attribuzione, ha affermato come il suo ruolo sia quello di
valutare se sussistano o meno i «presupposti del segreto di Stato ritualmente
opposto e confermato, non già di esprimere una valutazione di merito sulle
ragioni […] del segreto stesso»; giudizio che spetta, invece, al Parlamento25.
Nel ricorso che ha originato la sent. n. 40/2012, peraltro, l’autorità giudiziaria ricorrente lamentava la mancata indicazione, nell’atto di conferma, delle
ragioni per cui la tutela degli interna corporis fosse stata ritenuta prevalente
su ogni altro interesse costituzionale, senza che fossero specificati, nel caso
concreto, gli elementi in base ai quali considerare proporzionati i sacrifici
conoscitivi imposti all’autorità giudiziaria e le limitazioni al principio della
corretta amministrazione della giustizia rispetto al fine di protezione della
sicurezza della Repubblica26. Si chiedeva, pertanto, di verificare il rispetto
dei limiti che inquadrano in prospettiva costituzionale la sequenza opposizione/conferma del segreto di Stato, sul presupposto che spetti alla Corte, in
sede di conflitto, anche la possibilità di sindacare il corretto esercizio della
discrezionalità da parte del Presidente del Consiglio; possibilità che non ha,
invece, il giudice penale.
La Corte ha precisato altresì la diversa funzione che assume la motivazione della conferma del segreto verso il Parlamento (rectius, del COPASIR)
e verso l’autorità giudiziaria. In quest’ultimo caso, il suo scopo è giustificare
in modo persuasivo, nei rapporti tra poteri, l’esigenza di riserbo che pone
una preclusione alla funzione giurisdizionale, spiegando i legami tra le notizie coperte dal vincolo e le ragioni di salvaguardia della salus rei publicae, nei
limiti in cui i dettagli forniti non vanifichino la riservatezza delle notizie e la
sostanza stessa del provvedimento cui la motivazione accede. Laddove la
motivazione esuli da tale finalità e si configuri «un possibile “sviamento” del
potere di segretazione dai suoi fini istituzionali», potrebbero, dunque, ricorrere le condizioni per l’instaurazione di un conflitto di attribuzione a causa

25
C. cost., sentt. nn. 106/2009, pt. 12.4 cons. in dir. e 40/2012, pt. 14 cons. in dir. Cfr. M.
LUCIANI, Il segreto di Stato nell’ordinamento nazionale, in AA.VV., Il segreto di Stato. Evoluzioni normative e giurisprudenziali, Quaderno di intelligence, Roma, 2011, 19 s.
26
La sent. n. 86/1977 si riferisce proprio al «ragionevole rapporto di mezzo a fine» (pt. 5
cons. in dir.).
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delle preclusioni che il vizio dell’atto di conferma pone alle competenze di
un altro potere dello Stato27.
Emblematico, tuttavia, della ritrosia della Corte a porsi come effettivo
giudice del segreto, anche ricorrendo agli ampi poteri istruttori previsti in
questo settore, è l’esplicito rifiuto di accogliere la richiesta di compiere
un’indagine istruttoria, formulata dal giudice ricorrente, ancora una volta
nel caso deciso con la sent. n. 40/201228. La sollecitazione tendeva ad accertare se, nel materiale segretato, esistessero le prove che gli imputati asserivano di non poter addurre a loro difesa, poiché vincolate dal segreto, e se esse
fossero legittimamente coperte da tale vincolo. Per il ricorrente, una tale valutazione non avrebbe comportato, da parte della Corte, un giudizio di merito sull’esercizio del potere di segretazione, «ma solo la verifica, in fatto,
che “non vi sia stato un palese abuso dell’istituto del segreto di Stato e che la
sua opposizione non sia stata un mero escamotage degli indagati per sottrarsi ad un giudizio penale»29. Il ricorrente suggeriva l’inoltro al Presidente del
Consiglio di una richiesta istruttoria di ostensione degli atti in questione (se
esistenti), data la prevista inopponibilità del segreto al giudice delle leggi.
L’assunto era che, ove pure la Corte, in seguito a tale indagine, avesse riscontrato l’esistenza di atti interni in grado di scriminare uno o entrambi gli
imputati, avrebbe dovuto verificare se essi fossero rispondenti ai fini istituzionali del Servizio, giacché, in caso contrario, non si sarebbe potuta predicare né la loro natura di interna corporis, né la loro legittima segretazione30.
La Corte, tuttavia, non ha accolto la richiesta, rilevando come essa operasse una inammissibile sovrapposizione tra l’oggetto del processo penale,
da cui era scaturito il conflitto di attribuzione, e l’oggetto del conflitto stesso, imponendo al giudice costituzionale una valutazione prognostica in concreto spettante all’autorità giudiziaria. La Corte, difatti, ha ritenuto che la
decisione di conferma del segreto opposto in giudizio non implichi alcuna
valutazione sull’idoneità delle notizie ad incidere sugli esiti del procedimento in corso, poiché tale attività valutativa spetta istituzionalmente al giudice.
27
C. cost., sent. n. 40/2012, pt. 14 cons. in dir. Sul tema, cfr. E. MALFATTI – M. NISTICÒ,
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, cit., 330 s.
28
Ivi, pt. 15 cons. in dir. La Corte spiega perché ha ritenuto di non accogliere la richiesta
di istruttoria. È simile al caso la proposta, formulata in dottrina, di trattare le possibili richieste di esercizio di poteri istruttori come argomenti presentati al giudice delle leggi, di cui
quest’ultimo dovrebbe dar conto in motivazione, senza che occorra codificare un diritto delle
parti di richiedere istruttorie e un conseguente obbligo di decisione con provvedimento motivato ad hoc: cfr. A. RUGGERI, I giudizi di costituzionalità tra riforma delle norme integrative e autoriforma della giurisprudenza, in A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI, Le norme integrative, cit., 425 s.
29
C. cost., sent. n. 40/2012, pt. 15 cons. in dir.
30
Ivi, pt. 4.5 rit. in fatto.
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L’atto del Presidente del Consiglio si esprimerebbe solo sull’attitudine delle
notizie a mettere in pericolo la sicurezza nazionale laddove venissero diffuse
e non sulla reale capacità delle informazioni segretate di fornire prove decisive dell’effettiva non colpevolezza di chi ha opposto il vincolo. Così, la
Corte, in sede di conflitto, non potrebbe dichiarare l’illegittimità dell’atto di
conferma e, per l’effetto, annullarlo in base a considerazioni che esulerebbero rispetto ai suoi contenuti, vale a dire in seguito all’ipotetica verifica che il
materiale segretato non fornisca elementi utili a definire il giudizio penale in
corso, sia che si tratti di elementi a sostegno delle ipotesi accusatorie, sia che
essi tendano, invece, ad avvalorare le tesi difensive31.
La Consulta ha, perciò, rigettato l’opinione del ricorrente, per il quale la
circostanza configurava un «illegittimo “avallo”, da parte del Presidente del
Consiglio, di una strategia difensiva basata su un presupposto, in assunto,
distonico rispetto all’esigenza di non creare una “via di fuga” dalla responsabilità penale, fruibile ad libitum dal personale dei servizi informativi»32.

3. La diversa prospettiva del controllo sostanziale sull’atto di conferma del segreto
Escluso il sindacato giurisdizionale, e in relazione alle disposizioni cui si
è fatto cenno – che parrebbero non porre limiti all’ambito di conoscibilità
della Corte nei giudizi sui conflitti di attribuzione in tema di segreto di Stato, considerata l’inopponibilità al giudice costituzionale delle ragioni della
segretezza –, la conseguenza più attesa sarebbe stata quella di un sindacato
più incisivo da parte della Corte e non invece, come criticamente evidenzia
gran parte della dottrina33, quella di un mero controllo esterno, teso a verifi-

31

Ivi, pt. 15 cons. in dir.
Ivi, pt. 7 cons. in dir.
33
Cfr. T.F. GIUPPONI, “A ciascuno il suo”, cit., 404 ss.; A. PACE, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giur. cost., 5/2008, 4058;
A. ANZON DEMMIG, Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità
giudiziaria e Corte costituzionale, in Giur. cost., 2/2009, 1020 ss. e, ivi, V. FANCHIOTTI, Il
gusto (amaro) del segreto, 1040 ss.; G. SALVI, La Corte costituzionale e il segreto di Stato, in
Cass. pen., 10/2009, 3763; G. ARCONZO – I. PELLIZZONE, Il segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC,
1/2012, 17; A. VEDASCHI, Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e
recenti evoluzioni giurisprudenziali, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2012, 1005 ss.; F.G. PIZZETTI, Il più recente orientamento della Corte costituzionale nel caso Abu Omar: novità sul segreto di Stato?, in Processo penale e giustizia, 6/2014, 133; V. PUPO, Prime note sul segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa, in Consulta online, 1/2015, 172 ss. e
anche in La democrazia rappresentativa: declino di un modello?, a cura di A. Morelli, Milano,
32
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care il rispetto formale dei criteri fissati dalla legge, in ossequio alla discrezionalità politica del Governo. Da una diversa prospettiva, difatti, si ritiene
opportuno che l’accertamento compiuto dalla Corte vagli in che misura il
bilanciamento tra l’interesse alla salvaguardia della sicurezza nazionale – cui
il segreto è preordinato – e quello alla corretta amministrazione della giustizia, o all’esercizio del diritto di difesa, sia in concreto ragionevole e proporzionato, dovendosi, pertanto, valutare motivazioni e contenuti della segretazione, alla luce dei vincoli derivanti dalle disposizioni che regolano le attribuzioni costituzionali in materia. Peraltro, un controllo di proporzionalità
non si configurerebbe come «un controllo di merito politico tout court»,
bensì come un «sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità alla luce
della Costituzione», e la politicità dell’atto non escluderebbe il sindacato
della Corte, la quale ha tra le sue funzioni istituzionali quella di pronunciarsi su atti per definizione “politici”, come le leggi, e sovente organi titolari di
poteri politici sono i protagonisti dei giudizi sui conflitti di attribuzione34.
Escludere un siffatto controllo potrebbe pregiudicare la garanzia di funzioni statali essenziali, nonché la difesa di diritti fondamentali della persona.
Senza contare che si rimetterebbe all’esclusivo dominio dell’autorità politica
la gestione del segreto35, per via della politicità e discrezionalità dell’atto di
segretazione, che, di conseguenza, sarebbe soggetto soltanto al controllo
parlamentare, rischiando, peraltro, di precludere l’accertamento e la punizione di eventuali condotte illegali non autorizzate degli agenti dei servizi di
sicurezza. Una verifica meramente tecnico-formale sull’esistenza dei presupposti, non estesa anche al contenuto sostanziale della decisione sul segreto, potrebbe non corrispondere perfettamente alle previsioni normative del
200736, rischiando di vanificare l’istituto stesso del conflitto e il suo carattere
concreto, connesso al singolo caso dedotto in causa37.
Le disposizioni della l. n. 124/2007, inoltre, ampliano le possibilità conoscitive della Corte rispetto a quelle del COPASIR, al quale l’art. 31, co. 8, l.
2015, 246 ss.; E. RINALDI, Arcana imperii. Il segreto di Stato nella forma di governo italiana,
Napoli, 2016, 193 ss.
34
Cfr. A. ANZON DEMMIG, Il segreto di Stato ancora una volta, cit., 10. Cfr. anche P.
VERONESI, La “villa dei misteri”: uso e abuso del segreto di Stato, in Studium iuris, 5/2005,
567 ss.
35
Cfr. A. ANZON DEMMIG, La Corte abbandona, cit., 534 ss.; A. PACE, Sull’asserita applicabilità, cit., 526.
36
Di impostazione «normativamente “fuori moda”» scrive difatti T.F. GIUPPONI, La riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, in Nuovi profili del segreto di Stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. Illuminati, Torino, 2010, 125 e, ivi,
cfr. anche A. MORRONE, Il nomos del segreto di Stato, 50.
37
G. SALVI, La Corte costituzionale, cit., 3756 ss.; T.F. GIUPPONI, Il segreto di Stato ancora
davanti
alla
Corte
(ovvero
il
bilanciamento
impossibile),
in
www.penalecontemporaneo.it, 28 aprile 2014, 10 s.
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n. 124/2007, prevede invece che, su richieste di informazioni, possa essere
opposta una “esigenza di riservatezza”, laddove le notizie possano pregiudicare aspetti attinenti alla sicurezza nazionale, alle operazioni e agli operatori
dei servizi. Sempre che il Comitato, con deliberazione a maggioranza dei
due terzi, non abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti
dei funzionari ai compiti istituzionali previsti dalla legge; nel qual caso è
stabilita l’inopponibilità delle esigenze di riservatezza e del segreto di Stato.
Proprio quest’ultima previsione, nonché l’altra, su richiamata, che stabilisce che il Presidente del COPASIR possa chiedere al Presidente del Consiglio di esporre, in apposita seduta segreta, “il quadro informativo idoneo” a
consentire l’esame nel merito della conferma del segreto, sembrerebbe indirizzare il controllo parlamentare verso una maggiore effettività, rendendo
più “trasparenti” i rapporti tra Esecutivo e Comitato di controllo38.
Tuttavia, benché tali innovazioni legislative possano anche avvalorare la
tesi, sostenuta pure dalla Consulta, per cui il controllo della Corte dovrebbe
essere prettamente formale, spettando al Parlamento il vaglio nel merito politico delle decisioni sul segreto, potrebbe accadere che il controllo del COPASIR rischi di essere, in realtà, un’arma spuntata, non rivelandosi effettivo
ed efficace come auspicato39. Sicché cruciale potrebbe risultare proprio il
sindacato del giudice costituzionale sul ragionevole impiego del segreto di
Stato, poiché il relativo oggetto, le funzioni e i risultati sarebbero differenti
rispetto a quelli dell’organo parlamentare.
Il controllo politico del COPASIR, difatti, riguarda la correttezza delle
decisioni del Presidente del Consiglio e, nel caso le conferme siano ritenute
infondate, la prevista comunicazione alle Camere potrebbe innescare “censure politiche”, in grado, in teoria, di condurre a una crisi di governo, tramite voto di sfiducia40. Le possibili conseguenze politiche sulla tenuta
dell’Esecutivo, tuttavia, non sarebbero connesse alle sorti del processo in cui
il segreto sia stato opposto e, pertanto, le determinazioni del Comitato non
potrebbero né far venir meno le preclusioni che il vincolo di segretezza pone
38

Art. 40, n. 5, l. n. 124/2007, modificato dalla l. n. 133/2012.
Critico sull’efficacia di tale controllo M. D’ALEMA, Democrazia, responsabilità e sicurezza dello Stato, in Seminari sulla responsabilità, a cura di L. Ventura - P. Falzea, Milano,
2013, 99 ss., spec. 113. Cfr., altresì, F.G. PIZZETTI, Il più recente orientamento, cit., 132; G.
SALVI, Obiettivo 1. Processo penale e segreto di Stato. Oltre Abu Omar, in Questione giustizia, 2/2010, 100.
40
Meramente scolastica è l’ipotesi di una mozione di sfiducia, essendo assai improbabile
che l’accertamento di abusi nella gestione del segreto di Stato possa portare a una crisi di governo. Sulle dinamiche del sistema politico, che hanno ormai sostanzialmente depotenziato
l’istituto della sfiducia parlamentare, cfr., ex multis, L. VENTURA, Il Governo a multipolarità
diseguale, Milano 1988, 48 ss.; ID., Frammenti costituzionali e disordine politico, Torino,
2015, 263 ss.
39
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all’autorità giudiziaria nell’accertamento dei reati, né annullare l’atto di conferma eventualmente ritenuto illegittimo; in tal caso, potrebbe ipotizzarsi
una revoca da parte dello stesso Governo41.
Lo sbarramento processuale potrebbe, invece, essere superato a seguito
del controllo della Corte, con l’eventuale annullamento dell’atto di conferma, se la Corte considerasse in modo più pregnante il proprio ruolo di giudice ultimo del segreto.
Tuttavia, neppure nella sent. n. 24/2014 la Corte ha smentito i propri
precedenti. La decisione ha concluso il quasi decennale processo sul sequestro di Abu Omar, poiché la Cassazione ha in seguito annullato senza rinvio
le sentenze di condanna impugnate «perché l’azione non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato»42, tra l’altro palesando il proprio
dissenso rispetto alle conclusioni della Consulta, pur dovendo istituzionalmente prenderne atto. Pure la dottrina43 ha condiviso le perplessità della
Cassazione, considerando la sentenza dettata da ragioni di politica costituzionale, derivanti dall’esigenza di concludere la lunga vicenda processuale,
ma non accettabile sul piano giuridico-costituzionale, attinente ai limiti del
segreto e al ruolo del giudice delle leggi.
La Corte, difatti, individua nel Presidente del Consiglio l’unico soggetto
legittimato a certificare eventuali condotte illegali dei funzionari dei servizi,
e questi è obbligato a informare l’autorità giudiziaria laddove esse siano state compiute in assenza o al di là delle autorizzazioni previste44. Ma, di nuovo, sono sembrate assai divergenti la prospettiva delineata dalla normativa e
l’impostazione seguita dalla Consulta. Quest’ultima, difatti, ha ribadito
l’unicità del controllo parlamentare sul merito politico di tali decisioni, rinunciando a verificare la legittimità del vincolo opposto e confermato, il rispetto dei limiti sostanziali e la proporzionalità del mezzo rispetto allo sco41

Cfr. M. PANZAVOLTA, La Corte costituzionale, cit., 3294; F.G. PIZZETTI, Il più recente
orientamento, cit., 132.
42
Cass., sez. I pen., sent. 24 feb.-16 mag. 2014, n. 20447, pt. 3 cons. in dir. A commento,
S. ZIRULIA, Sul sequestro Abu Omar cala il “nero sipario” del segreto di Stato, in
www.penalecontemporaneo.it, 19 maggio 2014.
43
Cfr. T.F. GIUPPONI, La Corte e il segreto: Abu Omar, ultimo atto, in Quad. cost.,
2/2014, 386 ss.; C. BONZANO, La Consulta alza il “sipario nero”: alla ribalta la deprecabile
confusione normativa tra prova e fatto, in Arch. pen., 1/2014, 2 ss.; A. PACE, Le due Corti e il
caso Abu Omar, in Giur. cost., 1/2014, 389 ss. e, ivi, A. VEDASCHI, Il segreto di Stato resta
senza giudice, 394 ss.; A. ANZON DEMMIG, Disarmonie tra Corte costituzionale e Corte di
cassazione in tema di segreto di Stato, in Giur. cost., 2/2014, 1927 ss.; G. BARBARA, Sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato in merito alla vicenda “Abu Omar”, in Cass. pen.,
5/2014, 1521 ss.; A. CAPRIO, L’“ultimo atto” della vicenda Abu Omar: cala il sipario ma
qualche dubbio resta sulla scena, in www.forumcostituzionale.it, 29 aprile 2014; F.G. PIZZETTI, Il più recente orientamento, cit., 129 ss.
44
Art. 18, co. 6, l. n. 124/2007.
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po, anche alla luce del sacrificio imposto ad altri diritti fondamentali, pur
avendo, contraddittoriamente, precisato che la copertura del segreto ha valore «a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato»45. Così, però, si rischia
di pretermettere del tutto la finalità delle disposizioni che rendono inopponibile alla Corte il segreto di Stato e garantiscono, nel caso specifico, il suo
pieno accesso agli atti autorizzatori del Presidente del Consiglio connessi
alle speciali cause di giustificazione46.

4. Notazioni conclusive
La Corte sembra, dunque, intendere nettamente al ribasso i poteri istruttori che la legge le assegna in sede di conflitto di attribuzione circa l’impiego
dell’istituto del segreto. Non si comprende, difatti, in che cosa dovrebbe
consistere l’inopponibilità del vincolo se non nella possibilità di richiedere al
Presidente del Consiglio – nella sua qualità di responsabile della politica
d’informazione e sicurezza, nonché dell’apposizione, della conferma
dell’opposizione e della tutela del segreto – le delucidazioni ritenute necessarie per valutare nel merito la non irragionevolezza e la proporzionalità
delle scelte effettuate, quando esse attengano ai casi concreti che emergono
in sede di conflitto di attribuzione, imponendosi, in tali ipotesi, un adeguato
bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, senza dar luogo a una sistematica e quasi “automatica” prevalenza delle ragioni dell’Esecutivo, che frustrerebbe, peraltro, la stessa funzione del conflitto.
La configurazione normativa, dunque, assegnando poteri istruttori potenzialmente molto estesi, porrebbe la Corte come giudice ultimo della legittimità della conferma del segreto. Dal canto suo, tuttavia, la Consulta finora si è attestata su un prudente self-restraint e ha sempre evitato di entrare
nel merito delle decisioni, soffermandosi su un controllo esteriore della correttezza delle procedure seguite e sostenendo in ogni caso la sussistenza dei
segreti opposti in giudizio e confermati dall’Esecutivo. Tramite l’affermazione liberatoria della politicità delle scelte, ha sottolineato come il controllo
su tale materia sia esclusivamente parlamentare, in sostanza rifiutando, così,
il ruolo di ultimo arbitro. Innegabilmente tutto ciò, nelle varie vicende, ha
avuto ripercussioni in tema di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di
tutela delle prerogative della magistratura, diritto di difesa, repressione dei
reati.

45
46

C. cost., sent. n. 24/2014, pt. 6 cons. in dir.
Art. 19, co. 8, l. n. 124/2007.
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Come nella vicenda scaturente dai cc.dd. “fatti di via Nazionale”, il problema si pone soprattutto di fronte agli eventuali usi illegali o partigiani del
segreto, distonici rispetto alle finalità di tutela della salus rei publicae che
dovrebbero caratterizzare l’impiego dell’istituto. Al riguardo, come è stato
sostenuto, la «deferenza» verso l’atto politico non può tradursi in «indifferenza» verso il modo in cui operano i servizi di intelligence47, imponendosi,
invece, un controllo di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte
dell’Esecutivo, per non rischiare che rimangano irrimediabilmente celati sotto silenzio i comportamenti deviati degli operatori dei servizi di sicurezza,
tramite lo scudo della necessità di coprire, in generale, le modalità operative
dei servizi.
In proposito, va rilevato come le determinazioni dei Presidenti del Consiglio pro tempore, in risposta ad interpelli dell’autorità giudiziaria, siano
state invariabilmente nel senso della conferma del vincolo48, a prescindere
dalla maggioranza politica di turno, quasi che l’indirizzo politico, in questo
ambito, debba necessariamente essere sempre univoco e non si possano rivalutare i presupposti del segreto nei singoli casi. Tuttavia, se da un lato è vero
che la tutela della salus rei publicae non può avere colore politico ed occorre
evitare suggestioni «“ideali” a tratti antinomiche» che, in modo irrealistico,
propongono «teorie “abolizioniste”»49 dell’istituto, è anche vero, per
l’appunto, che i singoli fatti concreti in relazione ai quali viene in rilievo
l’allegazione del segreto non sono sempre dello stesso tenore e talvolta possono anche rischiare di nascondere comportamenti dei funzionari dei servizi
“anomali” rispetto alle relative finalità istituzionali, implicando il pericolo,
peraltro, di far assumere all’istituto del segreto, nella percezione generale,
una connotazione negativa, quale strumento adottato per rallentare, frastagliare o bloccare il normale corso della giustizia, a protezione di determinati
soggetti, sotto lo scudo generale delle esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale.
Può rilevarsi, in conclusione, come non si possa escludere in modo certo
che in un futuro (probabilmente non assai prossimo) la Corte possa modificare la propria impostazione attuale ed eventualmente ricorrere all’esercizio
47
M. PANZAVOLTA, La Corte costituzionale, cit., 3291 s.; M. MALERBA, La resistibile
ascesa del segreto di stato: tra salus rei publicae, “nero sipario” e strisciante impunità, in
www.penalecontemporaneo.it, 1/2017.
48
Emblematica la nota del Presidente del Consiglio del 4 giugno 2015 – richiamata nel
ric. n. 3/2015 – in cui, in risposta all’interpello, si precisava come i temi di prova indicati nella
richiesta rientrassero nella sfera di efficacia di segreti di Stato già vigenti per determinazioni
«adottate in passato dai miei predecessori».
49
Cfr. N. MADÌA, Le convergenze parallele: alla ricerca di un difficile equilibrio tra il
“diritto di sapere” e la “ragion di Stato”. Considerazioni in ordine sparso sul segreto di Stato
nella recente elaborazione legislativa e giurisprudenziale, in Cass. pen., 4/2016, 1334.

284

VALENTINA PUPO

di poteri istruttori in tema di segreto di Stato. Chiaramente, come peraltro
prevede la legge, questo richiederebbe la predisposizione degli strumenti
procedurali indispensabili ad evitare pregiudizi per la segretezza di atti, fatti
e notizie acquisiti, che inconoscibili dovrebbero restare al di fuori di quel
collegio, che da solo potrebbe apprenderli, unicamente al fine di sindacare la
proporzionalità/ragionevolezza della conferma dell’opposizione del segreto
nel caso concreto. Più complessa rispetto alle altre ipotesi di ricorso alle
istruttorie sarebbe, ad esempio, la predisposizione della motivazione della
decisione, e dunque il modo di esplicitare l’istruttoria compiuta, poiché è
chiaro che la Corte non potrebbe rendere noti, neppure parzialmente, determinati aspetti attinenti alla decisione, se ciò significasse rivelare circostanze coperte da segreto, che, al contrario, deve adoperarsi a mantenere riservate. Così come di rilievo per il pratico funzionamento del controllo costituzionale sarebbero i profili attinenti al rispetto del contraddittorio, ipotizzando, ad esempio, di ammettere, quali intervenienti, gli altri soggetti del
giudizio nel quale viene opposto il vincolo, le cui situazioni giuridiche potrebbero essere incise dall’eventuale dichiarazione della sussistenza del segreto confermato50.

50

Cfr. G. PILI, Il segreto di Stato nel caso Abu Omar ed equilibri(smi) di sistema, in
www.forumcostituzionale.it, 27 gennaio 2010; G. SALVI, La Corte costituzionale, cit., 3747.
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1. Introduzione
Quale spazio ha il sapere scientifico nelle valutazioni dei giudici costituzionali? Le acquisizioni della scienza e della tecnica, le cosiddette scientific
evidences e, in generale, i dati scientifici possono fungere da parametro per
valutare la legittimità (o la ragionevolezza) della limitazione di un diritto
fondamentale? Questi sono solo alcuni degli interrogativi con cui lo studioso della giustizia costituzionale deve confrontarsi in un’epoca in cui il contatto tra il mondo della legislazione e quello della scienza, della medicina e
dalla tecnologia è sempre maggiore1. Per offrire qualche spunto di riflessione
a riguardo, in questa sede si porranno a confronto alcune pronunce della
Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti dell’uomo
(Corte EDU), in un’ipotesi vertenti su previsioni normative affini in materia
di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa (sent. Cost. n.
162/2014, SH e altri c. Austria 20102 e 20113), nell’altra riguardanti il medesimo caso: il c.d. trattamento Stamina (sent. Cost. n. 274/2014 e Durisotto c.
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«Le norme che regolano attività e prodotti della scienza, l’intervento giuridico che utilizza un background di conoscenze specialistiche, i concetti e le qualificazioni giuridiche la
cui definizione dipende da nozioni scientifiche, sono ormai sparse in ogni branca
dell’ordinamento», così M. TALLACHINI, La costruzione giuridica dei rischi e la partecipazione del pubblico alla decisioni science-based, in G. COMANDÈ, G. PONZANELLI (cur.), Scienza
e diritto nel prisma del diritto comparato, Torino, 2004, 339.
2
Prima Sezione, 1.4.2010, ricorso n. 57813/00.
3
Grande Camera, 3.11.2011, ricorso n. 57813/00.
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Italia 20144). Lo scopo dell’analisi non è comparare l’ampiezza di tutela offerta dalle due Corti a diritti in parte corrispondenti, bensì mettere in luce
analogie e divergenze nel modo in cui le evidenze scientifiche sono state impiegate nell’argomentazione e nel ragionamento delle due Corti per valutare
se eventuali restrizioni a diritti fondamentali superino il vaglio della ragionevolezza scientifica, nel caso della Corte costituzionale, ovvero il test di
proporzionalità, nel caso della Corte EDU. Questa comparazione tra argomenti può aiutare a comprendere se, in presenza degli stessi riferimenti
scientifici (le acquisizioni in materia di PMA eterologa, nella prima ipotesi, e
le opinioni relative all’efficacia del metodo Stamina, nella seconda), le due
Corti ragionino in modo analogo. In particolare, pur senza confondere
«l’identità degli schemi argomentativi»5 delle due giurisdizioni, l’analisi può
condurre a porre in luce eventuali influenze reciproche nell’uso dei dati
scientifici come argine, in un caso, della discrezionalità del legislatore,
nell’altro, del margine d’apprezzamento statale. Più in generale, «isolare gli
impieghi del giudizio di ragionevolezza [e di proporzionalità] ed evidenziarne gli elementi di differenza ovvero di somiglianza nelle argomentazioni
delle corti è utile non soltanto sul piano immediatamente analiticoricostruttivo, ma più nello specifico sotto il profilo della teoria dei diritti
fondamentali»6; infatti «ragionare sul modo in cui i giudici […] decidono
chiarisce innanzitutto cosa è oggetto della decisione, ovvero contribuisce a
precisare il contenuto delle posizioni giuridiche soggettive sottoposte al vaglio di»7 legittimità.

2. Scienza e giudici, tra ragionevolezza scientifica, proporzionalità e
consenso
Il tema del rilievo della scienza nella giurisprudenza costituzionale è stato trattato da più parti e con posizioni diverse all’interno della dottrina italiana8: secondo alcuni autori la scienza deve fungere da parametro interposto

	
  
4

Seconda Sezione, 6.5.2014, ricorso n. 62804/13.
G. ROMEO, La comparazione degli argomenti in tema di diritti: le trasformazioni del
giudizio di ragionevolezza, in DPCE, 2/2017, 281.
6
Ibidem, 281-282.
7
Ibidem, 283.
8
Ex multis, v. E. CHELI, Scienza, tecnica e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, 1/2017; M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, in Biolaw Journal, 1/2017, 9 ss.; M. D’AMICO, Scienza e diritti nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, 718ss.; C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in L. CHIEFFI (cur.), La me5
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di legittimità costituzionale – la c.d. ragionevolezza scientifica – e fare da argine a scelte legislative eccessivamente discrezionali9; secondo altri, invece,
v’è da guardare con preoccupazione al fatto che la libertà della politica legislativa trovi un limite nella scienza10.
E, invero, se si guarda alla giurisprudenza costituzionale italiana non è
possibile rinvenire un trend univoco quanto al peso che le acquisizioni tecnico-scientifiche hanno all’interno del ragionamento giuridico della Corte.
Come esempio di questo andamento ondivago basta considerare due sentenze vertenti sulla legge n. 40/2004, le pronunce nn. 151/2009 e 84/2016.
Nel primo caso la Corte ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, commi 2 e
3, asserendo che il Parlamento, nel predisporre tali previsioni, non avesse
preso in giusta considerazione «le acquisizioni scientifiche e sperimentali
[…] sulle quali si fonda l’arte medica»11; secondo alcuni, così facendo, la
Consulta avrebbe dunque affermato il primato della scienza e della tecnica
sul diritto12. Tutt’altro peso ha assunto (rectius, non ha assunto), invece, la
voce della scienza nella sentenza n. 84/2016 con cui il Giudice delle leggi ha
rigettato la q.l.c. relativa al divieto di ricerca scientifica sugli embrioni13. Qui
la Corte, dopo aver escluso «in modo netto l’attivazione di poteri istruttori,
chiesti dalle parti, per dare voce agli scienziati»14, ha affermato che rientra
nella piena discrezionalità del legislatore la valutazione di opportunità, «sulla base anche delle “evidenze scientifiche” e del loro raggiunto grado di
condivisione a livello sovranazionale»15, in ordine alla utilizzazione, a fini di
ricerca, degli embrioni.
Ampliando l’indagine, se si passano in rassegna le pronunce del Giudice

	
  
dicina nei tribunali, Bari, 2016, 25ss; A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, in Forum Quad.
Cost., 11.6.2014; S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza
scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifica, in Forum Quad. Cost., 16.6.2014; G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle
leggi, Messina, 2008; R. BIN, La Corte e la scienza, in A. D’ALOIA (cur.), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005, 1ss.; L. VIOLINI,
La tutela della salute e limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in
Le Regioni, 2002, 1450ss. Sia permesso da ultimo rimandare a G. RAGONE, Scienza e diritto
nell’argomentazione della Corte costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 3/2015.
9
V. C. CASONATO, cit.; S. PENASA, cit.
10
V. A. MORRONE, cit.
11
P. 6.1 C.i.d.
12
G. DI GENIO, Il primato della scienza sul diritto (ma non sui diritti) nella fecondazione
assistita, in Forum Quad. Cost., 20.5.2009, 1.
13
Art. 13, comm. 1 e 3, legge 40/2004.
14
M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in Biolaw Journal, 2/2016, 172.
15
P. 11 C.i.d.
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costituzionale che più esplicitamente hanno fatto riferimento al mondo delle
scienze dure, è possibile, seppur con un certo margine di approssimazione,
individuare almeno due diverse tipologie decisorie: la prima, che possiamo
definire sindacato intrinseco, è rinvenibile in quelle sentenze in cui la Corte
valuta l’adeguatezza scientifica delle affermazioni che stanno alla base della
scelta legislativa posta al suo vaglio16; la seconda, che consiste in un approccio procedurale, caratterizza invece quelle decisioni in cui la Corte si limita a
verificare che l’agere legislativo sottostante alla produzione di norme fondate su acquisizioni scientifiche sia stato caratterizzato da un confronto con le
valutazioni assunte nelle sedi competenti da parte di organismi tecnicoscientifici17. In un caso la Corte valuta il merito, la ragionevolezza dell’affermazione tecnico-scientifica, nell’altro – più rispettoso del principio
dell’autonomia della scienza18 – l’adeguatezza del processo legislativo.
Per quanto riguarda la Corte EDU, perché si possa comprendere
l’incidenza delle risultanze tecnico-scientifiche nell’argomentazione, occorre
tenere in considerazione due fra i tratti più peculiari della giurisprudenza di
Strasburgo: il riferimento al criterio della proporzionalità e l’applicazione
della dottrina del margine di apprezzamento in connessione con la teoria del
consenso.
In termini generali, il sindacato di proporzionalità è una tecnica di giudizio impiegata nei conflitti tra diritti e interessi di rilievo costituzionale, che
consiste nel verificare se una misura abbia compresso legittimamente (ossia a
fronte di un congruo bilanciamento con gli interessi della collettività) i diritti e le libertà individuali che si assumono violate. Premesso che «la proporzionalità nel giudizio europeo assume tratti peculiari a seconda dei contesti

	
  
16

Si veda ad es. la sent. Cost. 114/1998 in tema di intossicazione da alcol e stupefacenti.
Ivi si afferma che la Corte può giungere a una dichiarazione di incostituzionalità anche nei
casi in cui la scelta legislativa oggetto del suo sindacato «si palesi in contrasto con quelli che
ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici». Tuttavia, perché si possa pervenire ad
una tale declaratoria, «occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente
erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo
una interpretazione razionale da parte del giudice».
17
V. ad es. la sent. Cost. 185/1998 (“Di Bella”): «è appena il caso di ricordare che questa
Corte non è chiamata a pronunciarsi, in alcun modo, circa gli effetti e l’efficacia terapeutica di
detto trattamento». «Non è chiamata, né potrebbe esserlo, a sostituire il proprio giudizio alle
valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole
com’è dell’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnico-scientifici»; v.
anche sent. Cost. 282/2002 (in materia di elettrochoc): in quell’occasione la Consulta affermò
che un intervento legislativo sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso
legislatore, bensì dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello
stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite».
18
Cfr. M. D’AMICO, Scienza e diritti, cit., 721.
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ma soprattutto a seconda della natura della misura di ingerenza statale oggetto del sindacato di conformità alla CEDU»19, è indubbio che la Corte europea ponga in essere frequentemente operazioni di “balancing” o “proportionality stricto sensu”20, ossia stabilisca la legittimità di misure statali verificando il «bilanciamento tra gli interessi generali posti a fondamento della
misura e il diritto individuale di cui il ricorrente lamenta la violazione»21. In
alcune decisioni della Corte EDU le suddette valutazioni relative al bilanciamento tra diritti sono state compiute anche alla luce delle risultanze tecnico-scientifiche a disposizione della Corte22. Tali risultanze, o più precisamente il consenso che attorno ad esse si crea in ambito internazionale, giocano un ruolo interessante anche nell’applicazione dello strumento con il
quale la Corte delimita la propria sfera di competenza rispetto a quella degli
Stati, ossia la dottrina del margine di apprezzamento. È noto che una delle
maggiori peculiarità del ragionamento giuridico della Corte EDU sia
l’effetto trade off tra ampiezza del margine di apprezzamento e esistenza del
consenso. E sebbene la teoria del consensus richieda alla Corte di verificare
l’esistenza di una omogeneità di standard giuridici23, nella sua giurisprudenza è possibile individuare alcune pronunce in cui l’ampiezza del margine
d’apprezzamento statale è determinata anche sulla base della verifica di un
consenso scientifico tra gli stati contraenti24.

	
  
19

B. RANDAZZO, Il sindacato sulla ragionevolezza della legge e lo scrutinio di proporzionalità sul margine di apprezzamento riservato allo Stato in rapporto a misure generali aventi
natura legislativa. Aspetti problematici del dialogo tra le Corti, disponibile in
www.cortecostituzionale.it, 2013, 32.
20
V. sul punto P. YOWELL, Practical reason and the separation of powers, Oxford, 2010,
186.
21
B. RANDAZZO, cit., 36.
22
Si veda ad es. quanto osservato sul caso Hatton c. Regno Unito in P. YOWELL, Empirical Research in Rights-based Judicial Review of Legislation, in K.S. ZIEGLER, P.M. HUBER,
Current Problems in the Protection of Human Rights, Oxford, 2013, 164.
23
In vero, come rilevato in dottrina, la Corte EDU si riferisce a diversi tipi di consenso,
senza distinguere chiaramente tra essi. A riguardo v. A. BARAGGIA, M. GENNUSA, Intertwined but different. The heterologous in vitro fertilization case before the European Court of
human rights and the Italian Constitutional court, in Perspectives on Federalism, 9/2017, 49.
24
Buon esempio di questo è offerto della sentenza VO c. Francia del 2004. Qui la Corte
ha affermato che, non potendosi rinvenire «a consensual definition, neither scientifically nor
legally, of when life begins exists […] and about the definition of ‘personhood’», «at best, it
may be regarded as common ground between States that the embryo/foetus belongs to the
human race», la questione di quando la vita inizi e debba essere tutelata come richiesto
dall’art. 2 CEDU ricade nel margine di apprezzamento concesso ai singoli stati.
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3. Una comparazione tra argomenti science-based
Essendo queste le basi teoriche dell’analisi, si può ora procedere alla
comparazione delle argomentazioni facenti leva su rilevanze scientifiche utilizzate dalla Corte costituzionale e della Corte EDU in materia di PMA di
tipo eterologo e sul trattamento Stamina.
3.1. Il divieto di fecondazione eterologa
Nel 2000 venne presentato alla Corte EDU un ricorso da parte di alcuni
cittadini austriaci, i quali lamentavano una lesione dei diritti loro riconosciuti dall’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU, derivante
dal limitato novero di tecniche di PMA ammesse dalla normativa nazionale.
Questa consentiva la fecondazione omologa senza limiti ma vietava la donazione di spermatozoi nell’ambito della PMA in vitro nonché la donazione di
ovuli tout-court. Quel ricorso ha portato a due – opposte – pronunce «tra le
più significative dell’ultima decade»25. L’aspetto di tali decisioni che qui si
vuole mettere in luce è l’inclusione (affermata in entrambe le statuizioni
sebbene in diversa misura) del progresso scientifico tra le condizioni attuali26
in base alle quali deve essere valutato l’equilibrio delle opzioni legislative
nazionali che coinvolgono i diritti sanciti dalla CEDU. Già nella pronuncia
dell’aprile 2010, infatti, sono presenti alcune indicazioni da parte della Corte
circa il ruolo della scienza medica nel processo normativo. In particolare, essa afferma «che i rischi connessi alle nuove tecniche in un settore delicato
quale è quello della procreazione medicalmente assistita devono essere seriamente considerati e che il primo compito del legislatore interno è di ac-

	
  
25
A. OSTI, Il caso SH e altri c. Austria: il diritto (di coppia?) a procreare e la fecondazione
eterologa, in M. CARTABIA (cur.), Dieci casi sui diritti in Europa, Bologna, 2011, 13. Tra i
molti commenti al caso SH, v. A. BARAGGIA, M. GENNUSA, cit; L. VIOLINI, Fecondazione
assistita e divieto di discriminazione davanti alla Corte di Strasburgo: un caso discutibile, in
Quad. Cost., 3/2010, 632ss; B. VIMERCATI, A. OSTI, Le limitazioni alla procreazione medicalmente assistita: ragionevoli scelte legislative o illegittime interferenze dello Stato?, in
AA.VV., Desafios para los derechos de la persona ante el siglo XXI: vida y ciencia, Cizur Menor, 2013, 155ss; C. GRABENWARTER, B. KRAUSKOPF, SH and others vs. Austria: a larger
margin of appreciation in complex fields of law, in Quad. Cost., 1/2012, 155ss; B. LIBERALI, Il
margine di apprezzamento riservato agli Stati e il cd. time factor, in Rivista AIC, n. 1/2012; S.
CATALANO, Ragionevolezza del divieto di procreazione assistita eterologa, fra ordinamento
italiano e CEDU, in Rivista AIC, 2.7.2010.
26
V. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovrannazionale, Milano, 2012, 82 ss: «la
Corte di Strasburgo ha assunto la Convenzione alla stregua di uno “strumento vivente”, che
richiede interpretazioni attente alle condizioni attuali di vita […] al fine di rendere effettiva e
non meramente teorica e illusoria la protezione dei diritti», «sotto questo aspetto la Corte
attribuisce rilievo [anche] al progresso scientifico».
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certare questi rischi»27. In un secondo passaggio, dopo aver apprezzato lo
sforzo del legislatore austriaco «di evitare rischi alla salute non necessari»28, i
giudici EDU affermano che, però, egli ha commesso un errore nella valutazione dei suddetti pericoli, dal momento che i timori relativi alla nocività
degli effetti della PMA eterologa (elemento su cui si fondava il divieto) non
si sarebbero potuti considerare più minacciosi di quelli legati alle pratiche di
fecondazione omologa. La conclusione non è supportata da un’analisi svolta
in proprio. La Corte sembra dedurre la non eccessiva pericolosità dal mero
fatto che, secondo i dati a sua disposizione, all’epoca della decisione solo tre
stati contraenti ponevano un divieto totale di PMA eterologa29. In altre parole, dal consenso giuridico sull’accessibilità a tali tecniche viene desunta
l’esistenza di un consenso anche scientifico circa l’assenza di seri rischi per
la salute. E tanto è bastato alla Corte per superare l’argomento sostenuto in
udienza del governo austrico, secondo cui «ottenere ovuli ai fini di una donazione è un intervento medico rischioso e serio che ha gravi ripercussioni
per il donatore»30; nonché per affermare che il bilanciamento operato dalla
normativa austriaca in parola non superasse il test di proporzionalità e, pertanto, costituisse un’illegittima ingerenza nel diritto alla vita privata dei ricorrenti.
Sebbene giunga a un verdetto opposto31, anche la sentenza della Grande
Camera del 2011 pone ripetutamente l’accento sulla necessità che il legislatore tenga nella dovuta considerazione i progressi compiuti dalla scienza
medica. Innanzitutto, la Corte mette in luce come, nel tempo trascorso tra
l’inizio del contenzioso e il momento della decisione, le tecniche mediche di
PMA si siano notevolmente sviluppate e come, a tali evoluzioni, alcuni Stati
COE abbiano risposto con un adeguamento della propria normativa. Una
simile affermazione sembrerebbe preludere a una secca “bocciatura” della
posizione austriaca; diversamente, però, la Corte – invocando il c.d. time
factor32 – chiarisce che non è suo compito valutare se il divieto di donazione
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§ 76.
§ 78.
29
Italia, Lituania e Turchia. La Corte ricostruisce tale quadro basandosi sui seguenti documenti: “Procreazione medicalmente assistita e Tutela dello Studio Comparato
dell’Embrione Umano sulla Situazione di 39 Stati” (Consiglio d’Europa, 1998), le risposte
degli Stati COE al “Questionario sull’Accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita” del
Comitato Direttivo di Bioetica” (Consiglio d’Europa, 2005) e un’indagine condotta nel 2007
dall’IFFS.
30
§ 78.
31
Quest’ultima pronuncia ha infatti affermato che, anche alla luce del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in materia di procreazione assistita, la legislazione austriaca
non comporti alcuna violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.
32
L’espressione è utilizzata nell’opinione separata dei giudici Tulkens, Hirvelä, Lazarova, Trajkovska e Tsotsoria al §4. Sul punto v. B. LIBERALI, cit., 6.
28
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di gameti sia oggi legittimo ai sensi della Convenzione. Ad essa spetta solo
di giudicare se tale proibizione fosse giustificata al tempo in cui venne stabilito dalle autorità nazionali. Tale affermazione permette di comprendere
meglio perché il Giudice europeo, pur osservando33 che il Parlamento austriaco – al tempo dell’emissione della sentenza – non avesse ancora preso
nella dovuta considerazione i dinamici progressi della scienza nel campo
della procreazione, abbia deciso di non confermare la statuizione della Prima Sezione. Cionondimeno, la Corte, ricordando che la Convenzione è
sempre stata interpretata e applicata alla luce delle circostanze attuali34, asserisce che il legislatore austriaco non debba sentirsi esente da un dovere di
adeguamento al progredire della scienza medica. Esprime, così, un generale
invito ai decisori nazionali a monitorare il mutare dinamico del consenso
scientifico in campi connotati da rapido progresso al fine di aggiornare le
proprie scelte legislative e da permettere una più piena attuazione delle garanzie della Convenzione.
L’auspicato aggiornamento normativo ha riguardato anche
l’ordinamento italiano, ove la sent. Cost. 162/2014 ha aperto alla possibilità
di praticare nelle strutture sanitarie tecniche di PMA eterologa. La Corte ha,
infatti, ritenuto che l’assoluto divieto di simile pratica (sancito dalla l.
40/2004) non individuasse un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze. In particolare il divieto contestato, pur motivato da esigenze
di protezione della persona nata dalla PMA eterologa, risultava «privo di
adeguato fondamento costituzionale in quanto esso contraddirebbe
l’incoercibile diritto ad avere figli insieme al diritto alla salute»35. Dunque a
principale fondamento della dichiarazione di incostituzionalità v’è l’assunto
per cui il bilanciamento dei diritti operato dal legislatore del 2004 fosse irragionevole. Non è, però, solo una questione di squilibrio tra interessi confliggenti: la Corte individua ulteriori profili di irragionevolezza36 (come
quello relativo all’impari trattamento tra coppie con problemi di infertilità –
superabili tramite tecniche di PMA omologa – e coppie totalmente sterili37)
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§117.
In generale, il tema dell’aggiornamento della legislazione è connaturato al tipo di scrutinio effettuato dalla Corte EDU. Sul punto v. A. PIN, Precedente e mutamento giurisprudenziale la tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo, Padova, 2017, 175
ss.
35
Così L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Osservatorio AIC, luglio 2014., 9.
36
«Il vizio che inficia il divieto di eterologa, dunque, sta tutto nella teoria della ragionevolezza», così A. MORRONE, cit., 2.
37
Sul punto v. C. CASONATO, La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte,
in Confronti costituzionali, 17.6.2014: «Il problema di fondo su cui è intervenuta la Corte è
quindi riassumibile nella formula secondo cui per accedere alla PMA era necessario essere
sterili sì, ma non troppo».
34
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e, tra quelli, se ne segnalano due che possono ritenersi science-based. Il primo è inerente alla concezione di diritto alla salute emergente dalla scelta legislativa contestata, concezione che risulterebbe scientificamente inadeguata.
La Corte rimprovera al legislatore di non aver tenuto nella giusta considerazione idoneità e strumentalità delle tecniche di fecondazione eterologa a garantire la tutela del diritto alla salute psichica dei soggetti che, senza ricorrere all’eterologa, non potrebbero divenire genitori. La pronuncia, infatti,
ammonisce il legislatore circa il fatto che «un intervento sul merito delle
scelte terapeutiche, […] deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla
verifica dello stato delle conoscenze scientifiche […], anche in riferimento
all’accertamento dell’esistenza di una lesione del diritto alla salute psichica».
Sembrerebbe dunque che il Giudice delle leggi stia applicando il seguente
test: se un’opzione legislativa non offre tutela ad ogni aspetto della salute
degli individui (ivi compresa la salute psichica), pur in presenza di tecniche
mediche che potrebbero preservarla (nel caso di specie, la PMA eterologa,
che aumentando le possibilità per le coppie sterili di avere un figlio, gioverebbe anche alla loro salute mentale), tale scelta sarà da considerarsi scientificamente irragionevole, a meno che il diniego in questione non affondi le
proprie ragioni in un interesse di rango costituzionale.
Sebbene la sentenza n. 162/2014 riprenda testualmente affermazioni fatte
nelle sent. Cost. nn. 185/1998 e 282/2002 – entrambe paradigmatiche
dell’approccio che si è definito supra procedurale –, ribadendo la necessità
che un intervento normativo in materia medica tenga conto delle valutazioni
espresse dall’expertise tecnico/scientifica, non è possibile affermare che il
Giudice delle leggi stia qui suggerendo di nuovo un solo onere procedurale
al legislatore38. Nella pronuncia che ha sancito l’incostituzionalità del divieto
di PMA eterologa, «la libertà della politica legislativa trova un limite ulteriore nella scienza», «ben oltre quanto già previsto nei precedenti»39. Come notato in dottrina, in questo schema argomentativo le acquisizioni scientifiche
sono trattate come strumenti «per lo sviluppo delle libertà dell’individuo»;
«il punto più significativo della sent. n. 162/2014 è […] questo: porre
all’attenzione di tutti, anche di chi ancora non se n’è accorto, che la persona
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Diversamente S. PENASA, cit., 2: secondo l’autore la sent. 162 rappresenterebbe «l’atto
di definitiva emersione» del test di ragionevolezza già delineato nelle sent. Cost. del 1998 e
del 2002. Eppure, a parere di chi scrive, in quest’ultima decisione, non solo la Corte compie
un’operazione ulteriore rispetto a quanto fatto nelle precedenti occasioni, ma neppure pone
un significativo accento sulla mancata consultazione di organismi dotati di autorità tecnico/scientifica. Se si esclude il richiamo della nozione di diritto alla salute sancita dall’OSM,
non v’è traccia di inviti al confronto con i suddetti organismi.
39
V. A. MORRONE, cit., 6.
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e i diritti fondamentali conoscono una profonda e, forse irresistibile, trasformazione di fronte alle acquisizioni della scienza e della tecnica»40.
Il secondo profilo di inadeguatezza scientifica del divieto di eterologa attiene all’eccessiva prudenza che, secondo la Corte, il legislatore avrebbe mostrato rispetto agli effetti negativi che dalla liberalizzazione di tale pratica
possono prodursi sulla salute dei futuri donatori e donatari di gameti. Si noterà che si tratta del medesimo argomento utilizzato nella pronuncia della
Prima Sezione della Corte EDU che, quattro anni prima, aveva sancito
l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa prevista dalla legislazione
austriaca. In quella occasione i giudici europei avevano affermato che «in caso di fecondazione in vitro omologa il rischio corso dalla donna da cui gli
ovuli vengono adottati s[ono] gli stessi»41 che si corrono in caso di fecondazione eterologa. La Corte costituzionale, più in generale, ha affermato che
porre un veto assoluto su tale tecnica procreativa significa ignorare che essa,
«alla luce delle notorie risultanze della scienza medica», non appare essere
particolarmente rischiosa, rectius «non comporta […] rischi per la salute dei
donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica»42. Al di là della assonanza di argomentazioni, preme rilevare che
rispetto alle “risultanze” che fondano tale giudizio, nulla è aggiunto. Come
si è visto, la Corte EDU desume che la pratica non sia pericolosa dal fatto
che molti stati la permettono. La Corte costituzionale, invece, si accontenta
di considerare come “notorie” cognizioni proprie dell’arte medica «per le
quali, invece, sarebbe, forse, opportuno precisare, non solo la fonte di provenienza, ma anche i motivi per i quali si ritengono incontrovertibili»43.
Quand’anche si ritenga legittimo che la Corte costituzionale esprima delle
opinioni sulla pericolosità di tecniche mediche, si concorderà che in simili
occasioni «l’uso assai parco delle ordinanze istruttorie da parte del nostro
giudice costituzionale»44 appare meno giustificato.
3.2. Il caso Stamina
Con la sentenza n. 274/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato non
fondata la q.l.c. dell’art. 2 del d.l. 25 marzo 2013, n. 2445 che esclude dalla
possibilità di sottoporre al trattamento Stamina i pazienti che ne abbiano
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Ibidem.
§ 78.
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P. 9 C.i.d.
43
G. D’AMICO, La Corte e lo stato dell’arte, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua
“diffusione”, Torino 2002, 444.
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Ibidem.
45
Convertito in l. 57/2013.
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fatto richiesta dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo46. In mancanza
di sperimentazione, tale metodo è stato praticato – oltre che in alcune strutture private – in un ospedale pubblico, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo una controversa vicenda giudiziaria e politica, acquisito il parere negativo dell’AIFA e di due Comitati d’esperti47, il governo è intervenuto con un decreto d’urgenza volto ad impedire che nuovi soggetti, diversi
dai pazienti già sottoposti da tempo alla cura, potessero ricorrere alla stessa.
Proprio sulla differenza di trattamento tra le due categorie di pazienti è stata
chiamata a pronunciarsi la Consulta. E, come anticipato, essa ha escluso che
si fosse in presenza di una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
Cost.: presa la decisione di vietare il metodo Stamina, il legislatore ha previsto – tenuto conto del contesto anomalo – un’eccezione alla regola giustificata dalla necessità di garantire continuità terapeutica ai pazienti già da tempo sottoposti al trattamento.
La sentenza risulta qui d’interesse in quanto mette in relazione ragionevolezza scientifica della legislazione e opinioni espresse dalla comunità degli
scienziati. Ciò emerge chiaramente quando la Corte, continuando ad argomentare l’irragionevolezza di un’estensione indiscriminata della terapia
Stamina, asserisce che, «allo stato, la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della sperimentazione prevista dalla legge censurata risulta esclusa
dal decreto del Ministero della salute adottato, sulla base della relazione
dell’apposito comitato scientifico, il 4 novembre 2014, nelle more del presente
giudizio»48. Il Giudice delle leggi prende atto del fatto che non esiste alcuna
divergenza di opinioni scientifiche sull’infondatezza del trattamento Stamina: «nell’ordinanza dell’AIFA (e non solo) si fa espressa menzione della
“mancanza di evidenze scientifiche” sull’utilità della terapia, affiorando altresì più d’un dubbio che essa possa rivelarsi addirittura dannosa»49. E sulla
scorta di tali opinioni salva una scelta legislativa che, diversamente, si sarebbe potuta ritenere discriminatoria ed ingiustamente sfavorevole nei confronti di quei malati che avevano fatto richiesta di sottoporsi al trattamento Stamina più tardi di altri.
Quasi in contemporanea alla Corte costituzionale, anche la Corte EDU
si è pronunciata sul caso, dichiarando irricevibile il ricorso promosso dal
genitore di una cittadina italiana cui le autorità giudiziarie avevano vietato
l’autorizzazione ad accedere alla terapia “compassionevole” (sentenza Duri-
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Per ulteriori dettagli sul caso: www.biodiritto.org/index.php/novita/news/item/330dossier-staminali.
47
Sul punto v. G. D’AMICO, Caso “Stamina”: la “lotta per la salute”, in Forum Quad.
Cost., 1.2.2015, 1.
48
P. 6 C. i. D.
49
P. VERONESI, Al crocevia del “caso Stamina” e dei suoi “problemi costituzionali”, in
Biolaw Journal, 1/2015, 102.
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sotto c. Italia). La Corte ha osservato che l’ingerenza nel diritto alla vita privata, che tale divieto pure costituisce, possa essere considerata necessaria in
una società democratica alla luce di molteplici fattori50. Tra questi, la circostanza che la cura sia stata rifiutata anche in considerazione del fatto che
«non è provato il valore scientifico del metodo “Stamina”»51. In tale occasione la Corte EDU, diversamente da quanto si è detto supra a proposito
della prima sentenza sul caso SH c. Austria, ritiene che non le spetti valutare
se il livello di prudenza del legislatore dinanzi a pratiche mediche innovative
sia adeguato oppure no: «non spetta al giudice internazionale sostituirsi alle
autorità nazionali competenti per determinare il livello di rischio accettabile
dai pazienti che intendano accedere alle cure compassionevoli nell’ambito di
una terapia sperimentale»52. Ricorda come in caso di divieto di accesso a cure compassionevoli il margine di discrezionalità degli Stati sia ampio e salva
la scelta delle autorità italiane di escludere alcune categorie di pazienti dalla
possibilità di sottoporsi alla terapia anche in quanto «debitamente motivata
e non […] arbitraria»53. Si noti che, così come la sentenza costituzionale italiana relativa al medesimo caso ha valorizzato l’ancoraggio della decisione
del Governo italiano all’opinione espressa dai comitati scientifici competenti, allo stesso modo la pronuncia in questione non ha mancato di rilevare che
alla base della scelta potenzialmente discriminatoria del nostro legislatore vi
era il parere negativo espresso dal comitato scientifico istituito ad hoc dal
Ministero della Salute. Se ne può dedurre che tanto la sentenza costituzionale, quanto la pronuncia Durisotto mettano in luce la necessità di un agire
“scientificamente informato” del legislatore e che entrambe reputino tale requisito soddisfatto laddove la scelta normativa sia frutto del confronto con
autorità dotate di competenze tecniche in materia, non spettando ai giudici
di pronunciarsi sul merito dell’adeguatezza scientifica dell’opzione.

4. Osservazioni conclusive
Le pronunce di cui si è dato conto pongono in evidenza alcuni tratti peculiari dell’impiego dei fatti scientifici all’interno del ragionamento giuridico
delle due Corti. Nel caso della Corte EDU, in tutte le sentenze esaminate, la
scienza rientra nell’ampio ventaglio delle circostanze utili a valutare se eventuali restrizioni ai diritti convenzionali poste in essere dagli Stati superino –
oppure no – il test di proporzionalità. In occasione delle due pronunce SH, i
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verdetti del giudice europeo sono stati differenti ma principalmente in ragione del già citato time factor; quanto invece all’opportunità che la legislazione in materia di procreazione assistita sia fondata su adeguate basi scientifiche, entrambe le sentenze concordano. La decisione del caso Durisotto
ha invece ritenuto legittima l’esclusione – potenzialmente discriminatoria –
di alcune categorie di pazienti dalla possibilità di sottoporsi alla terapia Stamina, anche in ragione della dubbia fondatezza scientifica di quest’ultima. Se
da un lato si può dunque affermare che questo campionario di giurisprudenza europea sia accomunata dallo stretto legame tra proportionality e fattore scientifico, dall’altro si è avuto modo di mettere in luce importanti differenze circa la modalità con cui tale legame si è declinato di volta in volta.
Similmente a quanto osservato nel descrivere il sindacato di ragionevolezza
scientifica della Corte costituzionale italiana, anche nell’operato della Corte
EDU è possibile distinguere tra argomenti inerenti alla necessità di un agire
scientificamente informato delle autorità nazionali e altri, viceversa, relativi
all’adeguatezza scientifica – nel merito – delle scelte legislative.
Nell’ambito della giurisprudenza europea, l’alternanza tra i due approcci
e l’ampiezza del margine di discrezionalità riservato al decisore nazionale
può in parte ricondursi ad una serie prevedibile di fattori. Tra essi, in primo
luogo, l’esistenza di un consenso scientifico, con la conseguenza che, riscontrata una omogeneità di trattamento a livello internazionale di una materia
science-based, il margine di discrezionalità statale – anche nella valutazione
delle acquisizioni scientifiche – sarà ridotto e lo scrutinio della Corte più invasivo. Secondariamente, rileva la delicatezza delle questioni morali ed etiche coinvolte, al crescere della quale il margine di discrezionalità di cui conseguentemente gode lo Stato aumenta. E, infine, gioca il tipo di misura statale su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, dal momento che il tipo di sindacato di proporzionalità può mutare anche in relazione a questo fattore.
Meno predicibili appaiono, invece, le ragioni che conducono la nostra
Corte costituzionale a compiere una scelta tra approccio procedurale e sindacato intrinseco di ragionevolezza scientifica e, di conseguenza, a riconoscere una più o meno ampia discrezionalità al legislatore. Saranno probabilmente gli sviluppi futuri della giurisprudenza a dirci quale approccio si consoliderà e sulla base di quali fattori. Per il momento ci si limita a osservare
che se prevarrà la tendenza a valutare nel merito l’adeguatezza scientifica
delle scelte legislative, allora si farà più urgente la necessità di un irrobustimento dei poteri istruttori, di un uso nuovo degli atti processuali e delle allegazioni di parte e, persino, di una valorizzazione dello strumento degli
amici curiae54. Tuttavia, non si tratta certo di una scelta obbligata.
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Sul punto v. M. CARTABIA, Qualche riflessione, cit., 11.
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TRA “MODELLI” PROCESSUALI E DISCREZIONALITÀ
DEL LEGISLATORE. PROBLEMI E SPUNTI DI RIFLESSIONE
A PARTIRE DALL’ESPERIENZA TEDESCA

di Giorgio Repetto∗

SOMMARIO: 1. L’esercizio di poteri istruttori della Corte costituzionale: alcune ipotesi sulle ragioni della loro residualità. – 2. Il ruolo ambivalente della discrezionalità legislativa nell’esercizio dei poteri istruttori nel giudizio incidentale. – 3.
L’esperienza tedesca e le ragioni sostanziali dietro il ricorso ai poteri istruttori
del Bundesverfassungsgericht.

1. L’esercizio di poteri istruttori della Corte costituzionale: alcune
ipotesi sulle ragioni della loro residualità
Lo statuto dei poteri istruttori della Corte costituzionale nel sindacato di
costituzionalità delle leggi solleva dubbi e interrogativi che, anche al di là
della frequenza del loro concreto esercizio, investono aspetti centrali del
ruolo della Corte e del suo giudizio. Se può infatti essere rintracciato un dato comune nelle riflessioni che sono state dedicate all’argomento, questo
consiste nel fatto che in pochi altri ambiti del giudizio di costituzionalità si
può riscontrare un maggiore intreccio tra l’esercizio di poteri processuali e il
diritto sostanziale oggetto di esame della Corte1, fino forse a poter parlare di
una vera e propria dipendenza del primo dal secondo. Pur nella diversità dei
modelli ricostruttivi dell’oggetto del giudizio di costituzionalità, resta il fatto
che sulla decisione di impiegare strumenti formalizzati di acquisizione di
fatti ed elementi probatori ai sensi dell’art. 13 della legge n. 87 del 1953 non
si è mai formata alcuna linea costante di comportamento in giurisprudenza.
Anzi, si potrebbe rilevare proprio come la stagione in cui la Corte ha connotato in termini di progressiva maggiore concretezza il suo sindacato sulle
leggi, aprendo quindi la strada ad un controllo potenzialmente più incisivo
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1
A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. cost., 1978, 1337.
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sui risvolti e le implicazioni fattuali dell’oggetto del giudizio2, è anche quello
in cui l’esercizio di poteri istruttori si viene facendo più ondivago e “sotterraneo”, come è dimostrato dalla decisione (presa nel 1987) di non pubblicare
più le ordinanze che dispongono incombenti, oggi conservate solamente in
cancelleria.
Limitando la prospettiva delle brevi riflessioni che seguono all’analisi del
solo giudizio incidentale, si potrebbero indagare le ragioni di una simile,
perdurante, residualità dei poteri istruttori formalizzati, facendo in particolare riferimento al legame tra un esercizio di essi che si vorrebbe (secondo gli
auspìci di una dottrina prevalente) più strutturato e alcuni tratti di fondo di
quel “modello” incidentale.
In prima approssimazione, due sembrano essere le ragioni che hanno sinora impedito un compiuto inquadramento dello statuto teorico dell’istruttoria costituzionale e un pieno dispiegamento dei poteri della Corte di accertamento formalizzato sui fatti nel giudizio di costituzionalità.
Da un primo punto di vista, a deporre in questa senso è la circostanza
che nel giudizio di costituzionalità non vi è integrale sovrapposizione tra il
campo del fatto e quello dell’istruttoria3, anche e soprattutto perché in un
giudizio, come quello della Corte, calibrato sin dall’origine su un campo
d’azione attentamente separato dalle circostanze del giudizio a quo, il rilievo
del fatto non è in alcun modo inquadrabile all’interno di schemi unitari. Se si
prescinde, infatti, dalle situazioni eccezionali in cui il giudizio sulla legge dipende effettivamente da una quaestio facti (come nel caso del vizio di formazione della legge o della legge provvedimento), per il resto (ed è la grande
maggioranza dei casi), come bene è stato detto, “tali fatti non possono non
essere partecipi del regime giuridico delle norme che servono ad illuminare e
a valutare”4. Proprio tale circostanza attribuisce ai legislative facts variamente sottesi all’accertamento della Corte (dalle questioni scientificamente controverse alle implicazioni economico-finanziarie delle sentenze di spesa)
un’intrinseca labilità e resistenza all’apprezzamento istruttorio, poiché detti
fatti appaiono costitutivamente intessuti di connotazioni valutative scaturenti dall’esercizio della discrezionalità legislativa. Come diverse ricostruzioni sul ruolo dei fatti nel giudizio di costituzionalità hanno dimostrato, il
rapporto della Corte con essi è difficile (se non impossibile) da sistematizza	
  
2

È questo l’auspicio formulato a suo tempo da G. BRUNELLI e A. PUGIOTTO, Appunti
per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del «fatto» nelle decisioni
della Corte, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte
costituzionale, Torino, 1996, 265 ss.
3
M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei
giudizi sulle leggi, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1998,
526.
4
Così A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1341.
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re non solo alla luce della diversa natura e consistenza dei fatti potenzialmente oggetto di accertamento5, nonché del loro riferirsi ad aspetti e piani
diversi del giudizio di costituzionalità (l’oggetto, il parametro, i profili, gli
argomenti, ecc.)6, ma anche e soprattutto perché tali fatti giungono alla Corte principalmente in quanto presupposti di una valutazione legislativa discrezionale, e da essa vengono quindi in qualche modo filtrati una volta che la
questione di legittimità della norma che li sottende giunge all’esame della
Corte7. Tutto ciò, ovviamente, non vale a dequalificare l’esercizio di poteri
istruttori formalizzati, ma solamente a precisare come essi, lungi dal potersi
appuntare su una fattualità che si imporrebbe alla Corte con forza propria,
richiedono pur sempre una costante perimetrazione del margine d’azione
del legislatore e una commisurazione del suo agire rispetto alle variabili, letterali e sistematiche, del testo costituzionale8.
Da un secondo punto di vista, attinente più da vicino al processo, le ragioni di una mancata diffusione di poteri istruttori formalizzati ad opera
della Corte sembrano doversi individuare anche nel fatto che, come acutamente è stato rilevato, il consolidamento di un simile potere si lega ad un insieme di fattori tutti variamente volti a valorizzare le finalità extraprocessuali
del ricorso alle ordinanze istruttorie9. Da questo punto di vista, la messa in
moto degli accertamenti istruttori e l’acquisizione formalizzata, da parte
della Corte, di elementi di fatto assumono un significato ulteriore rispetto
alla risoluzione della specifica questione, perché essi mirerebbero ad allarga	
  
5
V. ad es. la ricostruzione di M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità
costituzionale. Appunti per una ricerca, in Rivista AIC, 2010, 1 ss.
6
E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017, 9 ss.
7
In un senso analogo, si è detto che nella prospettiva del Giudice delle leggi (e del sindacato incidentale in particolare) “i ‘fatti’ e i dati scientifici … non sono del tutto ‘oggettivi’,
perché di fatto sempre orientati alla contestazione della legittimità della legge”: R. BIN, La
Corte e la scienza, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino 2005, 7.
8
V. sul punto M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 544 e Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., 176 ss., per due diverse ricostruzioni in merito alla necessità che l’estensione e l’intensità dei poteri di accertamento istruttorio della Corte dipendano (anche) dal grado di evidenza e consistenza del fatto
implicato dalla norma. Sul punto v. anche A. CERRI, I poteri istruttori, cit., 1353.
9
T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano,
1997, 130 ss., dove si legge: “[l]’utilizzo di una istruttoria formalizzata potrebbe consentire
una maggiore trasparenza del processo decisionale, palesando quegli elementi di giudizio che
altrimenti rimarrebbero nell’ombra, ma che assumono un rilievo non trascurabile, anche solo
ai fini della «precomprensione» del caso”. Il punto è stato valorizzato dalla dottrina successiva, in part. da G. A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, 257 e da M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria e
effetti delle decisioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017, 6 ss.
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re la trasparenza del processo decisionale della Corte, a rinsaldare la condivisibilità della sue motivazioni soprattutto perché le parti costituite e gli altri
soggetti potenzialmente interessati dalla vicenda sub iudice verrebbero messi
in condizione di contribuire alla formazione in contraddittorio della prova,
arricchendo così il quadro degli elementi fattuali a disposizione del Giudice
delle leggi. Si comprende come, in un simile orizzonte, la sorte dei poteri
istruttori venga connessa ad un modello ricostruttivo più ampio del giudizio
di costituzionalità, che vuole valorizzata la sua componente di concretezza,
intesa con particolare riferimento all’estensione progressiva del contraddittorio anche al di là delle parti costituite10 e, più in generale, alla possibilità di
inquadrare lo svolgimento di ogni aspetto del giudizio all’interno di regole
processuali codificate.
A fronte di questa doppia difficoltà, si tratta ora di approfondire ulteriormente le ragioni della residualità dei poteri istruttori, muovendo dalla
tesi che, date le caratteristiche di fondo del giudizio incidentale e
l’impossibilità di racchiudere queste ultime in un modello univoco, il vincolo che sull’accertamento operato dalla Corte esercitano questi poteri non
possa essere che un vincolo debole, sia con riferimento all’an dell’adozione
di un’istruttoria formale, sia con riferimento al valore delle risultanze istruttorie e probatorie che da essa possono discendere (par. 2). Il tentativo di riguadagnare un’istanza di razionalità rispetto al fatto sembra infatti richiedere la rimeditazione di problemi non solamente attinenti al processo, come è
dimostrato da una breve analisi dell’esperienza tedesca, dove l’indubbia
maggiore formalizzazione dell’esercizio dei poteri istruttori del Tribunale
costituzionale riflette coordinate più generali di inquadramento della discrezionalità legislativa, che dipendono tuttavia da variabili allo stato difficilmente trapiantabili nell’esperienza italiana (par. 3).

2. Il ruolo ambivalente della discrezionalità legislativa nell’esercizio
dei poteri istruttori nel giudizio incidentale
Sebbene non sia certo questa la sede per tornare a riflettere sull’incerta
fisionomia del giudizio incidentale e sull’elasticità delle regole che lo disciplinano, può essere utile ricollegare alcuni di questi aspetti al mancato sviluppo dei poteri istruttori.
Non c’è dubbio, infatti, che sull’interpretazione e sull’applicazione re	
  
10

Il legame originario tra contraddittorio tra le parti e istruttoria è valorizzato da T.
GROPPI, I poteri istruttori, cit., 140. Da ultimo sul tema v. amplius G. MONACO, La concretezza nel giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale,
Milano, 2016. In un’ottica diversa v. R. BIN, La Corte e la scienza, cit. p. 7.
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strittiva delle possibilità pur offerte dall’art. 13 l. n. 87 del 1953 e dagli artt.
12, 13 e 14 N.I. abbia influito per lungo tempo lo strutturarsi del giudizio
incidentale nei termini di un giudizio prevalentemente astratto, tanto che sul
punto è prevalsa l’idea che, nella prospettiva dei poteri istruttori, esso dovesse essere qualificato nei termini di un processo di diritto obiettivo, retto
da un principio inquisitorio11. Al di là dell’identificazione dell’oggetto del
giudizio, a deporre in questo senso è anche il fatto che l’originaria assenza di
una configurazione autenticamente processuale del rapporto tra i soggetti
coinvolti nel giudizio (l’essere quello incidentale un “giudizio senza parti”)
rispecchiava, in ultima istanza, anche la circostanza per cui l’azione della
Corte era chiamata a svolgersi su un terreno in fondo contiguo a quello del
legislatore, volto alla realizzazione, seppur a partire da una vicenda giurisdizionale “esemplare”, di principi costituzionali12. In un quadro del genere,
come dimostrano la scarsa incidenza applicativa dell’art. 28 della l. n. 87 cit.
e le difficoltà di trapiantare sul terreno del controllo sulle leggi la teorica
dell’eccesso di potere, la discrezionalità del legislatore non ha mai assunto le
vesti di uno spazio di valutazione realmente contrapposto al sindacato operato dalla Corte: più che oggetto di un vaglio effettuato dall’esterno, la discrezionalità ha infatti operato come un limite immanente all’esercizio delle
sue funzioni. Ne veniva accreditata così l’idea che il privilegio del legislatore
nell’attuazione dei valori costituzionali limitasse dall’interno lo stesso spettro di manovra della Corte, tanto più che i soggetti privati coinvolti nel giudizio non erano portatori di fronte alla Corte di interessi propri, ma rappresentativi di una gamma più ampia di interessi13. Ora, è evidente che in un
quadro del genere l’uso di poteri istruttori, quando non aveva ad oggetto
elementi informativi interni allo stesso giudizio a quo ovvero elementi puramente fattuali legati alla specificità del vizio contestato, rischiava di addossare sulla Corte un ruolo di istanza antagonista, chiamata a valutare la correttezza del processo di formazione della deliberazione politicoparlamentare. Il che quindi spiega perché, il più delle volte, la gran parte delle ordinanze istruttorie ha avuto ad oggetto fatti e informazioni comunque
in vario modo acquisibili aliunde (ad es. lavori parlamentari) ovvero prospetti statistici o relazioni tecniche, molto più raramente nozioni autenticamente tecnico-scientifiche rispetto alle quali commisurare il rispetto di evi	
  
11

T. GROPPI, op. ult. cit., 123.
Ricordo solamente l’idea di Crisafulli per cui i principi costituzionali costituiscono
“un indirizzo politico tradotto in termini di norme costituzionali”, in La Costituzione e le
sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 69.
13
Mi permetto di rimandare su questi aspetti, anche per gli ulteriori necessari riferimenti,
a G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel
giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, 282 ss.
12
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denze empiriche da parte del legislatore14. Ad ulteriore riprova di una simile
e strutturale prudenza nell’uso degli strumenti istruttori formalizzati15, basti
pensare al fatto che lì dove le parti private non sono costituite, la richiesta (il
più delle volte al Governo) di elementi di prova rischia ancora oggi di instaurare tra quest’ultimo e la Corte un dialogo privilegiato, come anche al
fatto che nelle non rare occasioni in cui la Corte ha cercato di valutare tramite incombenti l’impatto economico di un accoglimento, ad essere oggetto
di accertamento è più che altro la sostenibilità del proprio stesso agire, e non
tanto (o non solo) le conseguenze scaturenti dalla decisione del legislatore
valutate sub specie Constitutionis16. In relazione alla recente e discussa sentenza n. 10 del 2015, ci si può ad esempio chiedere se il ricorso ad accertamenti istruttori formalizzati sarebbe stato effettivamente idoneo a evitare un
dispositivo di accoglimento operante solamente pro futuro, soprattutto tenendo conto che una conseguenza del genere appare piuttosto riconducibile
a una discutibile raffigurazione in termini di bilanciamento di una scelta con
cui invece la Corte, nella sostanza, si sostituisce al giudizio discrezionale del
legislatore17 e rispetto alla quale sembra difficilmente pensabile che ad influire sull’eventuale accertamento delle implicazioni economico-finanziarie potessero essere le parti private costituite in giudizio.
L’ambito nel quale tuttavia si rivela più evidente il condizionamento
operato dalla discrezionalità del legislatore come limite immanente
dell’azione della Corte concerne il vasto campo del giudizio di ragionevolezza, dove un problema di accertamento istruttorio si è posto, tra l’altro, in
relazione a quelle fattispecie che implicano una (effettiva o potenziale) contraddizione tra scienza e norma, dove cioè il caso sottoposto all’esame della
Corte si rivela portatore di un’istanza di congruenza rispetto ad una determinata questione scientifica talmente tipizzata da avvicinare il giudizio della
Corte a un apprezzamento di merito. In casi del genere, ha prevalso l’idea
che gli accertamenti tecnici debbano mirare più che altro a valutare se gli apprezzamenti legislativi si fondino su presupposti palesemente erronei o se “i
	
  
14

T. GROPPI, I poteri istruttori, cit., p. 174, con riferimenti di giurisprudenza. V. da ultimo sent. n. 259 del 2017.
15
Del resto, anche le più recenti e attente analisi volte a passare in rassegna tali ordinanze
e a inquadrarne l’impiego mediante criteri tipologici sono costrette a prendere atto di
un’insopprimibile varietà di forme e modalità di impiego di tale strumento: M. NISTICÒ, Le
problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in Rivista del Gruppo di
Pisa, 2017, 13, che a fronte di quarantasette ordinanze istruttorie adottate tra il 1957 e il 2005
nel giudizio incidentale propone (con ottime ragioni) di raggrupparle in ben otto (!) distinte
categorie.
16
M. NISTICÒ, op. ult. cit., pp. 16 ss.
17
In questo senso C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, in Federalismi.it (14 ottobre 2015), 27 ss.

	
  

I POTERI ISTRUTTORI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

305

dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo
una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice”18. È
in un orizzonte simile, infatti, che pare doversi inquadrare la recente sent. n.
84 del 2016, in cui l’invocazione di poteri istruttori mediante i quali accertare i profili etico-scientifici della ricerca sugli embrioni resta del tutto assorbita da un richiamo onnipervasivo al criterio della discrezionalità legislativa19.
Se quanto detto finora può ritenersi plausibile, pur riassumendo dinamiche giurisprudenziali ben più articolate e complesse di quel che si è potuto
qui rappresentare, si può anche capire come il legame che ha avvinto il limite
della discrezionalità legislativa e l’esercizio formalizzato dei poteri istruttori
non ha operato a senso unico, nel senso che se la prima (oltre ad altri fattori)
ha inibito una diffusione e un consolidamento dei secondi, è però anche vero che un uso più strutturato dei poteri istruttori si sarebbe potuto rivelare
(in modo solo apparentemente paradossale) un impedimento ad un sindacato più penetrante nei confronti della legge. Ciò, in particolare, perché in non
pochi casi l’emergere di evidenze istruttorie e fattuali si prestava (e si presta
tuttora) a convalidare una decisione legislativa comunque lesiva di un principio costituzionale, ad esempio nei casi in cui l’analisi dell’impatto economico-finanziario di un accoglimento pieno avrebbe potuto sconsigliare
l’annullamento di una disposizione comunque lesiva di diritti individuali,
soprattutto se un esito del genere – come in quest’ultimo caso – viene convalidato da un bilanciamento tra beni costituzionali di diversa consistenza20.
Quello che si vuole dire, in altre parole, è che, in assenza di uno strumentario codificato di sindacato sull’esercizio della discrezionalità legislati-

	
  
18

Sent. n. 114 del 1998, richiamata e ulteriormente esaminata da G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 234.
19
Sul punto v. M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in
nome della dignità dell’embrione e C. CASONATO, Sensibilità etica e orientamento costituzionale. Note critiche alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2016, entrambi in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2016, rispettivamente 173 ss. e 161 ss.
20
Il problema si pone classicamente sul terreno della delimitazione degli effetti temporali
delle sentenze di accoglimento e pare degno di nota che esso si ponga talvolta anche nelle risultanze che emergono dall’attività istruttoria formalizzata: v. gli esempi offerti da M. TROISI,
Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017, 13 ss. Negli ultimi anni, pur in una fase di progressiva deformalizzazione dei poteri istruttori, l’orientamento evocato nel testo si può ravvisare,
tra le altre, nelle sentt. n. 70 e 178 del 2015, nonché (soprattutto) nella sent. n. 275 del 2016
(ripresa poi nella sent. n. 169 de 2017), parallelamente ad un processo di progressivo (e per il
momento solamente tendenziale) riassestamento dei rapporti tra art. 81 Cost. e diritti sociali.
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va21, un ricorso formalizzato e sistematico a provvedimenti istruttori da parte del Giudice delle leggi, se pure produce indubbi effetti positivi sulla connotazione dialogica del giudizio sulle leggi, presenta però anche alcuni costi
non da poco per lo svolgersi del giudizio della Corte e per l’intensità e la direzione del suo scrutinio. Il rischio, infatti, è che l’evidenza istruttoria disposta in termini formalizzati vincoli la Corte a dati che essa potrebbe non
avere titolo per mettere in discussione perché rientranti in una sfera di apprezzamento non sindacabile tramite un mero controllo esterno (sulla manifesta irragionevolezza o il travisamento dei fatti)22. Lì dove gli strumenti del
bilanciamento garantiscono alla Corte degli spazi d’azione, che si restringono o si ampliano a seconda dell’intensità della violazione contestata o della
qualificazione del diritto fatto valere, l’emersione in forma ufficiale e formalizzata di elementi di fatto rischierebbe insomma di evocare per la Corte il
fantasma della discrezionalità tecnica: un’area tradizionalmente sottratta al
controllo giurisdizionale del giudice amministrativo perché espressione – in
virtù della natura e del tipo dell’apprezzamento richiesto – di una riserva
istituzionale di valutazione a favore dell’autorità decidente23.

3. L’esperienza tedesca e le ragioni sostanziali dietro il ricorso ai poteri istruttori del Bundesverfassungsgericht
Del resto, che il diffondersi dell’istruttoria formale presupponga necessariamente forme giurisdizionali codificate di controllo sulla discrezionalità
legislativa (in termini di ragionevolezza e proporzionalità) è dimostrato anche dall’esperienza tedesca.
In essa, l’attribuzione al Tribunale costituzionale federale di poteri formalizzati di accertamento istruttorio è prevista dalla legge istitutiva di esso,
che oltre a dettare una norma che fissa in generale un principio inquisitorio
in materia di prove (Untersuchungsgrundsatz, BVerfGG, § 26), regola nel
	
  
21
La cui assenza nella giurisprudenza costituzionale è evocata anche in relazione alle ipotesi in cui sarebbe più evidente la necessità di accertamenti istruttori: di una “diffusa adesione
al modello del controllo esterno” scrive (adducendo rispetto a questo esito diverse ragioni di
critica) Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte, cit., 179.
22
È nella doppia prospettiva appena riportata, quindi, che si può cogliere l’affermazione
di G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 229 s., secondo la quale “[i]l carattere astratto del nostro sindacato di legittimità (che riguarda leggi e non fattispecie concrete),
unito alla considerazione degli effetti generali di annullamento che le decisioni spiegano, induce ad escludere l’impiego generalizzato degli accertamenti di natura conoscitiva e
l’utilizzazione sistematica in giudizio di dati informativi raccolti ed elaborati con criteri di
scientificità”. Sul punto v. anche Q. CAMERLENGO, op. ult. cit., pp. 176 ss.
23
Secondo uno schema valorizzato dalla più attenta dottrina amministrativistica: D. DE
PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995, 314 ss.
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dettaglio singoli mezzi di prova come l’audizione di esperti (BVerfGG §
27a) e di testimoni (§ 28) e stabilisce un principio di collaborazione
nell’assunzione dei mezzi di prova a carico di autorità amministrative e altri
giudici (Rechts- und Amtshilfe, § 27). Pur a fronte di una disciplina così
strutturata, è comune negli studiosi la presa d’atto che l’esercizio di simili
poteri abbia inciso sul concreto esercizio delle competenze del Tribunale sicuramente in quei casi in cui esso opera come controllore di unica istanza
ovvero come giudice del fatto24, mentre assai meno rilevante è stato il ricorso
a simili poteri per quanto riguarda il giudizio attivato in via incidentale su
istanza del giudice (konkretes Normenkontrollverfahren, Art. 100, par. 1,
GG). Per esso, in particolare, il Tribunale costituzionale ha costantemente
ribadito che i necessari accertamenti istruttori venissero effettuati (ed effettuati in forma esaustiva) dal giudice ricorrente, pena in caso contrario la censura dell’inammissibilità nei confronti del ricorso (Vorlage) da questi sollevato.25 Malgrado le critiche ricevute da un simile orientamento26, esso è rimasto fermo nel mutare degli anni e ciò trova la sua ragione ultima nella
particolare conformazione del giudizio “incidentale” tedesco, strutturato
come la manifestazione di una vera e propria censura da parte del giudice nei
confronti della legge più che come la manifestazione di un dubbio, con la
conseguenza che la deduzione di elementi probatori e di fatto a supporto
dell’incostituzionalità della norma di legge spetta direttamente al giudice ricorrente, che ha anche (rispetto all’omologo italiano) un potere assai più incisivo di determinazione del thema decidendum27, ponendo nella sostanza al
Tribunale costituzionale una questione di diritto (Rechtsfrage: BVerfGG, §
81) rispetto alla quale quest’ultimo ha un assai limitato potere di disposizione.
I giudizi che hanno quindi sperimentato più di frequente l’esercizio di
poteri istruttori sono il ricorso diretto e, soprattutto, il giudizio astratto sulle leggi federali e statali (abstraktes Normenkontrollverfahren) attivato ai
	
  
24

Nel primo gruppo di competenze, il richiamo è al giudizio sulla responsabilità penale
del Presidente federale (Art. 61 GG), sulla responsabilità dei giudici (Art. 98, Abs. 2, GG), al
procedimento volto alla privazione dei diritti fondamentali dei singoli (Art. 18 GG) e allo
scioglimento dei partiti politici (Art. 21, Abs. 2, GG.), mentre nel secondo gruppo rientrano
le varie articolazioni del ricorso diretto (Verfassungsbeschwerde).
25
La sentenza capostipite in materia è quella relativa alla tassazione degli apparecchi da
gioco: BVerfGE 17, 135 (138), seguita poi da BVerfGE 79, 256 (264 s.); 121, 108 (117). Essa è
stata ripresa da ultimo, tra le altre, nella sentenza del 2 dicembre 2013 in tema di sanzioni
amministrative (1 BvL 5/12, § 6).
26
Per tutti quelle di F. OSSENBÜHL, Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht, in C. STARCK (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Tübingen, 1976, 489 s.
27
H. LECHNER, R. ZUCK, Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Kommentar, 7. Aufl., 2015,
284.
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sensi dell’art. 93, par. 1, Nr. 2 GG dal governo federale, da un governo di
Land o da un quarto dei membri del Bundestag.
Con riferimento al ricorso diretto, va innanzi tutto osservato come questo abbia sperimentato l’impiego formalizzato di accertamenti istruttori soprattutto in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto pronunce giurisdizionali di ultima istanza (Urteilverfassungsbeschwerde) più che non quelli
riguardanti propriamente norme (legislative o regolamentari: Rechtssatzverfassungsbeschwerde) i quali, benché potenzialmente idonei allo scopo in
quanto aventi ad oggetto provvedimenti normativi di portata generale, hanno visto prevalere nei fatti una certa resistenza del Tribunale a disporre incombenti, anche tenendo conto dell’assenza, in casi del genere, di un vero e
proprio contraddittorio28.
È invece nel ricorso avente ad oggetto le decisioni dei giudici che il Tribunale costituzionale ha spesso fatto uso dei propri poteri istruttori, essendo esso chiamato a giudicare su specifiche violazioni che, come tali, involgono in larga parte anche apprezzamenti di fatto. In casi del genere, il problema principale ha riguardato la linea di separazione tra gli effetti che gli
accertamenti probatori dei giudici che sono precedentemente intervenuti
nella vicenda esplicano sul giudizio del Tribunale costituzionale29 e il potere
di autonomo apprezzamento di cui esso invece dispone, soprattutto nei casi
in cui esso assume le vesti di “educatore” rispetto alla necessità di orientare
in senso costituzionale l’interpretazione e l’applicazione di interi settori
normativi30. Ciò nonostante, un’analisi del concreto esercizio di un simile
potere dimostra come l’assunzione di misure probatorie (ed in particolare
l’audizione di esperti) è disposta di frequente e con conseguenze anche incisive, ma sempre tenendo conto che l’orizzonte di essa resta limitata alla falsificazione di un determinato stato di fatto, consistente il più delle volte nella
adeguata ponderazione dei motivi che hanno condotto all’adozione di un
certo provvedimento, piuttosto che le ragioni intrinseche della scelta legislativa presupposta31.
	
  
28
S. BRINK, Tatsachengrundlage und verfassungsgerichtlicher Judikate, in H. RENSEN, S.
BRINK (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – erörtert von den
wissenschaftlichen Mitarbeitern, Berlin, 2009, 18 e, più di recente, K. HABERZETTL, Die Tatsachenfeststellung in Verfahren vor dem BVerfG, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht,
2015, 3 ss.
29
Anche in virtù del rimando ad essi contenuto in BVerfGG § 33, Abs. 2, che dispone
per il Tribunale costituzionale un alleggerimento dell’onere della prova (K. LECHNER, R.
ZUCK, op. ult. cit., 345).
30
Parla di un “edukative Rolle” in casi del genere B.-O. BRYDE, Tatsachenfeststellung
und soziale Wirklichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in P. BADURA,
H. DREIER (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, Tübingen, 2001, 551.
31
È il caso (preso dettagliatamente in esame da S. BRINK, op. ult. cit., 19 ss., anche per ulteriori riferimenti) della decisione sul velo islamico del 24 settembre 2003 (BVerfGE, 108,
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Lì dove, invece, l’analisi dell’esperienza tedesca si presta a fornire spunti
di riflessione utili per lo studioso italiano è in relazione al vero e proprio
campo d’elezione dei poteri istruttori del Tribunale costituzionale (per il valore che essi hanno assunto, più che per la ricorrenza statistica del loro esercizio), vale a dire nel controllo c.d. astratto sulle leggi. È il giudizio,
quest’ultimo, che proprio in virtù del suo carattere di astrattezza vede come
controparte del Tribunale non più i giudici, bensì direttamente il legislatore,
del quale è chiamato a valutare anche la corretta presa in considerazione delle ragioni di fatto che sono alla base dei provvedimenti legislativi. Sin dalle
sue prime sentenze32, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che la discrezionalità del legislatore potesse essere oggetto di accertamenti in concreto
laddove dal suo esercizio derivassero delle limitazioni per i diritti fondamentali dei singoli; accertamenti tanto più necessari e da condurre sulla base
dell’analisi oggettiva dei nessi causali posti alla base delle determinazioni legislative, quanto più ad introdurre il giudizio sono solamente parti pubbliche (in particolare il governo federale e una minoranza parlamentare) e il
giudizio sulla legge prescinde dalle sue dinamiche applicative, non venendo
direttamente in gioco la lesione di singole e specifiche situazioni soggettive.
All’interno di queste coordinate si è poi sviluppata una stretta dipendenza
tra esercizio di poteri istruttori sui presupposti di fatto posti alla base della
legge (Tatsachenfeststellungen) e valutazioni prognostiche del legislatore
(Prognoseeinschätzungen) che ha spinto il Tribunale, a partire dalla celebre
sentenza sulla cogestione del 1976 (Mitbestimmungsurteil33), a prefigurare
un protocollo di valutazione della discrezionalità legislativa (e dei suoi presupposti di fatto) incentrato sulle tre diverse soglie di scrutinio del controllo
di mera evidenza (Evidenzkontrolle), di sostenibilità (Vertretbarkeitskontrolle) e del controllo intensificato del contenuto (intensivierte inhaltliche
Kontrolle)34, il cui impiego varia a seconda del rilievo del bene costituzionale
in discussione e del grado maggiore o minore di scostamento del legislatore
dall’adeguata ponderazione di determinati presupposti di fatto35.
	
  
282), in cui l’assunzione di mezzi istruttori era finalizzata a verificare che le autorità avessero
correttamente preso in esame, nel disporre il divieto di insegnamento della ricorrente, che il
significato del velo non fosse unicamente quello di degradazione del ruolo della donna nella
cultura e religione islamica.
32
Ed in particolare dalla sentenza sulla repressione penale dell’omosessualità maschile
(BVerfGE 6, 389 [398 ss.]) e nell’Apothekenurteil (BVerfGE 7, 377).
33
BVerfGE 50, 290 (333).
34
S. BRINK, Tatsachengrundlagen, cit., pp. 12 ss. (anche per ulteriori riferimenti). Nella
dottrina italiana v. in part. G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di
costituzionalità, Torino, 2002, pp. 393 ss.
35
Per una casistica v. K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 9. Aufl.,
München, 2012, 354 ss.
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Di questo complesso itinerario (cui qui si sono potuti fare solo brevi
cenni di richiamo), vale la pena rilevare, conclusivamente e alla luce delle osservazioni condotte sul caso italiano, i seguenti aspetti:
a) la diffusione delle misure istruttorie formalizzate è strettamente legata
alla presenza di modelli processuali in cui il Tribunale costituzionale federale o si pone come giudice del fatto (senza quindi involgere una valutazione
delle scelte discrezionali del legislatore) ovvero – all’opposto – effettua un
controllo astratto sulla discrezionalità legislativa, attivato da parti pubbliche
e a prescindere da una lesione concreta di interessi (come è dimostrato dalla
scarsa incidenza dello strumento all’interno del konkrete Normenkontrolle);
b) il ricorso a strumenti formalizzati di acquisizione di dati e riscontri
istruttori non è giustificato, nell’esperienza tedesca, da un’esigenza extraprocessuale di allargamento del contraddittorio nel giudizio costituzionale36, ma
da una prospettiva di razionalizzazione del sistema di produzione legislativa
considerato nel suo complesso, che opera quindi su un piano oggettivo e di
sistema e che come tale presuppone, per poter operare, una procedimentalizzazione dell’istruttoria legislativa aperta anche al sindacato del giudice di
costituzionalità37;
c) benché anche nella dottrina tedesca si riscontri un ruolo onnipervasivo della discrezionalità legislativa (Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers), come dimostra l’assenza anche in quella realtà di una vera e propria dottrina delle political questions38, ciò di fatto non ha impedito che il
Tribunale costituzionale si dotasse di uno strumentario decisionale in grado
di inquadrare progressivamente, limitandolo, l’esercizio di quella discrezionalità. La codificazione di simili strumenti, tuttavia, in tanto si è potuta avvalere anche di strumenti istruttori, in quanto essi non sono stati diretti a
vagliare la corrispondenza diretta tra la decisione legislativa e un determinato stato di fatto, ma piuttosto a esaminare se la valutazione operata dal legislatore non esulava dagli specifici obblighi procedimentali a suo carico39;
	
  
36
Basti anche pensare, in aggiunta a quanto detto, che il Tribunale costituzionale (con
l’unica eccezione dei procedimenti aventi natura penale) non è vincolato a dare seguito alle
richieste di misure istruttorie avanzate dalle parti (H. LECHNER, R. ZUCK, BVerfGG Kommentar, cit., 280).
37
Che attraverso le Prognoseentscheidungen il Tribunale costituzionale abbia istituzionalizzato un obbligo alla razionalità (Zwang zur Rationalität) del procedimento legislativo è
stato notato prima di altri da F. OSSENBÜHL, Die Kontrolle von Tatsachenfeststellung, cit.,
501. Il punto è stato ripreso e valorizzato anche nella prospettiva del sindacato della Corte
costituzionale da G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 235 ss.
38
G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore, cit., 379 ss.
39
Si tratta quindi di un accertamento istruttorio “di secondo grado”, in cui gli accertamenti di fatto si trasformano pur sempre in questioni di competenza: S. BRINK, Tatsachengrundlagen, cit., 14, W. KLUTH, Beweiserhebung und Beweiswürdigung durch das Bundesve-
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d) gran parte di questo percorso non sarebbe immaginabile (e, in ipotesi,
utilizzabile come schema di lettura di esperienze straniere, in primis di quella italiana) senza considerare che esso presuppone una determinata ricostruzione dogmatica dei diritti fondamentali40, sia nella prospettiva dell’attribuzione e della legittimazione di un potere di sindacato del Tribunale costituzionale che trova il suo fondamento ultimo in una visione prevalentemente oggettiva e istituzionale dei Grundrechte, sia tenuto conto del loro valore
e della loro efficacia come norme che vincolano direttamente tutti i pubblici
poteri (secondo quanto stabilito dall’Art. 1, par. 3, GG) e si pongono, quindi, come direttive generali di conformazione dell’ordinamento complessivo.

	
  
rfassungsgericht, in Neue Juristische Wochenschrift, 1999, 3515. La più compiuta applicazione
di tale approccio è rinvenibile nella seconda sentenza sull’aborto: BVerfGE 88, 203 (262).
40
Insiste su questo aspetto B.-O. BRYDE, Tatsachenfeststellungen, cit., 555.
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l’istruttoria? – 9. Osservazioni conclusive.

1. Premessa e delimitazione dell’indagine
Nel corso degli ultimi anni, la dottrina si è occupata del tema dell’attività
istruttoria della Corte costituzionale con interesse sempre crescente1, nella
∗

Una versione più estesa di questo scritto è nella Rivista www.gruppodipisa.it, n.

2/2017.
∗∗
Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Al tema sono dedicati due lavori monografici, ossia: T. GROPPI, I poteri istruttori della
Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997 e G. A. FERRO, Modelli processuali
ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012. Tra i primi contributi, si
v. A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità
astratto, in Giur. cost., 1973, 1497-1503; A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale
nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. cost., 1978, 1335-1362; M. CHIAVARIO, Ordinanze interlocutorie della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità promossi in via incidentale, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, Padova, 1985, 232-239; M. LUCIANI, I fatti e la
Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur.
cost., 1987, 1045-1071; G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel
processo costituzionale: la centralità del “fatto” nelle decisioni della Corte, in P. COSTANZO (a
cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 2451
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consapevolezza che la stessa costituisca uno dei canali che, più direttamente,
consente al fatto “di penetrare nella cittadella del giudizio costituzionale”2.
È parso, quindi, necessario analizzare l’utilizzo – e, da una prospettiva
speculare ed entro alcuni limiti, il mancato utilizzo – dei poteri istruttori che
la laconica disciplina della legge n. 87/1953 e delle Norme integrative riconoscono alla Corte costituzionale, per valutare le “conseguenze finanziarie”
che possono derivare dalle sue decisioni, soprattutto laddove si apra la strada a una modulazione temporale degli ordinari effetti delle decisioni di accoglimento.
Da subito occorre segnalare un elemento ricostruttivo e di metodo, che,
in qualche modo, rappresenta un primo risultato del lavoro (e di cui, dunque, si terrà conto nella prima parte del contributo): ragionare sulle sole
pronunce in cui coesistono i tre elementi della ricerca – ossia: attivazione
formale dei poteri istruttori, conseguenze finanziarie delle decisioni, modulazione temporale degli effetti dell’accoglimento – avrebbe circoscritto l’analisi
ad un numero esiguo di decisioni, lasciando probabilmente fuori campo una
serie di questioni rilevanti.
Dunque, sono stati definiti spazi ulteriori d’indagine, partendo
dall’esame dell’attività della Sezione autonoma per la documentazione degli
oneri finanziari, costituita nell’ambito del Servizio Studi della Corte costituzionale (1995-2000), che, sebbene possa apparire un oggetto di studio non
più attualissimo, offre in realtà interessanti elementi di riflessione, anche nella prospettiva di alcune considerazioni di sistema. Allo stesso modo, è sembrato interessante guardare alla proposta di modifica della l. n. 87/1953 e
della l. n. 196/2009 in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale (A.S. n. 1952, Lanzillotta e altri), la cui presentazione,
come evidenziato nella relazione di accompagnamento, trae origine proprio
dalla più recente giurisprudenza costituzionale di spesa della Corte.
Provando ad andare ancora oltre, si è tentato di ragionare sulle ipotesi in
cui un’approfondita attività istruttoria sugli effetti finanziari, pur se formalmente non attivata, sarebbe stata opportuna o doverosa. È evidente che,
in siffatta ottica, si rischiava di rovesciare il problema che si era inteso superare, divenendo eccessivamente esteso e indefinito il campo delle decisioni
da analizzare, con il rischio di smarrire le coordinate di fondo della ricerca.
Basti pensare al numero più che consistente di pronunce cd. “additive di
268; Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi
scientifici nel giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA (a cura di), Biotecnologie e valori
costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005, 163-194.
2
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 1047. In tal senso, già M. S. GIANNINI,
L’illegittimità degli atti normativi e delle norme, in Riv. it. sc. giur., 1954, 71, secondo il quale
“il vero problema del sindacato di costituzionalità” era destinato a essere rappresentato
“dall’istruttoria costituzionale”.
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prestazione”3, decisioni che per loro natura comportano nuovi e maggiori
oneri per le finanze dello Stato, estendendo ad altri soggetti beneficiari diritti a prestazione o a contenuto patrimoniale. Tali decisioni, almeno di norma,
non sono precedute da verifiche istruttorie circa il loro costo, né modulano
gli effetti temporali dell’accoglimento.
Sono state, quindi, considerate le sole pronunce in cui emergono due
elementi della triade di partenza (ossia conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali), per verificare in che modo la Corte si è orientata nell’utilizzo dei poteri istruttori e nella valutazione delle risultanze così
ottenute (si tratta, a ben vedere, di sole sei pronunce4, in alcune delle quali
residua peraltro qualche dubbio sulla effettiva sussistenza dei presupposti
individuati). In relazione a tale profilo, pare opportuno specificare sin da ora
che, nella consapevolezza che gli effetti temporali delle decisioni possano essere limitati sia verso il futuro sia verso il passato, si è deciso di concentrare
l’attenzione sulla seconda ipotesi e, quindi, più specificamente, sulla natura
della modulazione degli effetti retroattivi dell’accoglimento. Ciò in ragione
di esigenze di economia dello scritto, della necessità di un adeguato approfondimento della categoria individuata e, soprattutto, per la convinzione che
le più recenti sentenze “di spesa” della Corte (prima fra tutte, evidentemente, la sentenza n. 10 del 2015), che hanno destato il maggiore interesse della
dottrina, rientrino in tale categoria.
Le risultanze dell’analisi condotta consentono di riflettere circa il ruolo
del Giudice costituzionale nel sistema, in particolare nella prospettiva della
tensione che, in un periodo di grave crisi economico-finanziaria, è venuta a
prodursi tra sentenze “di spesa” della Corte costituzionale e art. 81 Cost.
Uno scenario – fattuale e normativo – che accresce l’interesse circa la portata
dell’attività istruttoria, formale o informale, che la Corte pone (o non pone)
in essere per conoscere le “conseguenze finanziarie” prodotte dalle proprie
pronunce.

3

Come noto, è stato L. ELIA in Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza costituzionale: ottobre 1981-luglio 1985, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, cit., I, 314, a
esplicitare la distinzione tra le decisioni additive di prestazione e le decisioni additive di garanzia. Queste ultime, a differenza delle decisioni additive di prestazione, estendono posizioni soggettive attive consistenti in pretese verso terzi di “non fare”. In senso analogo, già A.
DE STEFANO, in una relazione mai pubblicata del 1976 dal titolo: Giustizia costituzionale e
potere legislativo in Italia (così in G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna,
1988, 316).
4
Ossia: sent. 501/1988, sent. 1/1991, sent. 124/1991, sent. 10/2015 (sulla quale, più diffusamente, qui, par. 8: ivi la Corte evoca espressamente il parametro di cui all’art. 81 Cost. per
modulare gli effetti retroattivi della pronuncia), sent. 178/2015 e sent. 188/2016.
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2. Alcune notazioni preliminari: “sentenze di spesa”, “conseguenze
finanziarie”, “equilibrio di bilancio”
Le sentenze di spesa della Corte costituzionale si pongono in un rapporto di naturale “tensione”5 con l’articolo 81 della Costituzione, sia nella formulazione originaria, sia in quella conseguente alla riforma operata con la
legge costituzionale n. 1 del 2012. In assenza di questo presupposto, infatti,
non si comprenderebbe la necessità di interrogarsi circa la portata
dell’attività istruttoria, formale o informale, che la Corte pone (o dovrebbe
porre) in essere per il reperimento di informazioni, dati ed elementi riguardanti le “conseguenze finanziarie” delle proprie pronunce6.
Tale tensione è stata letta dalla dottrina in diversi modi7.
Secondo un primo approccio, da ritenersi oramai superato, le decisioni
“additive di prestazione” sarebbero da considerarsi vietate, in quanto pronunce di per sé non idonee a rispettare il principio di copertura finanziaria8.
Una seconda impostazione propone di diversificare le spese che derivano
direttamente dall’attuazione di precetti costituzionali da quelle che la Corte
aggiunge a seguito di un giudizio di comparazione fondato sull’articolo 3
della Costituzione9. Secondo tale approccio, solo le decisioni appartenenti

5

G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 405.
Circa l’esigenza di una preventiva quantificazione dei possibili effetti finanziari di
un’eventuale decisione di accoglimento, tra i primi, si v. F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale e vincolo di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., in Giur. cost., 1989, 1553; nonché, R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura
di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), Torino, 1993, 103 e C. PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di
equilibrio finanziario, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte
costituzionale, Torino, 1994, 552-553, con particolare riguardo all’utilizzo delle ordinanze
istruttorie per acquisire informazioni circa gli eventuali oneri finanziari derivanti dalle estensioni prodotte dalla Corte, anche per la possibilità di dar vita a motivazioni più trasparenti.
7
Sul tema, cfr., ex aliis, F. POLITI, Il “costo”delle sentenze della Corte costituzionale nella
recente riflessione dottrinale, in Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. IV, Napoli, 2004,
1753 ss.
8
V. CAIANIELLO, Corte costituzionale e finanza pubblica, in Giur. it., 1984, IV, 273; A.
G. ZORZI GIUSTINIANI, Una nuova sentenza “additiva di prestazione”, in Giur. it., 1988, I,
23 ss.; di tenore analogo, cfr., anche, M. NIGRO, Le giurisdizioni sui pubblici poteri tra sistema normativo e spinte fattuali, in Riv. trim. dir. proc. amm., 1984, 455, che esplicita il paradosso per cui la Corte, che applica l’art. 81, comma 4, ai prodotti normativi del legislatore ordinario, non lo applica alle norme che essa stessa produce, o meglio, “crea norme per natura
esenti dai limiti e vincoli dell’art. 81”.
9
In tal senso, cfr. L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione
delle risorse, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2013, 9 ss.
6
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alla prima categoria dovrebbero essere ammesse10, “anche a costo di far saltare l’equilibrio di bilancio”11. La tesi da considerarsi probabilmente prevalente ritiene, infine, che l’articolo 81 della Costituzione si rivolga in via prevalente al legislatore, e non al Giudice costituzionale12, il quale, attraverso le
“rime obbligate”, è tenuto a dare piena attuazione ai principi costituzionali13. In particolare, si è ritenuto che il problema degli effetti finanziari delle
decisioni della Corte non attenga propriamente “alle regole del giudizio (e
men che mai del processo) costituzionale, ma alla collocazione e al ruolo della Corte nella forma di governo”14. Ciò non comporta, tuttavia, che il Giudice delle Leggi debba trascurare il “costo” delle proprie decisioni15, ma che
lo stesso sia in grado di operare un trasparente bilanciamento tra il principio
di eguaglianza e l’equilibrio finanziario, senza omettere, quindi, di considerare l’impatto finanziario del proprio operato sul sistema16, questione che
10

D. SORACE, A. TORRICELLI, La tutela degli interessi tra Corte costituzionale e Parlamento: le sentenze della Corte costituzionale che comportano nuove o maggiori spese, in M.
CAMMELLI (a cura di), Le istituzioni nella recessione, Bologna, 1983, 349 ss.; E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, Torino, 1991, 62 ss., il quale, considerando che
la Corte può ricorrere a decisioni erogatorie solo quando è in gioco la tutela di un diritto
fondamentale, ipotizza una nuova tecnica di decisione ad effetti non aggiuntivi ma redistributivi di spesa.
11
D. SORACE, Note in tema di sentenze della Corte costituzionale che importano nuove o
maggiori spese e art. 81 Cost., in AA. VV., Stato ed Economia. Scritti in ricordo di Donatello
Serrani, Milano, 1984, 247.
12
In particolare, V. ONIDA, Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento, in AA. VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della
Costituzione, Milano, 1993, 27. Di tenore analogo, già C. MORTATI, Appunti per uno studio
sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in Raccolta di scritti,
III, Milano, 1972, 964.
13
C. COLAPIETRO, Le pronunce “erogatorie” della Corte costituzionale e il vincolo costituzionale della copertura finanziaria: le “additive di prestazione” sono per la loro natura
esenti da vincoli e limiti dell’art. 81 Cost., in Giur. it., 1989, I, 1256; B. CARAVITA DI TORITTO, Art. 81 Cost., Stato sociale e intervento della Corte costituzionale, in AA. VV., Le sentenze
della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Cost., cit., 225 ss.
14
M. LUCIANI, Art. 81 della Costituzione e decisioni della Corte costituzionale, in AA.
VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’articolo 81, u.c., della Cost., cit., 58-59.
15
R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte, in AA. VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’articolo 81, u.c., della Cost., cit., 185 ss., per cui l’art. 81 non può considerarsi come
tamquam non esset. Dello stesso tenore, G. SILVESTRI, Intervento, in AA. VV., Le sentenze
della Corte costituzionale e l’articolo 81, u.c., della Cost., cit., 82.
16
In tal senso, già F. SORRENTINO, Strumenti tecnici e indirizzi politici nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, cit., 799; G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in AA. VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 224, nella parte in cui parla di “impatto
ambientale”. Sul punto, cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via inci-
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rientra, evidentemente, in quella più ampia di impatto ordinamentale delle
pronunce della Corte costituzionale17.
Un primo snodo problematico si pone in relazione al concetto di “conseguenza finanziaria” da considerare, nella acquisita consapevolezza che lo
stesso incida sulle valutazioni della Corte, sebbene in modo ondivago, anche
alla luce di diversi fattori che ne condizionano la portata (quali, ad esempio,
il ciclo economico, le crisi sociali, politiche ed economiche, la relativa legislazione di emergenza)18.
Può essere opportuno evidenziare che le decisioni della Corte rilevanti ai
fini della presente indagine si possono distinguere in decisioni “con meri effetti contabili” e decisioni che “sanciscono obblighi costituzionali di spesa”19. Le prime determinano una variazione positiva o negativa dei bilanci
pubblici, lasciando al legislatore un certo margine di scelta circa il modo di
rendere costituzionalmente conforme la disciplina censurata; le seconde
comportano un obbligo irreversibile e permanente di spesa a carico dello
Stato.
Guardando al dato normativo, una prima presa d’atto da parte del Parlamento circa l’impatto che le decisioni della Corte possono avere
sull’assetto finanziario definito dalla legge di bilancio si può rinvenire
nell’articolo 2, punto 7, della legge finanziaria n. 67 del 1988 (poi riprodotto
dall’art. 7 della legge n. 362 del 1988, che aggiunge l’art. 11-ter, comma 7, alla legge n. 468 del 1978)20. In tale disposizione si legge che, “in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazione della normativa vigente suscettibile di determinare maggiori
oneri”, il Governo “ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione al ministro del Tesoro e assume le conseguenti iniziative”21. Con quedentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), cit.,
103, con il termine specifico di “impatto finanziario”.
17
Sul quale, cfr. E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, in www.gruppodipisa.it, n. 2/2017.
18
A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in Quad. cost.,
fasc. 3, 2015, 582.
19
L. PALATUCCI, La concezione dei diritti finanziariamente condizionati nel periodo del
suo consolidamento: una inattesa estensione del welfare state costituzionale nel settore sanitario, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito»
delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 665 ss., il quale riprende e
valorizza una distinzione che deve ricondursi a D. SORACE, Note in tema di sentenze della
Corte costituzionale che importano nuove o maggiori spese e art. 81 Cost., in Foro it., 1984, I,
42 ss.
20
In materia di “ciclo della quantificazione degli oneri”, cfr. P. DE IOANNA, Parlamento
e spesa pubblica, Bologna, 1992, 111 ss.
21
In sede di conversione del d.l. 194 del 2002, “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, è stata aggiunta, all’art. 11, comma 3, della
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sta previsione, quindi, il legislatore prevedeva un monitoraggio sulle conseguenze finanziarie eventualmente prodotte dalle pronunce costituzionali,
seppur di limitata applicazione e di dubbia utilità22. Oggi, la suddetta disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nell’articolo 17, comma 13, della
legge n. 196 del 200923.
Nella giurisprudenza costituzionale, il tema delle conseguenze finanziarie si ricollega a quello, invero amplissimo, dei “diritti costituzionali condizionati”, definiti anche “diritti finanziariamente condizionati”24. Tale nozione, come noto, ricorre per la prima volta nella decisione n. 455 del 1990,
in cui la Corte, riferendosi al diritto alla salute quale “diritto a trattamenti
sanitari”, rileva che lo stesso è un “diritto costituzionalmente condizionato
dall’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento
dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra

legge n. 468 del 1978, la lettera i-quater, con la quale, nell’elenco del possibile contenuto della
legge finanziaria, si contemplano anche “le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’art. 11-ter, comma 7”. Sul punto, cfr. P. BARILE, Considerazioni
sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta
il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 330; F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale
e vincolo di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., cit., nt. 5, 1504, laddove ritiene una “evidente imprecisione” il fatto che la legge, almeno testualmente, sembrerebbe riferirsi alle sole
sentenze interpretative della Corte costituzionale. È la circolare della Presidenza del Consiglio del 29 aprile 1988 a riferirsi, più correttamente, a tutte le sentenze della Corte costituzionale “suscettibili di determinare maggiori oneri” e a richiedere un monitoraggio addirittura
sulle ordinanze di rimessione dei giudici a quibus, anche per garantire al massimo la tempestività dell’intervento. Su tale circolare, si v., anche, ID., Le ripercussioni delle pronunce giurisdizionali sull’equilibrio di bilancio, in F. BASSANINI, S. MERLINI, Crisi fiscale e indirizzo politico, Bologna, 1995, 589, nt. 6.
22
Sul punto, S. SCAGLIARINI, La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra
Governo, Parlamento e Corte costituzionale, Milano, 2006, 201. Sull’inidoneità di questa procedura ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di copertura finanziaria, in quanto attivabile solo
ex post, cfr. C. FORTE, Le coperture delle leggi onerose nella XIII legislatura (1996-2001): fenomeno finanziario o politico-istituzionale?, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 2001, 465.
23
Sulle recenti modifiche, si v. C. BERGONZINI, La riforma della legge di contabilità
pubblica (l. n. 163/2016): le principali novità (e alcuni profili critici), in www.federalismi.it, n.
9/2017.
24
L’elaborazione della categoria si deve a F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni ‘80, in
Quad. reg., 1985, 39 e ID., Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, 28 ss., il quale individua e
sottolinea il problema della disponibilità delle risorse. Sul punto, cfr. M. BENVENUTI, La
Corte costituzionale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, Il diritto costituzionale alla prova della
crisi, Napoli, 2012, 396 ss.; nonché, M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello
Stato costituzionale. Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015, Napoli, 2016.
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nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento”25.
Quando ci si riferisce alle conseguenze finanziarie generate da una pronuncia, quindi, sembra necessario considerare un variegato ventaglio di ipotesi, nella consapevolezza che la Corte può incidere sulla finanza pubblica
non solo “aggiungendo” prestazioni (ossia maggiori oneri), ma anche quando giudica sulla costituzionalità di leggi tributarie e, più in generale di entrata, o, ancora, quando valuta la legittimità di leggi che allocano risorse, soprattutto in relazione al parametro di cui all’art. 81.3 Cost. (prima della riforma 81.4 Cost.)26.
Il dibattito sulle conseguenze finanziarie delle pronunce della Corte costituzionale ha assunto nuova rilevanza in seguito alla revisione27 che ha introdotto in Costituzione il principio di pareggio/equilibrio di bilancio28 e di
sostenibilità del debito pubblico29. Tale intervento si inserisce nel solco di
quelle disposizioni contenute dapprima nella riforma del Patto di stabilità e
crescita (il c.d. Six Pack), promosse poi con la stipula del c.d. Patto Euro
Plus nel marzo del 2011 e, infine, in sede internazionale, con la firma del c.d.
Fiscal Compact, sottoscritto nel marzo del 2012 da tutti gli Stati UE (ad ec-

25

Corte cost., sent. 455 del 1990, punto 3 del cons. in diritto.
Su profili analoghi, cfr. V. ONIDA, Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 1989, 30;
nonché, M. LUCIANI, Art. 81 e decisioni della Corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 55. Più recentemente, cfr. A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie
della giustizia costituzionale, cit., 582.
27
L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, rubricata “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”.
28
Sulla riforma dell’art. 81 Cost., tra i primi, senza nessuna pretesa di esaustività, in senso critico, cfr. A. BRANCASI, L’introduzione del principio del cd. pareggio di bilancio: un
esempio di revisione affrettata della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 10 gennaio
2012;
P.
BILANCIA,
Note
critiche
sul
cd.
“pareggio
di
bilancio”,
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2/2012, 17 aprile 2012; D. CABRAS, Su alcuni rilievi
critici al cd. “pareggio di bilancio”, ibidem, 8 maggio 2012; P. SANTORO, La costituzionalizzazione eteronoma del pareggio di bilancio, in Giustamm.it, maggio 2012. Si v., inoltre, il volume AA., VV., Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Milano, 2013.
29
Sul punto, si v. G. PESCE, La sostenibilità del debito pubblico della pubblica amministrazione nella nuova Costituzione finanziaria dello Stato, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 2015,
2, 554 ss.; nonché, D. CABRAS, Il pareggio di bilancio in Costituzione: una regola per la stabilizzazione della finanza pubblica, in www.forumcostituzionale.it, 27 gennaio 2012, secondo
il quale la modifica dell’art. 97 Cost. rappresenta “l’asse portante dell’intera riforma”. In senso adesivo, C. BERGONZINI, Il nuovo principio dell’equilibrio di bilancio: le prime ricadute
sull’ordinamento italiano, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI, La legge dei
numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti, Napoli, 2016, 149.
26
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cezione di Regno Unito e Repubblica Ceca)30. Si sostiene che l’introduzione
della nuova disciplina possa inserirsi “nell’alveo della nostra Costituzione
economica originaria”31, cosicché le tradizionali politiche keynesiane di deficit spending, seppur con dei limiti ben precisi, non siano da considerarsi impraticabili32. In ogni caso, la riforma del 2012 non può considerarsi completamente “irrilevante”33, avendo introdotto, comunque, nuovi parametri che
la Corte costituzionale può utilizzare nell’esercizio del proprio ruolo di
chiusura del sistema.
Non pare, tuttavia, che la riforma in questione abbia mutato in maniera
decisiva il quadro normativo all’interno del quale riflettere circa la problematicità delle pronunce “che costano”. L’atteggiamento della Corte sul punto può considerarsi ancora ondivago: da un lato, se l’esercizio del potere
istruttorio in materia finanziaria va considerato alla stregua di un indice della sensibilità del Giudice costituzionale in ordine all’impatto economico del
proprio decisum, a partire dal 2012 sono solo quattro le ordinanze istruttorie disposte, di cui solo una riguarda le conseguenze finanziarie34; dall’altro,
l’art. 81 è sì protagonista del bilanciamento (e della conseguente circoscrizione degli effetti retroattivi dell’accoglimento) in occasione della sentenza
n. 10/2015, ma non viene affatto citato nella decisione n. 70/2015 e subisce
un sostanziale ridimensionamento nella pronuncia n. 275/2016, dove si legge
che “la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio di bilancio (…). È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”35.
30

Cfr., ex aliis, TOMMASO F. GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 1/2014, 51 ss.
31
O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad.
cost., n. 3/2016, 464 ss.
32
A.
MORRONE,
Pareggio
di
bilancio
e
Stato
costituzionale,
in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1/2014, 9; di tenore analogo, già G. SCACCIA,
L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 2,
19.
33
In tal senso, M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Questione giustizia, n. 6/2012.
34
Ci si riferisce a: ord. 14 giugno 2012, ord. 20 settembre 2012, ord. 17 dicembre 2014 e
ord. 26 novembre 2015 (quest’ultima, in materia di riassetto della fiscalità territoriale e di effetti quantitativi prodotti dalle disposizioni impugnate).
35
Corte cost., sent. 275 del 2016. Sul punto, circa il bilanciamento ineguale tra esigenze
economico-finanziarie ed esigenze sociali, tra tutti, cfr. M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in AA.
VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti Di Celso, vol. II, Padova, 1995, 126, laddove afferma
che, invero, “non si tratta di un vero e proprio bilanciamento (che è sempre fra eguali), perché il fine (il soddisfacimento dei diritti sociali della persona) non può essere posto sullo stesso piano del mezzo (l’efficienza economica)”. In materia, da ultimo, si v. sent. n. 240 del
2016, punto 7 del cons. in diritto, in cui la Corte statuisce che “la prospettazione di un rile-
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3. L’istruttoria formale: il dato quantitativo
La Corte costituzionale, come emerge chiaramente da un’analisi di tipo
quantitativo, ha utilizzato in modo piuttosto sporadico il potere di disporre
ordinanze istruttorie36. Ad oggi, infatti, sono solo 93 le ordinanze istruttorie
adottate. A tal proposito, va ricordato che, sin dall’anno 1987, le stesse non
sono più numerate, né pubblicate in Gazzetta Ufficiale, ma risultano reperibili unicamente presso la Cancelleria della Corte costituzionale37.
Fino al 1996, su di un totale di 11.802 pronunce38, le ordinanze istruttorie sono state 55. Se si guarda poi al numero complessivo di decisioni pronunciate dalla Corte costituzionale nel periodo che va dal 1997 al 2016
(8.230)39, le ordinanze istruttorie sono solo 38. Quindi, in questo arco temporale, su 8.268 provvedimenti40, le ordinanze istruttorie rappresentano solo
lo 0,45 per cento del totale. Si tratta, dunque, di una portata alquanto limitata, statisticamente quasi irrilevante.
Se si sposta l’attenzione sulle sole ordinanze istruttorie che la Corte dispone per conoscere le conseguenze finanziarie delle proprie decisioni, il dato quantitativo si rivela, ancora una volta, quantomeno indicativo. Infatti, i
provvedimenti da ascrivere alla categoria considerata, seppur con sfumature
diverse, costituiscono quasi un terzo del numero complessivo di ordinanze
istruttorie disposte dalla Corte costituzionale.
Nell’esame di tali ordinanze, quindi, l’interesse è stato indirizzato alla
individuazione della tipologia di richiesta che la Corte rivolge ai destinatari
dell’istanza. In ordine a tale profilo, è parso opportuno distinguere le richie-

vante impegno finanziario per le casse dello Stato … non può di per sé rappresentare una
preclusione all’accoglimento, ma semmai un elemento da tenere in considerazione”.
36
In tal senso, già A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, cit., 1497. Contra, solo A. CERRI, I poteri istruttori della Corte
costituzionale, cit., 1336.
37
Sulla necessità di una pubblicazione adeguata delle ordinanze istruttorie, cfr. M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., par. 6, 1067-1069. Sul punto, cfr., anche, T. GROPPI, I poteri
istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 180-182.
38
Per questi primi dati, cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 66.
39
In relazione al periodo indicato, per un computo delle pronunce annuali della Corte
costituzionale, si v. Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2016. Dati quantitativi e di analisi, a cura del Servizio Studi, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi
_presidente/Dati2016.pdf.
40
Il numero indicato deriva dalla necessità di aggiungere al numero di decisioni pubblicate, ossia 8.230, le 38 ordinanze istruttorie disposte dalla Corte nell’arco temporale considerato, in quanto la mancata numerazione e pubblicazione delle ordinanze istruttorie lascia presumere che le stesse non siano computate nelle statistiche e nelle analisi dei dati quantitativi
compiute dal Servizio Studi della Corte.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, CONSEGUENZE FINANZIARIE ...

325

ste in cui la Corte mira a ricostruire il contesto economico-sociale nel quale
la disciplina censurata si inserisce (che, come si ritiene, si riflettere
sull’impatto economico della decisione), da quelle in cui il Giudice costituzionale si interroga propriamente sull’impatto finanziario di una eventuale
pronuncia di accoglimento. In secondo luogo, ci si è soffermati sulla natura
dei soggetti destinatari delle richieste. Ciò consente infatti di riflettere circa
l’attendibilità o, ancor meglio, la neutralità delle informazioni e dei dati economici trasmessi. Infine, si è cercato di ricostruire il rapporto intercorrente
tra le ordinanze istruttorie e le decisioni di merito che definiscono i relativi
giudizi.
3.1 L’oggetto della richiesta della Corte: il contesto (ossia l’impatto)
economico-sociale e le conseguenze propriamente finanziarie
Prestando attenzione alla natura delle richieste istruttorie, si desume che
le conseguenze finanziarie non sono indagate dalla Corte sol quando essa
chiede espressamente l’impatto economico del proprio decisum, ma anche
quando prospetta un esame più ampio del contesto socio-economico in cui
la disposizione censurata opera, che incide, seppur indirettamente, sul suddetto impatto. Sembra prevalere, in tali casi, l’esigenza di acquisire dati idonei a evidenziare la realtà socio-economica su cui la normativa si innesta, anche per comprenderne il “concreto significato applicativo”41, dal momento
che “la valutazione della costituzionalità di una norma di legge richiede una
conoscenza dei suoi effetti socio-economici o meglio della realtà,
dell’ambiente socio-economico in cui si inserisce”42. Quindi, la possibilità di
venire a conoscenza dell’impatto sociale della normativa denunciata mette la
Corte nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa i fenomeni connessi
alla questione indagata, pervenendo, nella prospettiva che interessa, ad una
preventiva intelligibilità delle conseguenze, se non strettamente finanziarie,
quantomeno economiche del proprio decisum43.
Si osservi, ad esempio, l’ordinanza istruttoria n. 128 del 1957, con la quale la Corte chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché
al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, “in riferimento alle rispettive
competenze”, di trasmettere dati ed elementi circa i luoghi, i modi e i risul41

A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, cit., 1499.
42
A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale, cit., 1356.
43
A tale categoria, paiono potersi ascrivere le ord. nn. 128/1957, 140/1967, 153/1972,
153/1973, 116/1977 e ord. 16 maggio 1979. Inoltre, degne di note si rivelerebbero anche una
serie di ordinanze istruttorie che la Corte cost. ha disposto in materia di espropriazione, contratti di miglioria, disciplina dell’affitto di fondi rustici, ossia: ord. nn. 42/1960, 47/1967,
131/1968, 113/1976 e 138/1976.
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tati della concreta applicazione delle norme della cui legittimità si controverte, in base alle quali, al fine di favorire il massimo impiego possibile dei lavoratori agricoli, il Prefetto ha facoltà di prevedere un imponibile di mano
d’opera in agricoltura; oppure all’ordinanza n. 140 del 1967, con la quale la
Corte costituzionale richiede al Ministero dell’agricoltura e foreste dati ed
elementi concernenti la situazione dei rapporti enfiteutici ed elementi di fatto concernenti il contenuto economico della nuova disciplina dei canoni e
delle affrancazioni44.
Da quanto detto, non pare potersi escludere che i dati e le informazioni
raccolte dal Giudice costituzionale, tramite l’esercizio dei poteri istruttori,
rappresentino, quantomeno, “fattori” che lo stesso reputa rilevanti45 per la
formazione del proprio convincimento. In tal senso, di interesse si rivela
l’ordinanza n. 153 del 1973. Con tale provvedimento, la Corte si rivolge al
Ministero del lavoro per ottenere dati ed elementi contenenti il numero dei
lavoratori soggetti a disoccupazione stagionale, il numero di questa tipologia di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione e un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai sei mesi. Può essere di una qualche
utilità ricordare che, in un noto commento all’ordinanza istruttoria de qua,
si legge che “non si riesce a vedere in che modo i dati richiesti dalla Corte
possono modificare, una volta conosciuti nella loro consistenza reale, i termini del giudizio”, dal momento che tali dati non potrebbero in ogni caso
“influenzare il giudizio sull’estensione della garanzia costituzionale di un
diritto”46; si conclude, quindi, che questi dati siano stati richiesti per avere
contezza della “rilevanza sociale” della decisione, solo nell’ottica di rafforzare, con ragioni di ordine politico, la decisione da adottare. Tale convinzione, tuttavia, anche alla luce del dibattito più recente, pare potersi leggere
in chiave maggiormente problematica. Per fare ciò occorre dar conto della
questione di legittimità costituzionale in quel caso sottoposta all’attenzione
della Corte: questa si interrogava circa la costituzionalità di una disposizione che prevedeva che la disoccupazione nei periodi di stagione morta (per le
lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale) e quella relativa a periodi
di sosta (per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione) non
danno diritto all’indennità, non considerandosi implicitamente tali periodi
di inattività come disoccupazione involontaria. Si può essere certi che il dato
quantitativo riferito al numero di lavoratori che potrebbero essere investiti
44

Di tenore analogo, cfr. ord. n. 153 del 1972.
R. BIN, “Al cuor non si comanda”. Valori, regole, argomenti e il “caso” nella motivazione delle sentenze costituzionali, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni
della Corte cost., cit., 327.
46
A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, cit., 1500-1501.
45
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da questa pronuncia non abbia inciso sulla decisione della Corte, rendendo
per la stessa non così inutile “conoscere preventivamente l’entità del «pregiudizio» o del «beneficio» sociale eventualmente conseguente alla pronuncia”47? Invero, pare potersi ritenere che, anche in questi casi, le risultanze
istruttorie, pur se non richiamate nella sentenza che definisce il giudizio48,
possano aver contribuito a formare o, quantomeno, orientare il convincimento della Corte.
Passando alla seconda categoria, ossia le conseguenze “propriamente finanziarie”, è bene evidenziare che, sul finire degli anni Ottanta, il Giudice
costituzionale pare porsi espressamente il problema dei costi derivanti dalle
proprie decisioni. Ciò è dimostrato anche da un relativo aumento
dell’utilizzo dei poteri istruttori proprio per verificare l’impatto macroeconomico delle pronunce. A tale categoria, seppur con tratti differenti, si possono ascrivere almeno sei ordinanze istruttorie adottate tra il giugno del
1987 e il maggio del 199249, nonché dieci ordinanze istruttorie collocabili
nell’arco temporale che va dall’ottobre del 1997 al novembre del 201550.
Per la prima volta, almeno esplicitamente51, con l’ordinanza istruttoria
del 23 aprile 1990, in un giudizio riguardante la dubbia legittimità di varie
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei dirigenti statali collocati a riposo prima del 1° gennaio 1979, la Corte chiede alla Presidenza del
Consiglio, tra le altre cose, di verificare il numero di dirigenti statali la cui
pensione è stata esclusa dalla rivalutazione e, soprattutto, l’ammontare della
spesa pubblica conseguente ad una eventuale estensione della normativa censurata (testualmente “l'onere finanziario che sarebbe derivato dalla eventuale estensione dei detti benefici anche ai pensionati di data anteriore al 1°
gennaio 1979”52). Di tenore analogo è la richiesta che la Corte rivolge alla
Presidenza del Consiglio, con l’ordinanza istruttoria del 5 febbraio 1991,
per verificare il numero di dipendenti statali (ossia il personale ferroviario
con qualifica non dirigenziale collocato in quiescenza nel periodo compreso
tra il 1 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980) esclusi dal beneficio del riconosci47

Ivi, 1501.
Ossia: la decisione interpretativa di rigetto n. 160 del 1974.
49
Si tratta di: ord. 4 giugno 1987, ord. 23 aprile 1990, ord. 5 febbraio 1991, ord. 20 dicembre 1991, ord. 22 maggio 1992 e ord. 27 maggio 1992.
50
Si tratta di: ord. 24 ottobre 1997, ord. 25 novembre 1997, ord. 12 marzo 1998, ord. 30
dicembre 1998, ord. 22 febbraio 1999, ord. 31 marzo 1999, ord. 6 luglio 2000, ord. 6 luglio
2000, ord. 2 marzo 2005 e ord. 26 novembre 2015.
51
Nell’ord. 4 giugno 1987 (in materia di trattamento di quiescenza dei magistrati, circa il
profilo della mancata automaticità della perequazione delle pensioni), la Corte chiede, invece,
che il Ministero del tesoro fornisca informazioni sulla “variazione quantitativa dei dati sopra
indicati, conseguenti, sul piano contabile, all’interpretazione della normativa concernente tali
categorie”.
52
Corte cost., sent. n. 1 del 1991, punto 6.1 del rit. in fatto.
48
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mento dell’anzianità pregressa e l’ammontare della spesa pubblica conseguente alla eventuale estensione anche nei loro confronti della disciplina censurata. Nel 1997, con l’ordinanza del 24 ottobre, in materia previdenziale, la
Corte, oltre a richiedere il numero delle posizioni pensionistiche interessate
ai provvedimenti di rimborso, chiede l’importo dell’onere aggiuntivo derivante dall’eventuale estensione del disposto legislativo alla categoria di soggetti di cui si controverte; allo stesso modo, si parla di importo degli oneri
aggiuntivi anche nell’ordinanza istruttoria del 25 novembre 1997.
Benché, come evidenziato, la Corte lasci progressivamente emergere un
interesse specifico circa la portata dell’impatto finanziario delle proprie decisioni, l’utilizzo degli strumenti istruttori pare rivelarsi in ogni caso limitato, soprattutto se lo si confronta con il numero di decisioni di spesa adottate
dalla Corte negli anni53.
Sembra però potersi individuare, nel corso del tempo, una maggiore analiticità delle modalità con cui la Corte predispone le proprie richieste istruttorie54.
Tutte le ordinanze istruttorie analizzate in questa sede sono disposte
all’interno di giudizi in cui la Corte costituzionale è investita del suo ruolo
di Giudice della legittimità delle leggi. Inoltre, quasi tutte le ordinanze sono
adottate in giudizi sollevati in via incidentale, lasciando intuire che la spinta
a favore di un intervento additivo e di spesa della Corte sorga, plausibilmente, a partire da una potenziale lesione di un interesse di una delle parti del
giudizio a quo55. Sono solo tre i casi di interesse (di cui due riferiti alla me-

53

Si pensi, a livello esemplificativo, alle note sentenze n. 495 del 1993, che ha agganciato
le pensioni di reversibilità al 60% del trattamento minimo e, soprattutto, n. 240 del 1994, in
tema di integrazione al minimo di due o più pensioni. In relazione a quest’ultima pronuncia,
il costo di novemila miliardi derivante dal suo impatto sarebbe derivato da una stima richiesta
in via informale all’INPS (così come il Presidente Casavola avrebbe dichiarato in
un’intervista televisiva). Tuttavia, la stessa INPS aveva negato di aver ricevuto alcuna richiesta in tal senso, né formale, né informale. Sul punto, cfr., in particolare, F. AGOSTINI, Cronache di una sentenza annunciata, in Riv. giur. lav. Prev. Soc., 1994, 321. Sul punto, si v., anche,
C. SMURAGLIA, Sulla intangibilità dei diritti sociali nel contesto costituzionale, ivi, 350.
54
Cfr., ad esempio, ord. 6 luglio 2000, in cui la Corte, in un giudizio riguardante la normativa disciplinante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, non si limita a chiedere “l’importo dell’onere di spesa che scaturirebbe dalla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria negati dalla norma denunciata”, ma
si interroga anche sul numero dei giudizi pendenti in ordine alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria negata dalla norma denunciata.
55
A livello esemplificativo, si v. che il giudizio a quo, in cui viene sollevata la questione
di legittimità costituzionale riguardante le disposizioni in materia di trattamento di quiescenza dei magistrati (di cui alla sent. 501 del 1988), trae origine da numerosi ricorsi proposti davanti alla Corte dei conti da soggetti, nella loro qualità di magistrati ordinari ed amministrativi e di avvocati dello Stato o loro superstiti. Sul rapporto tra potere del giudice di sollevare
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desima questione56) in cui l’ordinanza istruttoria viene disposta quando la
Corte è adita in via principale57. In queste ipotesi, tuttavia, le conseguenze
finanziarie prodotte deriverebbero da una eventuale pronuncia di illegittimità di disposizioni che riservano allo Stato determinate entrate.
Va anche rilevato come, guardando alla natura della materia interessata,
molte delle questioni in cui la Corte dispone ordinanze istruttorie al fine di
avere contezza, direttamente o indirettamente, delle conseguenze finanziarie
delle proprie decisioni riguardino, seppur con sfumature diverse, la materia
previdenziale.
A ciò è da aggiungersi che la Corte, quando si preoccupa di valutare le
conseguenze finanziarie potenziali discendenti da una propria pronuncia,
non sempre chiede espressamente la portata dell’impatto58, ma più frequentemente si limita a chiedere informazioni e chiarimenti ai destinatari delle
sue richieste istruttorie, forse anche al fine di conservare in capo a se stessa
una certa autonomia decisionale.
3.2 I destinatari delle richieste istruttorie
Guardando alle ordinanze istruttorie che indagano le “conseguenze propriamente finanziarie”, emerge, in primo luogo, che il ventaglio di soggetti
interrogati al fine di ottenere le informazioni e i dati di interesse si rivela decisamente circoscritto. Infatti, la Corte si rivolge per ben tredici volte alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per il tramite dei Ministeri
competenti59 e l’Istat60; una sola volta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica61; in un caso specificamente al
Ministero del Tesoro62 e in un altro al Ministero delle Poste e delle Teleco-

d’ufficio la questione di costituzionalità e l’istanza di parte nel giudizio a quo, cfr. R. ROMIl giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985, 63 ss.
56
Conclusosi con la sent. n. 98 del 2000.
57
Ci si riferisce a: ord. 22 febbraio 1999, ord. 31 marzo 1999 e ord. 26 novembre 2015.
58
Come invece accade, ad esempio, con l’ord. 23 aprile 1990, con cui la Corte chiede “il
numero dei dirigenti statali la cui pensione è stata esclusa dalla suddetta rivalutazione,
l’ammontare della spesa pubblica conseguente alla sua eventuale estensione, anche nei loro
confronti”; o con l’ord. 5 febbraio 1991, con cui la Corte chiede “il numero dei dipendenti
(….) esclusi dal beneficio e l’ammontare della spesa pubblica che sarebbe comportata
dall’eventuale estensione di esso in loro favore”.
59
Si tratta di: ord. 23 aprile 1990, ord. 5 febbraio 1991, ord. 21 maggio 1992, ord. 24 ottobre 1997, ord. 25 novembre 1997, ord. 12 marzo 1998, ord. 22 febbraio 1999, ord. 31 marzo
1999, ord. 6 luglio 2000, ord. 6 luglio 2000, ord. 2 marzo 2005 e ord. 26 novembre 2015.
60
Ord. 16 dicembre 1991.
61
Ord. 22 maggio 1992.
62
Ord. 4 giugno 1987.
BOLI,
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municazioni e al Ministero del Tesoro63. Inoltre, quando la Corte viene adita
in via principale, la stessa chiede le informazioni di cui ha bisogno anche alle
Regioni direttamente coinvolte64.
Ora, nei casi in cui la richiesta è rivolta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, non può non rilevarsi che i dati da questa forniti possono comunque apparire non completamente neutrali. In particolare, per ciò che riguarda la via incidentale, risulta oramai maggioritaria l’idea che il giudizio relativo abbia assunto sempre più il ruolo di processo che soddisfa l’interesse generale all’eliminazione delle leggi incostituzionali e che i soggetti di tale processo siano da inquadrarsi alla stregua di amici curiae65. In tal senso, la veste
in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri partecipa al processo costituzionale è stata oggetto di interpretazioni diversificate66, potendosi considerare prevalente la portata del suo intervento quale manifestazione
dell’indirizzo politico del governo stesso67. Tuttavia, quando la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, anche per il tramite dei Ministeri competenti,
viene direttamente coinvolta nella fase istruttoria, con la richiesta di somministrazione dei dati e degli elementi utili alla Corte, non si può escludere,
almeno in astratto, che i dati da questa riportati siano funzionali alla salvaguardia della costituzionalità della legge e che, quindi, siano sostanzialmente
“di parte”. Non è infatti implausibile che proprio le amministrazioni dello
Stato possano fornire dati “arrotondati più per eccesso che per difetto”, al
fine di gonfiare i costi e far sì che la Corte adotti una decisione di rigetto68.
In tal senso, è emblematico che proprio i dati addotti siano spesso contestati
dalle parti ricorrenti costituite nel giudizio costituzionale69 e che, almeno solitamente, quando l’Avvocatura dello Stato interviene in giudizi di costitu63

Ord. 30 dicembre 1998.
Si v. ord. 22 febbraio 1999, ord. 31 marzo 1999 e ord. 26 novembre 2015.
65
R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, cit., 197;
nonché, più recentemente, G. MONACO, La concretezza del giudizio sulle leggi. Il ruolo delle
parti innanzi alla Corte costituzionale, Milano, 2016, 36.
66
Da ultimo, ex aliis, M. QUATTROCCHI, Osservazioni su alcuni profili problematici
dell’intervento del Presidente del Consiglio nel giudizio costituzionale incidentale, in Riv.
giur. della scuola, 2005, 1044 ss.
67
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 241.
68
Così R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 103;
nonché, T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte cost., cit., 248. In senso analogo, con riferimento ai giudizi in via principale, cfr. M. CARLI, Riflessioni sulla motivazione nei giudizi in
via principale, cit., 389, secondo il quale “la parte svantaggiata avrà interesse a minimizzare i
costi e, di contro, il Governo a amplificarli”.
69
Ad esempio, nella sent. n. 1 del 1991, punto 8 del rit. in fatto, si legge che “la difesa di
Ricciardi Enzo ha insistito sulla inattendibilità dell’ammontare dell’onere finanziario che lo
Stato sopporterebbe in caso di soppressione della contestata limitazione del beneficio suddetto”.
64
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zionalità delle leggi sollevati in via incidentale, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, essa chieda una pronuncia di infondatezza ogni qual
volta la decisione di accoglimento potrebbe comportare un onere finanziario
per lo Stato70.
3.3 Il rapporto tra le ordinanze istruttorie in materia finanziaria e le
decisioni di merito
Benché la Corte utilizzi non così infrequentemente i poteri istruttori per
valutare l’impatto macroeconomico della propria pronuncia, stante il carattere succinto della motivazione di questo tipo di provvedimenti71, risulta necessario, per comprendere il loro rilievo, allargare lo sguardo alle decisioni
di merito che definiscono i giudizi.
Le eterogenee modalità con cui la Corte richiama (o meno) l’esercizio
del potere istruttorio e le risultanze conseguentemente ottenute in materia
finanziaria rendono non semplice l’individuazione di linee di tendenza di
carattere generale.
Talvolta, la Corte, nella pronuncia di merito, non fa alcun riferimento
all’esercizio del potere istruttorio72 o, semplicemente, si limita a richiamare
genericamente l’ordinanza adottata, senza specificarne le risultanze73. Tuttavia, il fatto stesso che la Corte abbia esercitato il proprio potere istruttorio
per conoscere le conseguenze finanziarie derivanti dalla propria decisione
può indurre a ritenere che le risultanze ottenute, anche se non espressamente
citate, non siano da ritenersi completamente ininfluenti ai fini della decisione. Anzi, proprio il ricorso all’istruttoria “finisce per conferire un rilievo
formale ad argomenti in precedenza del tutto confinati nel giuridicamente
irrilevante”74. In tal senso, desta particolare interesse la decisione n. 501 del
1988, in cui la Corte non richiama l’istruttoria, pur se effettuata con
l’ordinanza del 4 giugno 1987, né, tantomeno, evoca il parametro di cui
all’art. 81 della Costituzione. Tuttavia, il fatto che la pronuncia in questione
individui la data del 1° gennaio 1988, quale termine dal quale far decorrere
70

A livello esemplificativo, si v. sent. 403 del 1991 (nel cui giudizio è stata adottata
l’ordinanza istruttoria 5 febbraio 1991), nel cui rit. in fatto si legge che “È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata”.
71
In tal senso, si v. M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 1067.
72
Si v. ord. 4 giugno 1987, non richiamata nella sent. 501 del 1988, ord. 12 marzo 1998,
non richiamata nella ordinanza n. 63 del 1991 e ord. 2 marzo 2005, non richiamata nella sent.
21 del 2006.
73
Così nella sent. 403 del 1991, che richiama solo le richieste somministrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri con l’ord. istruttoria 5 febbraio 1991.
74
A. CERRI, I poteri istruttori della Corte cost., cit., 1359.
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gli effetti della decisione, pare da imputarsi anche alla necessità di evitare che
dal mero accoglimento della questione derivino eccessivi oneri a carico del
bilancio dello Stato75. Le valutazioni in materia finanziaria della Corte,
quindi, incidono sul regime della retroattività della pronuncia76.
All’inverso, nella sentenza n. 226 del 1993, è proprio l’ordinanza istruttoria del 27 maggio 1992, con cui il Giudice costituzionale aveva assunto informazioni in merito ai costi di eventuali provvedimenti di riliquidazione
delle pensioni, a fondare l’inammissibilità della questione77. Nella pronuncia, infatti, si legge che “in questa situazione la Corte ritiene che i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano che
lo scostamento sia di tale entità da indurre a dubitare della idoneità – a questo momento – del meccanismo perequativo in atto prescelto dal legislatore
a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni”78. Invero, nel
caso descritto, manca un riferimento esplicito al costo che sarebbe derivato
laddove la Corte avesse accolto la questione di legittimità costituzionale;
tuttavia, non pare potersi escludere che proprio la portata dei potenziali
oneri di spesa possa aver contribuito a far salva la discrezionalità del legislatore nella disciplina della materia, dal momento che è la Corte stessa a menzionare, in motivazione, il “più ampio contesto della generale politica economica” e i “limiti delle risorse disponibili”79.
Da quanto detto, emerge una certa imprevedibilità circa i modi in cui la
Corte costituzionale utilizza gli esiti istruttori, soprattutto in materia finanziaria: ciò induce a ritenere che il modello processuale a cui l’istruttoria costituzionale va ricondotta sia, ancor oggi, quello inquisitorio80.

75

In tal senso, già P. CARNEVALE, La pronuncia di incostituzionalità “ad effetto parzialmente retroattivo” del regime della perequazione automatica per le pensioni dei magistrati:
ancora una declaratoria di illegittimità con efficacia “temporalmente circoscritta”, in Giur. it.,
1989, 761-768, nella parte in cui si riferisce a tale considerazione quale motivo “forse più reale, ancorché inespresso”.
76
Su tale pronuncia, quale sent. di incostituzionalità “differita”, cfr. R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità, Milano, 1993, 56-57. Sul punto, cfr., più diffusamente, par. 7 del presente
scritto.
77
Sul punto, anche R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino,
1996, 138.
78
Corte cost., sent. 226 del 1993, punto 7 del cons. in diritto.
79
Ibidem. Di tenore analogo appare la sent. 419 del 2000, che richiama le risultanze
istruttorie ottenute con l’ordinanza del 12 marzo 1998.
80
Per un approfondimento, si v. G. A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, cit., 285 ss. Sul punto, M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in www.gruppodipisa.it, n. 1/2017.
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4. L’istituzione della Sezione autonoma per la documentazione
degli oneri finanziari del Servizio studi della Corte costituzionale
Alla luce di quanto detto finora, l’utilizzo della sola istruttoria costituzionale per conoscere preventivamente i costi delle decisioni non può considerarsi pienamente soddisfacente. Come evidenziato, infatti, i limiti
dell’esercizio di tale potere non andrebbero tanto rinvenuti nel dato quantitativo, se è vero che le ordinanze istruttorie in materia finanziaria rappresentano una percentuale non irrilevante del numero totale di ordinanze disposte (numero che, tuttavia, si rivela comunque assolutamente inconsistente,
qualora lo si confronti con il mare magnum delle sentenze di spesa prodotte
complessivamente dalla Corte nel corso della sua attività). Tali limiti, invece,
andrebbero ricercati anche e soprattutto nella qualità dei soggetti coinvolti
nella somministrazione delle richieste e nell’utilizzo poco trasparente che la
Corte fa delle risultanze istruttorie nelle decisioni di merito.
In questa prospettiva, è utile dar conto dell’istituzione e del periodo di
attività, invero breve, della Sezione autonoma per la documentazione degli
oneri finanziari, costituita presso il Servizio Studi della Corte costituzionale.
È pertanto da tale esperienza che si può ragionare sulla possibilità di rifondare, in seno alla Corte, una struttura in grado di quantificare preventivamente le conseguenze finanziarie delle decisioni o, ancor meglio, di fungere
da supporto all’esercizio dei poteri istruttori formalmente esercitati.
La Sezione fu istituita, senza modifiche regolamentari, con decreto presidenziale del 29 marzo 1995, n. 8662, sulla base della delibera dell’Ufficio di
Presidenza del 20 marzo 1995, con una diretta dipendenza e responsabilità
del Presidente81. Il Presidente Baldassarre, sin dal principio della sua investitura, aveva mostrato una certa sensibilità circa l’esigenza di raccogliere informazioni sugli effetti finanziari di eventuali sentenze di accoglimento82,
anche in ragione della particolare congiuntura politico-economica. In particolare, in un primo momento aveva proposto che fosse l’Avvocatura dello
Stato ad assumersi l’onere di quantificare le spese, “non tanto per dare ad
esse il crisma dell’ufficialità, quanto, piuttosto, per consentire alla controparte di dire la sua. Già il fatto che le parti possano discutere su questo
aspetto sarebbe per la Corte di estrema importanza”83. Alla fine, invece, si
decise di dotare la Corte di una propria struttura permanente.
81

P. COSTANZO, Codice di giustizia costituzionale, IX edizione, Torino, 2012, 371.
A. BALDASSARRE, Prove di riforma dell’organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte cost., cit. 23-24.
83
T. GROPPI, La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della
Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale, in P. CO82
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Il nuovo ufficio era volto all’acquisizione, preliminare al giudizio costituzionale, di materiale e documentazione concernente tutte quelle questioni
che, prima facie, facessero presumere effetti finanziari come conseguenza di
una pronuncia di accoglimento. In primo luogo, quindi, l’attività della Sezione consisteva nella lettura degli atti introduttivi pervenuti alla Corte, in
modo che potessero essere selezionati quelli presumibilmente produttivi di
effetti finanziari. In seconda battuta, si procedeva alla richiesta di quesiti alle
amministrazioni pubbliche o a enti e istituti pubblici, o alla utilizzazione di
dati compresi in fonti ufficiali. La documentazione così raccolta veniva inviata, tramite la rappresentazione in prospetti e note, ai Giudici costituzionali prima della trattazione in pubblica udienza delle questioni84.
4.1 L’attività della Sezione e il rapporto con l’istruttoria formale
Pur nella difficoltà di reperimento di materiale riguardante l’espletamento dell’attività della Sezione85, nelle Relazioni del Servizio Studi di
quegli anni, seppur in maniera non sempre organica, sono rinvenibili specifici paragrafi riguardanti questa attività.
In primo luogo, non può non evidenziarsi che alla Sezione oneri finanziari fosse preposta una sola unità di personale86. Nonostante la portata consistente dell’attività prodotta (evidenziata dai dati quantitativi e qualitativi
riportati di seguito), non può non rilevarsi come la scelta di costituire un organismo dai connotati così innovativi in seno alla Corte, quale struttura autonoma e autosufficiente, richiedesse, quantomeno, una dotazione di personale più adeguata.
Il periodo in cui opera la Sezione di cui è possibile avere effettiva contezza in ragione delle relazioni reperite, muove dalla fine dell’anno 1996 alla
fine del 1998, anche se, complessivamente, essa ha svolto la sua attività per
circa un quinquennio, ossia fino al 2000.
Nell’arco temporale considerato, appare significativo il numero di queSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte cost., cit., 275. Sul ruolo
dell’ufficio, cfr., anche, ID., I poteri istruttori della Corte cost., cit., 244-249.
84
Sul punto, cfr. V. ONIDA, Intervento, Il potere istruttorio, in G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI (a cura di), Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002, 368, soprattutto nella parte
in cui parla di “sorta di para-istruttoria che però non sfociava in un deposito di atti conoscibili dalle parti”.
85
I dati riferiti sono tratti dalle Relazioni alla Commissione Studi e Regolamenti
sull’attività del Servizio Studi. In particolare, le Relazioni analizzate si riferiscono ai periodi
di seguito indicati: primo bimestre del 1997; secondo bimestre del 1997; gennaio-giugno
1998; luglio-dicembre 1998.
86
Sul punto, cfr., anche, E. ROSSI, Le vicende e le attualità del Servizio Studi della Corte
costituzionale (in ricordo di Giustino D’Orazio), in Nomos, n. 1/2017, 9.
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stioni trattate, tanto da far ritenere che, superato il periodo iniziale di impianto e di organizzazione del nuovo ufficio, lo stesso abbia dato dei risultati apprezzabili. In totale, infatti, nel periodo in questione (gennaio-aprile
1997 e gennaio-dicembre 1998), risulta avviata la trattazione di 70 questioni
(62 originate da ordinanze di rimessione, 8 da ricorsi, tra cui 1 per conflitto
di attribuzione), di cui 42 definite con sentenza e 28 con ordinanza; e sono
state prodotte 75 schede conclusive (originate, rispettivamente da 68 ordinanze di rimessione e da 7 da ricorsi, di cui 3 per conflitto di attribuzione).
Anche guardando a tali dati, risulta confermata la centralità rivestita dai
giudizi di legittimità, segnatamente da quelli sollevati in via incidentale,
quando ci si interroga sul potenziale costo derivante da una decisione di accoglimento.
Facendo riferimento al merito delle questioni poste all’attenzione della
Sezione, si rileva che il novero delle materie in relazione alle quali è dato
prevedere plausibilmente la sussistenza delle temute “conseguenze finanziarie” è decisamente eterogeneo87.
Ancora, volgendo lo sguardo alle decisioni che concludono i giudizi relativi, non vi è mai, almeno esplicitamente, un riferimento alle informazioni
e ai dati raccolti dalla Sezione oneri finanziari. Appare però opportuno evidenziare che, invece, non mancano i riferimenti all’onere del legislatore di
predisporre, secondo la sua discrezionalità, i “mezzi necessari a far fronte
alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali”88, lasciando desumere che la ricerca in merito al costo della pronuncia, plausibilmente elevato, possa aver contribuito a indurre la Corte a non intervenire
direttamente con un dispositivo additivo. Nella stessa direzione, non mancano i riferimenti alle peculiarità delle congiunture economiche nel cui contesto si vanno ad inserire le discipline censurate89.

87

Per esempio, si richiami la q.l.c. derivante dalla contestazione della portata del canone
che alcuni dipendenti del Ministero degli affari esteri dovrebbero corrispondere per gli alloggi loro concessi dall’ambasciata italiana nella capitale russa (sent. 200/1998); o la controversa
costituzionalità della legge che disciplina gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (sent. 27/1998).
88
Così in Corte cost., sent. n. 27/1998, punto 4.2 del cons. in diritto. Considerazioni
analoghe circa il ruolo della discrezionalità del legislatore, si rinvengono, tra le decisioni analizzate, nelle sent. nn. 417/1998, 184/2000 e 372/1998 (in cui si legge che “appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura
dei trattamenti di quiescenza, nonché le variazioni dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperi le esigenze di vita dei beneficiari
con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio”).
89
Così in Corte cost., sent. nn. 171/1999 e 324/1999.
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Desta inoltre interesse il fatto che in tre casi, nonostante la trattazione
della questione da parte della Sezione in oggetto, la Corte costituzionale abbia deciso di esercitare comunque il proprio potere istruttorio90.
Nel complesso, comunque, la struttura in oggetto è parsa configurarsi
non tanto come strumento integrativo dell’attività istruttoria formalizzata,
quanto, invece, quale via alternativa ad essa. Se ciò è vero, emergono dei
problemi, soprattutto se si pone l’attenzione sul fatto che i dati e le informazioni ottenute tramite le richieste della Sezione non siano conoscibili per le
“parti” del giudizio costituzionale, anche ai fini dell’instaurazione del contradditorio. Inoltre, come evidenziato, paiono scorgersi non poche difficoltà
circa l’esigenza di una motivazione trasparente, che espliciti la natura dei criteri utilizzati dalla Corte per effettuare, qualora necessario, il difficile bilanciamento con il principio di cui all’art. 81 della Costituzione. In quest’ottica,
nonostante la sensibilità “finanziaria” dimostrata dalla Corte con la predisposizione di una struttura di tal genere, appare, quindi, ancora attuale
un’affermazione di Mortati del 1970, secondo il quale “la preoccupazione
dell’onere finanziario (…) ha influenzato alcune decisioni della Corte, rimanendo però nel sottofondo delle medesime”, operando “come recondito
motivo di infondatezza della questione”91.

5. Il disegno di legge A.S. 1952 (XVII legislatura, deposito del 9 giugno 2015)
In rapporto alle problematiche esaminate, appare rilevante il disegno di
legge A.S. n. 1952, che propone “Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87,
e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza
dei giudizi di legittimità costituzionale”92. In questo ddl, infatti, la disciplina
dell’istruttoria viene analizzata proprio con riguardo alle “conseguenze finanziarie” e alla modulazione dell’efficacia nel tempo delle decisioni della
Corte.
In particolare, la proposta, che consta di soli due articoli, mira ad affron90

Ossia: ord. istruttoria 22 febbraio 1999, ord. istruttoria 30 dicembre 1998 e ord. istruttoria 13 maggio 1999.
91
C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti
omissivi del legislatore, in Foro it., 1970, V, 175-176. Sulla necessità di una motivazione trasparente ed esauriente, anche per la possibilità di un controllo delle decisioni della Corte da
parte dell’opinione pubblica, si v. R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario
nell’attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte, cit., 192 ss.
92
Nel momento in cui si scrive, il disegno di legge in oggetto, d’iniziativa dei senatori
Lanzillotta e altri, risulta assegnato, in data 8 luglio 2015, alle commissioni riunite 1ª (Affari
Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente, ma l’esame non ha avuto ancora inizio.
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tare (come anticipa la relazione di accompagnamento) le problematiche che
riguardano la ricerca di quell’equilibrio “che anche il giudice costituzionale
deve garantire tra i diritti tutelati dalla Costituzione, da una parte, e i vincoli
e i principi che la Costituzione stessa pone in materia di bilancio, dall’altra
parte”93.
Il ddl in esame è stato presentato in data 9 giugno 2015, a ridosso delle
due principali sentenze di spesa della Corte costituzionale del 2015 e, specificamente, poco dopo la decisione n. 70, depositata in cancelleria il 30 aprile.
Basandosi sul presupposto che anche la Corte costituzionale debba rispettare i vincoli derivanti dall’articolo 81 della Costituzione (tanto più dopo la riforma costituzionale del 2012), questo ddl, anche sulla scia di quanto
la stessa Corte aveva sostenuto nella decisione n. 10 del 201594, si propone di
aggiungere al terzo comma dell’articolo 30 della legge n. 87 del 1953 la possibilità per la Corte di valutare l’opportunità di disporre “una diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della stessa decisione, a tutela di altri principi
costituzionali”, riaffermando, sul piano legislativo, la possibilità per il Giudice costituzionale di gestire gli effetti temporali delle proprie pronunce.
Inoltre, la normativa in esame prospetta anche la facoltà per il Giudice
costituzionale di disporre ordinanze istruttorie ai fini dell’acquisizione di
dati e informazioni95. In particolare, proprio “nell’ipotesi in cui la soluzione
della questione di legittimità costituzionale possa comportare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica”, la Corte, d’ufficio o su richiesta
dell’Avvocatura generale dello Stato o del rappresentante della Regione interessata, può rivolgersi all’Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall’art.
16 della legge n. 243 del 2012, per richiedere “una relazione sugli effetti finanziari dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto dell’istanza o del ricorso”96. In tal modo, almeno in ipotesi, si dovrebbero considerare superate quelle perplessità derivanti dal fatto
93

Relazione al disegno di legge A.S. n. 1952, “Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87,
e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale”, in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/313975.pdf.
94
Ci si riferisce, evidentemente, all’inciso in cui si afferma che “è compito della Corte
modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare che
l’affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro”; o ancora che
“una simile graduazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale”, entrambi in Corte
cost., sent. n. 10 del 2015, punto 7 del cons. in diritto.
95
A tal proposito, si ricorda che la vigente formulazione dell’art. 13 della legge n. 87 del
1953 prevede che “La Corte può disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti”.
96
Su tale profilo, si v. C. FAVARETTO, Le conseguenze finanziarie delle decisioni della
Corte costituzionale e l’opinione dissenziente nell’A.S. 1952: una reazione alla sentenza
70/2015?, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 2/2015.
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che i dati siano forniti dalle parti del processo, in potenziale conflitto di interessi tra di loro97. Questo ufficio, istituzione indipendente prevista dall’art. 5
della legge costituzionale n. 1 del 2012 e regolata dagli articoli 16-19 della legge n. 243 del 2012, ha il compito, tra le altre cose98, di “svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di
valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee”99. Invero,
non pare potersi ritenere che l’innovazione normativa proposta costituisca un
effettivo ampliamento dei poteri istruttori già spettanti alla Corte, anche in
forza di quanto già riconosciuto dall’articolo 12 delle N. I. che, con formulazione piuttosto estesa, attribuisce al Giudice costituzionale il potere di assumere “i mezzi di prova ritenuti opportuni”100, lasciando allo stesso la possibilità di rivolgere le proprie richieste a chiunque egli ritenga consono.
Infine, si propone una modifica del comma 13 dell’articolo 17 della legge
n. 196 del 2009. Tale disposizione, come anticipato, già prevedeva che, allorché il Ministero dell’economia e delle finanze riscontri che l’attuazione di
leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
lo stesso assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine
di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale procedura,
già ai sensi della normativa vigente, era da applicarsi anche in caso “di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri”. Nella nuova formulazione, il Ministero dell’economia e delle finanze
è sostituito dal Governo che, tuttavia, deve anche adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il rispetto dell’articolo 81, quando, “sulla base di una specifica relazione dell’ufficio parlamentare di bilancio” (il cui ruolo pare evidentemente rafforzato), “dall’attuazione di leggi o dall’esecuzione
di sentenze definitive di organi giurisdizionali o della Corte costituzionale
possano derivare oneri non contabilizzati nei bilanci approvati”101. Con rife97

In tal senso, cfr. L. MILELLA, Criscuolo: “Consulta ineccepibile sulle pensioni: non poteva
aspettare dati che erano di parte”, in La Repubblica, 23 maggio 2015, in cui il Presidente, pur
considerando di primaria importanza la collaborazione tra i Poteri dello Stato, afferma che
“l’ipotesi di acquisire dei dati porta con sé una serie di altri problemi. Chi ha formato questi dati? Quale provenienza hanno? Se non vengono acquisiti la Corte è costretta a fermarsi e non
può giudicare? Questo potrebbe comportare una possibile paralisi della sua attività”.
98
Per le ulteriori attività svolte dell’Ufficio in oggetto, si v. il sito www.upbilancio.it.
99
Per un’analisi di tale istituzione, cfr., da ultimo, Y. GUERRA, Alcuni spunti di riflessione
sull’ufficio parlamentare di bilancio, in www.forumcostituzionale.it, 3 maggio 2016.
100
Dello stesso tenore, A. TURTURRO, Una proposta di seguito legislativi straordinario (e
sistemico) alla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale: “nuovi” poteri istruttori, introduzione del dissent e potere di modulazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento. Prime osservazioni, in www.forumcostituzionale.it, 22 dicembre 2015, 8-9.
101
Nella versione vigente del comma 13 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, si
parla invece di “pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” (per le leg-
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rimento specifico alle sentenze definitive degli organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale, inoltre, si prevede che le iniziative legislative in questione indichino “modalità e tempi della loro esecuzione”, così da rispettare
gli articoli 11, 81, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Tale innovazione presenterebbe criticità di tutta evidenza in quanto tende a condizionare sospensivamente le decisioni della Corte rispetto a successivi provvedimenti legislativi, vanificando la produzione automatica, seppur
non pacifica102, degli effetti delle pronunce così come prevista dal vigente sistema di giustizia costituzionale.

6. La modulazione degli effetti retroattivi delle decisioni: un inquadramento
A questo punto, l’indagine circa le modalità attraverso le quali la Corte
si interroga sulle conseguenze finanziarie delle proprie pronunce, e
sull’utilizzo (o meno) del potere istruttorio in tale direzione, va declinata in
relazione al tema, invero amplissimo, della modulazione degli effetti temporali delle decisioni. Ciò, invero, al fine di comprendere su quali basi si fonda
la scelta della Corte di modulare (segnatamente per circoscrivere o, addirittura, azzerare) gli effetti retroattivi della propria pronuncia di accoglimento.
Sono oramai lontani i tempi in cui era pacifica l’idea che le decisioni di
accoglimento della Corte fossero esclusivamente produttive di effetti automatici e precisi103, in forza del combinato disposto degli artt. 136 della Cost.,
1 della legge 1 del 1948 e 30, comma 3, della legge 87 del 1953104.
gi) e di “interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri”
(per le sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale). La formulazione de iure condendo, ossia “oneri non contabilizzati nei bilanci approvati”, è la medesima
per entrambe le categorie e pare suscettibile di un’interpretazione maggiormente estensiva.
102
In particolare, ex aliis, C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in AA.
VV., Effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, cit., 39, nella parte in cui ritiene che
la cessazione degli effetti solo “pro futuro” risulta costituzionalmente necessaria allo scopo di
contemperare tutti i principi e i diritti in gioco.
103
La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato la coerenza tra la normativa costituzionale e il divieto di applicazione generalizzato sancito nella legge ordinaria. In tal senso,
cfr., ex aliis, sent. n. 127 del 1966, sent. n. 49 del 1970 (su cui, criticamente, L. ELIA, La Corte
ha chiuso un occhio (e forse tutti e due), in Giur. cost., 1970, 946 ss.) e sent. n. 139 del 1984,
punto 15 del cons. in diritto.
104
Sull’esegesi di tali disposizioni, cfr., ex aliis, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 7-36; M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di
incostituzionalità, Milano, 1993, 71 ss., in particolare 94-95. Sul punto, cfr., anche, F. POLITI,
Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997,
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In un primo tempo, parevano potersi individuare due prospettive di analisi della questione, rigidamente contrapposte. Per una parte della dottrina,
la Corte poteva disciplinare autonomamente gli effetti temporali delle sue
decisioni, circoscrivendone i naturali effetti retroattivi, in ragione del suo
precipuo compito istituzionale, ossia “eliminare bensì le leggi incostituzionali dall’ordinamento, ma senza produrre situazioni di maggiore incostituzionalità, senza che gli esiti del suo giudizio siano ancora più pregiudizievoli
per l’ordinamento”105. In tal senso, veniva sostenuto che il problema della
modulazione degli effetti temporali si configurasse quale questione di diritto
sostanziale, da intendersi quale problema di bilanciamento e, dunque, di ragionevolezza106. Tutto ciò nel presupposto che gli effetti normativi e gli effetti temporali delle decisioni siano due dimensioni complementari e necessarie per gestire le “modalità concrete di applicazione della sentenza”, cosicché, se la Corte può disporre degli effetti normativi, parimenti può disporre
di quelli temporali107.
In senso opposto si ponevano coloro che, sottolineando il carattere giurisdizionale della Corte, escludevano in modo assoluto la possibilità di modulare nel passato gli effetti delle decisioni108. A tal proposito, venivano in
primo piano esigenze quali il grado di certezza e di prevedibilità degli effetti
generati dalle decisioni della Corte, considerate di valore quantomeno equivalente, se non maggiore, rispetto a quello attribuibile alle esigenze di continuità, di gradualità nell’evoluzione dell’ordinamento, di aderenza alle circostanze concrete109. Il rischio paventato consisteva nel fatto che l’operazione
del presunto interprete rischiava di divenire “non solo ampiamente discrezionale, ma addirittura arbitraria”110. In particolare, seguendo tale prospettiva, il contenimento da parte della Corte degli effetti temporali delle sue de1-74; nonché, in chiave maggiormente problematica, M. RUOTOLO, La dimensione temporale
dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 61-78. Per un inquadramento, F. POLITI, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale nel recente dibattito dottrinale, in Giur. cost., 1991, 3003 ss.
105
F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze,
cit., 15.
106
C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in AA. VV., Effetti temporali
delle sentenze, cit., 44.
107
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso problema, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze,cit., 52.
108
Così, anche G. D’ORAZIO, Il legislatore e l’efficacia temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?), in Giur. cost., 1988, II, 915.
109
S. FOIS, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 31.
110
Ivi, 33. In tal senso, si v., anche, A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 52 ss.
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cisioni comporterebbe una rottura del legame genetico tra giudizio principale e giudizio di costituzionalità111, determinando “un discrimine tra situazioni e rapporti a cui si applica la decisione di accoglimento della Corte e
quelli a cui essa non si applica”112. Il Giudice costituzionale, quindi, andrebbe impropriamente a sostituirsi al legislatore, il quale, invece, può decidere
liberamente non solo su quali oggetti intervenire, e con quali contenuti, ma
anche quando intervenire113. In effetti, benché la Corte abbia spesso interpretato la propria competenza in chiave teleologica (ossia in rapporto
all’esigenza di attuare il “principio di legittimità costituzionale”114), è necessario individuare dei limiti al di là dei quali il Giudice costituzionale non
può spingersi, finendo per “tradire il suo stesso ruolo nel sistema”115. Anche
nel presupposto che “l’etica della responsabilità” imponga alla Corte di non
potersi disinteressare delle conseguenze delle proprie pronunce in relazione
all’ordine e alla gradualità nella trasformazione del diritto, andrebbero fissati, in ogni caso, due punti fermi: l’operatività ipso iure degli effetti delle decisioni di incostituzionalità e, soprattutto, il legame funzionale tra le decisioni
della Corte e la difesa delle posizioni soggettive coinvolte nel giudizio a quo
che non può mai essere spezzato116.
Le analisi successive hanno messo in rilievo l’esigenza di evitare impostazioni rigide o radicali, nella consapevolezza che sia da preferire un atteggiamento costruttivo e dialogante117, anche per consentire allo studioso di
comprendere, e non considerare come tamquam non esset, le “novità di alcune esigenze”118 che pur si manifestano nell’ordinamento.

111

Così, anche F. SORRENTINO, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 155 ss.
A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 58-59.
113
Così, anche V. ONIDA, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti temporali delle
sentenze, cit., 185 ss.
114
L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI, S.
GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna,
1982, 515 ss., 530.
115
S. BARTOLE, L’efficacia temporale delle sentenze ed il bilanciamento dei valori costituzionali, in Quad. cost., n. 1/1989, 25.
116
G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce, in Quad. cost., n. 1/1989, 70-71. Più diffusamente, cfr., anche, ID., La
giustizia costituzionale, cit., 258-269.
117
Così R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 242.
118
M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, cit., 101.
112
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7. L’escamotage della incostituzionalità differita
Come evidenziato, quindi, la circostanza che “la Corte non manifesti disinteresse per le conseguenze delle dichiarazioni di incostituzionalità
sull’ordinato sviluppo nel tempo dell’ordinamento giuridico è non solo
spiegabile per ragioni di fatto, ma anche giustificabile per fondamentali ragioni giuridiche”119, tra cui la salvaguardia dell’ordinata applicazione del diritto, la continuità di funzioni pubbliche essenziali, la certezza dei rapporti
giuridici e, non da ultimo, la controversa tenuta dell’equilibrio del bilancio
dello Stato.
Tuttavia, quando ci si riferisce a tali tecniche decisorie, occorre sempre
tenere in considerazione che la modulazione temporale degli effetti delle decisioni della Corte, pur nella consapevolezza della sostanziale unitarietà logica che caratterizza questa problematica120, può prodursi sia verso il passato, con la limitazione della retroattività di una pronuncia di accoglimento,
sia verso il futuro, con la posticipazione del momento a partire dal quale la
dichiarazione di incostituzionalità produrrà i suoi effetti121. Nel primo caso,
la Corte si preoccupa di “avvicinare dal passato al presente”122 la produzione
degli effetti derivanti dall’annullamento della disciplina censurata, incrociando, conseguentemente, l’attività dei giudici. Nel secondo caso, invece,
soprattutto per consentire un auspicato intervento riformatore del legislatore, il Giudice costituzionale tende a procrastinare gli effetti caducatori derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità. Tale secondo intento è stato perseguito dalla Corte attraverso l’utilizzo di diverse (e talora contestate) tecniche decisorie, quali le sentenze monito123, le doppie pronunce, le decisioni di
inammissibilità per la rimessione delle conseguenze alle scelte discrezionali
del legislatore124, le decisioni additive di principio125.

119

G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 307.
G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità: possibilità e limiti, in AA. VV., Effetti temporali delle
sentenze, cit., 209.
121
In senso analogo, cfr. A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche per graduare gli effetti nel
tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali
delle sentenze, cit., 89 ss.; nonché, A. PREDIERI, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti
temporali delle sentenze, cit., 151 ss. Tra gli ultimi, cfr., anche, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 181 ss.
122
R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 38.
123
Sul tema, ex aliis, M. C. GRISOLIA, Alcune osservazioni sulle “sentenze comandamento” ovvero il potere monitorio della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1982, 826 ss.
124
Su tale tipologia, ex aliis, L. CARLASSARE, Le decisioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in AA. VV., Strumenti e tecniche di giudizio della
Corte costituzionale, Milano, 1988, 60 ss. Sulle decisioni di inammissibilità, pur in presenza di
120
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In tale sede, come evidenziato in premessa, l’attenzione è posta sulle decisioni classificate come di “incostituzionalità sopravvenuta”126, riferendosi
con tale espressione a quel “modello di decisione di accoglimento ad effetto
non retroattivo, bensì decorrente (solo) «dal momento in cui» l’incostituzionalità risultasse insorta”127. Sin da ora, tuttavia, deve precisarsi che non in
tutti i casi in cui è utilizzata la tecnica dell’illegittimità sopravvenuta, la Corte sembra effettivamente giudicare di una norma legittima all’origine e venuta solo successivamente a collidere con un parametro costituzionale. Solo in
questa eventualità, appare coerente la conseguenza di una retroazione
dell’effetto della declaratoria di illegittimità che si arresti al momento di effettiva insorgenza del contrasto128. Da tale ipotesi, quindi, si distingue il caso, evidentemente di maggior interesse per la ricerca in oggetto, in cui il
Giudice costituzionale decide di spostare in avanti il termine per la decorrenza degli effetti caducatori della sua pronuncia, limitandone la retroattività.
La Corte, nell’utilizzo di tale modalità decisoria, sembra far proprio il
principio di relatività della dichiarazione di illegittimità costituzionale129, nel
presupposto che “l’incostituzionalità non sempre è un dato assoluto (o c’è o
non c’è), bensì può essere un dato relativo, graduale, anche temporalmente
condizionato (può esserci di più o di meno, può non esserci ancora, può esserci se non intervengono mutamenti adeguati, e via dicendo)”130. Con tale
una riconosciuta incostituzionalità, quale forma di giustizia denegata, G. ZAGREBELSKY, La
giustizia costituzionale, cit., 305.
125
Su questa tecnica, tra i primi, cfr. A. ANZON DEMMING, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1992, 3199 ss.; nonché, M. D’AMICO, Un nuovo modello di sentenza costituzionale?, in Giur. cost., 1993, 1803 ss. Sull’additiva di principio, quale
strumento per attenuare l’impatto delle additive di prestazione, cfr. D. BUTTURINI, Caratteri
e tipologie delle sentenze additive di prestazione, in D. BUTTURINI, M. NICOLINI, Tipologie
ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, Napoli, 2014, 77 ss.
126
Sul punto, si v., anche, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, 2008, 269 ss., nella
parte in cui utilizza la locuzione “sentenze di accoglimento datato”.
127
M. R. MORELLI, Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazione di illegittimità «dal
momento in cui». Spunti sull’ammissibilità di una nuova ipotesi tipologica di decisione costituzionale di accoglimento parziale, in Giust. civ., 1987, 775 ss. Tra le prime decisioni ascrivibili
a questa categoria, si segnalano la sent. n. 137/1986 e la sent. n. 179/1988.
128
In tal senso, M. R. MORELLI, Declaratoria di illegittimità «dal momento in cui». Genesi e fondamento di una nuova tipologia di decisioni costituzionali di accoglimento, in Giur.
cost., 1989, 521; nonché, S. P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze, cit., 272 ss.
129
M. SICLARI, Effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale,
in Giur. it., 1999, 1782.
130
F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze,
cit., 25, anche nella parte in cui rileva che il compito istituzionale della Corte costituzionale
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tecnica (cosiddetta di “incostituzionalità differita”131 o, anche, di “incostituzionalità progressiva”132), quindi, il Giudice costituzionale, al fine di tutelare
determinati valori costituzionali, sceglie di ridurre l’impatto derivante
dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sui rapporti
insorti in precedenza e ancora pendenti133. Tale riduzione (che, a parere di
chi scrive, corrisponde a una sostanziale modulazione degli effetti temporali
nel passato delle decisioni della Corte) è stata realizzata nel corso del tempo
per la salvaguardia di esigenze diverse, tra le quali il principio di continuità
della funzione pubblica134, allo scopo di evitare (sent. n. 266 del 1988)
“l’effetto devastante prodotto sull’ordinamento giudiziario militare da una
normale decisione di accoglimento”135.
Ora, se si isolano le pronunce in cui la Corte utilizza la tecnica decisoria
descritta per temperare (in modo esplicito o, più spesso, implicito) le conseguenze finanziarie derivanti da una potenziale decisione di accoglimento, il
numero di pronunce da analizzare si riduce in modo consistente. Si tratta,
infatti, di sole cinque decisioni: ossia le pronunce n. 501 del 1988, n. 1 del
1991, n. 124 del 1991, n. 178 del 2015 e n. 188 del 2016. È solo in queste ipotesi che si assiste ad una modulazione degli effetti retroattivi anche nella
considerazione delle conseguenze finanziarie, nel senso precedentemente
delimitato.
consista in “eliminare bensì le leggi incostituzionali dall’ordinamento, ma senza produrre situazioni di maggiore incostituzionalità”, 15.
131
R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 52 ss.; nonché, ID., L’horror vacui
nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla corte costituzionale allo
scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano, 2007, 116-117.
132
S. P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva»
ed effetti temporali delle sentenze della corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali delle
sentenze, cit., 433.
133
Sul punto, cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), cit., 108.
Sul tema, cfr., anche, G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli
effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità: possibilità e limiti, in AA. VV., Effetti
temporali delle sentenze, cit., 209 ss.
134
In relazione a tale categoria, si guardi alla sent. n. 266/1988 (in cui si legge che la decisione “non tocca in alcun modo gli atti… già posti in essere in conseguenza del disposto di
cui alla norma impugnata), alla sent. n. 50/1989 (nel cui cons. in diritto è scritto che “Va precisato al riguardo che, stante la gradualità con la quale è avvenuta detta evoluzione, soltanto
ora può considerarsi realmente verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale) e, seppur con sensibili differenze, alla sent. 1/2014. Nelle decisioni n. 266/1988 e n. 50/1989, invero, la Corte non modula ma elimina del tutto la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità.
135
P. CARNEVALE, La dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 15 legge
n. 180 del 1981 fra irrilevanza ed infondatezza della relativa “quaestio legitimitatis”, in Giur.
it., 1989, 409.
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Nella prima delle pronunce menzionate, la Corte, in ordine alla questione riguardante la perequazione delle pensioni del personale di magistratura e
dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto del principio della necessaria corrispondenza del trattamento di quiescenza al trattamento economico del personale in servizio, dichiara l’illegittimità della normativa impugnata, ma solo
a decorrere dalla data del 1° gennaio 1988. Il Giudice costituzionale, infatti,
prova a sostenere, invero con “evidenti forzature logiche”136, che la funzione
perequativa assolta dalla legge n. 141 del 1985 si sarebbe esaurita proprio a
partire dalla data indicata per la decorrenza della illegittimità costituzionale.
Tuttavia, è più che plausibile che la Corte, con tale scelta, abbia operato una
sorta di bilanciamento di fatto tra la necessità del costante adeguamento tra
pensioni e stipendi e la portata delle conseguenze finanziarie che sarebbero
derivate da una pronuncia retroattiva, senza però esplicitare questo iter argomentativo, che resta sotto traccia.
In modo analogo, con la decisione n. 1 del 1991, la Corte sembra differire gli effetti dell’accoglimento della questione avente ad oggetto la dubbia
legittimità di varie disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei dirigenti statali collocati a riposo prima del 1° gennaio 1979. Pur riconoscendo
che la ragione giustificativa della differenza di trattamento tra le due categorie (il pensionamento precedente o successivo al 1° gennaio 1979) era venuta
meno con l’adozione del d.l. n. 413 del 1989, non si fa decorrere l’effetto
dell’accoglimento dalla data di entrata in vigore del d.l., ma dal 1° marzo
1990. Anche in questo caso, l’escamotage della incostituzionalità differita,
quindi, pare da collegarsi alle preoccupazione della Corte in ordine ai costi a
carico della finanza statale che sarebbero altrimenti derivati137.
Di un certo interesse, si rivela anche la decisione n. 124 del 1991, in cui la
Corte costituzionale, in materia di mancata computabilità dell’indennità di
contingenza sulla quattordicesima mensilità nel settore del commercio, dichiara l’illegittimità dell’art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 (convertito nella legge n.
91 del 1977), sopravvenuta dal 28 febbraio 1986. In tale pronuncia, qualifica-

136

F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale e vincolo di copertura finanziaria ex
art. 81 Cost., cit., 1529. Dello stesso avviso, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore,
cit., 56-57; nonché, P. CARNEVALE, La pronuncia di incostituzionalità “ad effetto parzialmente retroattivo”, cit., 761 ss.
137
Di tale preoccupazione sembravano essere ben consce tutte le difese delle parti private, che avevano contestato l’attendibilità dell’ammontare dell’onere finanziario che lo Stato
avrebbe dovuto sopportare (punto 8 del rit. in fatto della sent. 1/1991). Sul punto, si v., anche, R. ROMBOLI, La determinazione del dies a quo per la decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta tra errori materiali e preoccupazioni per le conseguenze finanziarie,in Giur. cost., 1991, 1346-1353.
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ta pacificamente quale decisione di “incostituzionalità sopravvenuta”138, il
Giudice costituzionale ricollega la sopravvenienza del vizio di costituzionalità al superamento di quella “situazione di emergenza”139 che aveva giustificato l’adozione dei provvedimenti restrittivi, riscontrando nell’entrata in vigore della l. n. 38 del 1986 (di riforma dell’indennità di contingenza per il
settore privato) il termine da cui far decorrere gli effetti della pronuncia. In
tal caso, la Corte riconosce nella situazione di emergenza economica una
buona ragione per far sì che il legislatore adotti provvedimenti restrittivi; è
evidente che, se la pronuncia fosse stata pienamente retroattiva, la spesa per
le casse dello Stato sarebbe stata maggiore. In tale pronuncia è rinvenibile,
quindi, un certo grado di discrezionalità valutativa che la Corte costituzionale mantiene in capo a sé in vicende di questo tipo.
Con un significativo salto temporale, si giunge alla decisione n. 178 del
2015, con cui la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo il blocco della
contrattazione collettiva nel pubblico impiego140, in quanto le limitazioni
imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014, introducendo una disciplina irragionevole e sproporzionata, discriminavano, per un periodo né transitorio né eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore
privato. Come evidenziato dal Giudice costituzionale, “il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina (…) in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente
connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti
normativi e da controlli contabili penetranti (…), ed esigenze di razionale
distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente
programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)”141. Il Giudice
costituzionale dichiara l’illegittimità solo sopravvenuta della normativa censurata, ossia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale; nella prospettazione della Corte, sono infatti
solo le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 a far sì che il
protrarsi del “blocco negoziale” divenga “così prolungato nel tempo da

138

R. PINARDI, Incostituzionalità sopravvenuta e natura eccezionale della normativa denunciata (a margine di un’altra pronuncia di accoglimento solo parzialmente retroattiva), in
Giur. cost., 1991, I, 1236 ss.
139
Corte cost., sent. 124 del 1991, punto 7 del cons. in diritto.
140
La disciplina in questione era contenuta nell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
30 luglio 2010, n. 122, e nell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
141
Corte cost., sent. n. 178 del 2015, punto 17 del cons. in diritto.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, CONSEGUENZE FINANZIARIE ...

347

rendere evidente la violazione della libertà sindacale”142. In tal caso, tuttavia,
permangono significative perplessità circa l’utilizzo della controversa categoria della incostituzionalità sopravvenuta, che, invero, pare celare una dichiarazione di incostituzionalità differita, senza che la Corte faccia alcun riferimento alla questione della manipolazione degli effetti temporali delle
proprie decisioni. Ancora una volta, quindi, anche per ragioni plausibilmente connesse alle conseguenze finanziarie di una propria pronuncia (sebbene
non esplicitate)143, la Corte decide di spostare in avanti il dies a quo degli effetti della dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata144, senza indicare “il quid novi” che porterebbe a considerare la normativa invalida solo
ex nunc145, adottando, di fatto, un’altra decisione di “incostituzionalità differita”, almeno per il periodo temporale che intercorre tra la sopravvenuta
legge di stabilità del 2015 e la pronuncia della Corte146.
Infine, tra le ultime pronunce da potersi considerare appartenenti alla categoria evidenziata, pare opportuno guardare anche alla decisione n. 188 del
2016. In questa sentenza, la Corte, su ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di stabilità del 2014, nella parte in cui le stesse si applicano alla
Regione ricorrente. Gli effetti prodotti sul meccanismo dell’accantonamento
dalla dichiarazione di illegittimità andranno ad esplicarsi solo dalla pubblicazione della sentenza in questione. Ciò per l’operatività del principio
dell’equilibrio dinamico del bilancio e per il carattere di continuità degli
esercizi finanziari, in virtù del quale i rapporti debitori e creditori tra Stato
ed autonomie territoriali possono essere rimodulati anche in esercizi successivi alla loro scadenza 147. La motivazione, quindi, si conclude con un richiamo alla decisione n. 10 del 2015, in cui si afferma la necessità che il legi142

Corte cost., sent. n. 178 del 2015, punto 15 del cons. in diritto.
Così, anche G. DI COSIMO, Oscillazioni della Corte costituzionale di fronte alla crisi
economica, in www.forumcostituzionale.it, 3 giugno 2016. Tuttavia, in relazione a tale aspetto, appare doveroso segnalare che non risulta pacifica la produzione di oneri automatici e diretti da parte di tale decisione. Sul punto, cfr. S. SCAGLIARINI, Diritti e risorse: il ragionevole
equilibrio raggiunto dalla Corte, in Giur. it., 2015, 2705-2710; nonché, C. BERGONZINI, Il
nuovo principio dell’equilibrio di bilancio: le prime ricadute sull’ordinamento italiano, in C.
BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI(a cura di), La legge dei numeri, cit., 162, nt. 47,
secondo cui “la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della contrattazione, senza imporre
automatismi per quanto riguarda eventuali arretrati”.
144
M. MOCCHEGIANI, La tecnica decisoria della sentenza n. 178 del 2015: dubbi e perplessità, in www.forumcostituzionale.it, 17 settembre 2015, 2.
145
A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi, in www.questionegiustizia.it, 27 luglio 2015.
146
R. PINARDI, La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?, in www.forumcostituzionale.it, 1 settembre 2015.
147
Corte cost., sent. 188 del 2016, punto 7 del cons. in diritto.
143
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slatore provveda tempestivamente, proprio al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico.
Nelle decisioni commentate nel presente paragrafo si riscontrano conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali (seppur con le precisazioni effettuate); in tre casi (sentt. n. 501/1988, n. 1/1991 e n. 188/2016)
la Corte ha disposto ordinanze istruttorie148, mentre negli altri le informazioni in materia economica sono state assunte, almeno plausibilmente, solo
in via informale, con tutti i limiti di cui si è detto in precedenza. Inoltre, è
necessario ribadire che, nella pronuncia n. 501 del 1988, né l’esercizio
dell’attività istruttoria, né le risultanze connesse sono richiamate. Nella decisione n. 1 del 1991, invece, almeno nel ritenuto in fatto della pronuncia,
viene affermato che la Presidenza del Consiglio, sentite anche le amministrazioni competenti, ha fornito i richiesti chiarimenti. Ed è proprio in relazione a tali chiarimenti che le parti private, come si evince dalla lettura della
decisione esaminata, hanno presentato memorie in cui rilevano “la modestia
degli oneri finanziari derivanti dall’estensione”, l’assenza di “valide ragioni
giustificatrici della limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici” e, ancora, “l’inattendibilità dell'ammontare dell'onere finanziario che
lo Stato sopporterebbe in caso di soppressione della contestata limitazione
del beneficio suddetto, anche perché il numero degli interessati è notevolmente inferiore alle stime del Ministero del Tesoro”149. Tali richiami confermano la rilevanza del contraddittorio che viene garantito solo allorquando il potere istruttorio viene espletato formalmente. Solo nella decisione n.
188 del 2016, infine, la Corte sembra dar conto in maniera più approfondita
delle risultanze istruttorie ottenute, non solo nel ritenuto in fatto, ma anche
nel considerato in diritto, seppur non recuperandone poi, almeno espressamente, il rilievo ai fini della risoluzione della questione.

8. Le decisioni di spesa del 2015: quale spazio per l’istruttoria?
Tra i casi in cui non si rinviene l’esercizio del potere istruttorio, seppur,
come noto, nella consapevolezza di un importante impatto finanziario, deve
considerarsi la decisione n. 10 del 2015. Proprio nel 2015, il dibattito riguardante i temi oggetto della presente ricerca si è arricchito notevolmente in ragione del contributo della giurisprudenza costituzionale, che, attraverso le
pronunce n. 10, 70 e, come detto, n. 178, ha fatto sì che la dottrina (e non so-

148
149

Ossia: ord. n. 4 giugno 1987, ord. n. 23 aprile 1990 e ord. n. 26 novembre 2015.
Corte cost., sent. 1 del 1991, punto 8 del rit. in fatto.
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lo) si interrogasse nuovamente circa la problematicità intrinseca delle decisioni comportanti interventi di spesa150.
Le tre pronunce menzionate, evidentemente, sono decisioni che importano “conseguenze finanziarie”, in relazioni alle quali il Giudice costituzionale ha deciso di modulare o di non modulare gli effetti temporali
dell’accoglimento delle relative questioni. La domanda da porsi, quindi, è la
seguente: in base a quali analisi, dati o informazioni la Corte ha assunto contezza dell’impatto finanziario di queste decisioni? Ha esercitato un’attività
istruttoria formale? I dati che hanno determinato il convincimento della
Corte erano attendibili?
Nella decisione n. 10, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della
normativa 151 avente ad oggetto un’addizionale, pari al 5,5 per cento,
nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società (IRES), da applicarsi ad alcune imprese operanti in determinati settori tra cui la commercializzazione
di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti, che avessero registrato ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. La disciplina in
questione, inoltre, prevedeva che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
dovesse vigilare circa il divieto di traslazione dell’imposta sui prezzi al consumo. Nel pronunciare tale illegittimità, la Corte chiarisce che non può non
essere tenuto “in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti”152. Quindi, con un “apprezzabile” sforzo argomentativo153,
la Corte, quale “custode della Costituzione”, chiamata a garantirla “come
un tutto unitario, in modo da assicurare una tutela sistemica e non fraziona-

150
Se si utilizza l’ottimo servizio Ricerca su dottrina a commento, di cui al sito della Corte costituzionale, sono ottantasei gli articoli scientifici che riguardano la decisione n. 10/2015,
cinquantotto quelli che commentano la decisione n. 70/2015 e quattordici quelli che si occupano della pronuncia n. 178/2015.
151
La disciplina in questione era contenuta nell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112
del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008.
152
Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 7 del cons. in diritto.
153
In tal senso, si v. R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento
con clausola di irretroattività, in www.giurcost.org, n. 1/2015, 20 aprile 2015, 222; R. BIN,
Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in Forum di
quaderni costituzionali, 27 aprile 2015. Dello stesso tenore, cfr. P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Diritto
pubblico, 2/2015, 390, secondo il quale la sent. n. 10 del 2015 è un “unicum”.
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ta di tutti i principi coinvolti nella decisione”154, decide di modulare, sotto il
profilo temporale, gli effetti della decisione, per evitare che la sua applicazione retroattiva determini, innanzitutto, una grave violazione
dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Per la Corte, infatti,
“l’impatto macroeconomico” connesso alle restituzioni dei versamenti tributari derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata
comporterebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato tale da richiedere
“una manovra finanziaria aggiuntiva” e, “in un periodo di perdurante crisi
economica e finanziaria”, il rischio di una “irragionevole redistribuzione
della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono aver
beneficiato di una congiuntura favorevole”155. Per tali motivi, il Giudice costituzionale decide che gli effetti della dichiarazione di illegittimità decorreranno solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta Ufficiale, cosicché si assiste a “un totale svuotamento del significato e della ratiosottesa alla via incidentale, con conseguente stravolgimento
delle finalità ad esse sottese”156.
Le perplessità suscitate dall’impianto della decisione n. 10 del 2015 hanno accompagnato, per motivi evidentemente opposti, la pronuncia n. 70157.
154

Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 7 del cons. in diritto.
Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 8 del cons. in diritto.
156
R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015, in Quad. cost., n. 3/2015, 614. In senso analogo, R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in
www.forumcostituzionale.it, 6 aprile 2015; A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 3 aprile 2015; A. RUGGERI, Sliding
doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost., n. 10 del 2015),
in www.forumcostituzionale.it, 9 aprile 2015; M. BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della
dichiarazione di incostituzionalità in un’innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in
www.questionegiustizia.it, 18 febbraio 2015, soprattutto nella parte in cui l’autore sostiene
che, in questo modo, la Corte “pone sul medesimo piano coloro che hanno adito la giurisdizione per tutelare i propri diritti, e chi, invece, è rimasto inerte e usufruisce ora dei vantaggi
connesse all’iniziativa altrui, esattamente nella medesima misura”. Da ciò discende, come evidenziato in E. DE MITA, Sulla robin tax una bocciatura assai discutibile, in Il Sole 24 Ore, 8
marzo 2015, una totale vanificazione della “tutela dei diritti del contribuente”. Diversamente,
cfr. P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita”, cit., per cui “il
potere di modulazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento ad opera della
Corte” è “una sorta di implied power, necessario a consentire alla stessa il pieno svolgimento
del proprio ruolo”, 416. In senso analogo, L. SICA, Genesi, applicazione e dichiarazione di
incostituzionalità della Robin Tax. Note a margine di alcune mutazioni, cit., 608-610.
157
Sin da ora, cfr., ex plurimis, A. ANZON DEMMING, Un’inedita altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio dell’equilibrio di bilancio, in Quad. cost., n. 3/2015, 683;
A. BARBERA, La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte, in
rivista AIC, 15 maggio 2015; S. CECCANTI, Una sentenza che lascia due seri motivi di perplessità, in www.federalismi.it, n. 10/2015; A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia
155
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Con tale decisione, la Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale
della normativa che limitava, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, solo per le pensioni
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS158, ne
dichiara l’illegittimità, senza evocare in nessun punto della pronuncia il
principio di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.159 La Corte, dopo
aver compiuto un’attenta analisi dell’evoluzione della materia, nella consapevolezza che i requisiti di proporzionalità e di adeguatezza debbano essere
garantiti anche dopo il pensionamento, ritiene che la perequazione automatica sia proprio “lo strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo
il rispetto del criterio di adeguatezza”160. Quindi, richiamando il precedente
di cui alla decisione n. 316 del 2010 (considerato alla stregua di un monito
inascoltato al legislatore), ribadisce che i diritti previdenziali, nel caso di
specie, risulterebbero irragionevolmente sacrificati “nel nome di esigenze
finanziarie non illustrate in dettaglio”161. Il Giudice delle leggi, censurando il
modo in cui il bilanciamento è compiuto dal legislatore162, perviene a un intervento meramente caducatorio della disciplina censurata, senza nessuna
valutazione circa l’impatto macroeconomico della pronuncia.
Ponendo in primo piano l’esigenza di conoscere in quali modalità le
conseguenze finanziarie potenzialmente prodotte dalle decisioni del Giudice
costituzionale possano incidere sulla tecnica decisoria da questi prescelta, è
doveroso sottolineare che in nessuno dei due sopramenzionati la Corte ha
disposto un’ordinanza istruttoria. Eppure, se avesse voluto, avrebbe avuto
tutto il tempo necessario per avviare un’istruttoria formale, e sicuramente
non con fini dilatori163, in ragione del fatto che la decisione n. 10 è stata predella sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 10/2015; M.
D’AMICO, Riuscirà la Corte costituzionale a trovare una strada coerente per conoscere i costi
delle sue decisioni e modularne gli effetti anche nel tempo?, in Quad. cost., n. 3/2015, 689, nella parte in cui richiama la situazione che Dworkin definisce “il paradosso dell’eguaglianza, o
delle azioni positive: quell’eccesso di tutela per una categoria svantaggiata che produce effetti
paradossalmente peggiori proprio sull’uguaglianza medesima”.
158
La disciplina in questione era contenuta nel comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011.
159
Invero, l’art. 81 Cost. è citato una sola volta in occasione di un richiamo alla decisione
n. 23 del 2013 della Corte costituzionale, con cui il Giudice costituzionale interpreta l’art. 17,
comma 3, della legge n. 196 del 2009 (in ordine alla relazione tecnica), quale “puntualizzazione tecnica” dell’art. 81 Cost.
160
Corte cost., sent. n. 70 del 2015, punto 8 del cons. in diritto.
161
Corte cost., sent. n. 70 del 2015, punto 10 del cons. in diritto.
162
In tal senso, cfr. A. MORELLI, La Corte nel gioco dei bilanciamenti, in Quad. cost., n.
3/2015, 707 ss.
163
Sui fini dilatori, si v. M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 1051. A tal proposito, pare
doveroso sottolineare che il tempo stesso è un fattore su cui gioca la Corte per evitare di
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sa dopo quattro anni dall’ordinanza di rimessione164 e dopo ben sette anni
dall’entrata in vigore della disciplina censurata; la decisione n. 70 è intervenuta il 10 marzo del 2015, ossia a due anni dalla prima ordinanza di rimessione della questione165.
Inoltre, in riferimento specifico alla decisione n. 10, il fattore tempo ha
sicuramente contribuito a dilatare la portata delle conseguenze finanziarie
legate all’applicazione di una addizionale poi dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale166. E, invero, proprio per la portata ingente di tali conseguenze, come già evidenziato, la Corte ha deciso di modulare nel tempo
gli effetti del proprio accoglimento, limitando la retroattività della pronuncia di illegittimità.
Pur nell’assenza di ordinanze istruttorie, non si può però escludere che
la Corte abbia tentato di avere contezza del quantum delle conseguenze finanziarie derivanti dalle decisioni analizzate, nonché di soffermarsi su quegli accertamenti fattuali richiesti proprio dal rispetto dell’art. 81 Cost.167, lasciando presumere l’esercizio di un’istruttoria informale o, ancora, l’utilizzo
della categoria dei fatti notori.
In particolare, nella decisione n. 10, la Corte, in relazione alle peculiarità
del settore petrolifero e del suo speciale regime tributario, afferma che “come si evince dalle istruttorie e dalle indagini conoscitive dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, svariati indizi economici segnalano che si
tratta di un ambito caratterizzato da una scarsa competizione tra le imprese”168. Poi, con riguardo alla necessaria puntuale osservanza del divieto di
traslazione dell’addizionale sui prezzi al consumo, l’inadeguatezza del meccanismo previsto dalla disciplina censurata viene argomentato sulla base delle risultanze della Relazione al Parlamento n. 18/2013/I/Rht sull’attività di
vigilanza svolta nell’anno 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (specificamente richiamata nel punto 6.5.3 del considerato in
adottare sentenze che costano, anche se poi, una volta che accoglie le questioni, le conseguenze finanziarie sono maggiori proprio per il tempo trascorso.
164
Ossia l’ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia il
26 marzo 2011 e depositata in pari data.
165
Ossia l’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, il 6 novembre del 2013.
166
In tal senso, anche M. RUOTOLO, M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia
sulla c.d. Robin tax, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 17/2015, 23.
167
Sul punto, A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a
margine di Corte cost. n. 10 del 2015), cit., 1, secondo il quale il carattere “scivoloso ed infido” sul quale si svolgono gli accertamenti richiesti dalla verifica del rispetto delle clausole
contenute nell’art. 81 avrebbe reso consapevole la Corte circa la necessità di “far ricorso a
talune indagini sul fatto”.
168
Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 6.4 del cons. in diritto.
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diritto della decisione). Inoltre, alla base della disciplina censurata (il d.l. 112
del 2008), il Giudice costituzionale riconosce l’esistenza di una “notoria situazione di emergenza economica”169. Allo stesso modo, la Corte si riferisce
alla “complessa congiuntura economica”170 per contestualizzare lo scopo
perseguito dal legislatore (pur poi, come visto, censurandone i mezzi per la
sua realizzazione) e al periodo di “perdurante crisi economica e finanziaria”171 proprio per giustificare la modulazione degli effetti temporali della
decisione. Quando, tuttavia, si richiama il concetto di “impatto”, che, come
già ricordato, è dirimente nella scelta dall’azzeramento della retroattività
della pronuncia, tale concetto risulta impiegato in modo piuttosto vago, in
quanto la sua formulazione è seguita solo da un generico, se non addirittura
inconsapevole172, riferimento alla eventuale “necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva”. Sembra quasi che i dati e gli elementi raccolti dalla Corte,
con le modalità innanzi evidenziate, riguardino più il contesto economico in
cui la decisione si inserisce che non propriamente le conseguenze finanziarie
prodotte da un potenziale accoglimento della questione sottoposta
all’attenzione del Giudice delle leggi. Una prospettiva, forse, da sola non
pienamente soddisfacente se si considera l’alterazione del modello incidentale che viene a prodursi con pronunce di questo tipo e il difficile seguito173.
Nella decisione n. 70, invece, la Corte censura la scelta del Governo in
ordine all’azzeramento del meccanismo perequativo, per il fatto di aver
adottato il d.l. 201 del 2011 richiamando “genericamente la contingenze situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria
169

Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 5 del cons. in diritto.
Ibidem.
171
Corte cost., sent. 10 del 2015, punto 8 del cons. in diritto. Su tale punto, cfr. C. BERGONZINI, Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015: uno sguardo al merito (e alle fonti), in
www.forumcostituzionale.it, 27 aprile 2015. Sulle nozioni giuridiche di crisi ed emergenza,
più in generale, si v. D. BUTTURINI, Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni
dell’emergenza e giudizio di costituzionalità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n.
3/2016.
172
Sul punto, cfr. E. DE MITA, Sulla robin tax una bocciatura assai discutibile, cit., secondo cui la Corte, ignorando del tutto l’articolo 81 Cost., si limita a “una valutazione gratuita
sulla manovra aggiuntiva che non pare rientri nei suoi compiti”. L’autore ricorda quindi che
“l’equilibrio di bilancio è un giudizio complessivo che investe prima di tutto la spesa e che è
diretto, principalmente, al governo”.
173
In merito al quale, si consideri la pronuncia della Commissione tributaria provinciale
di Reggio Emilia del 12 maggio del 2015, che non tiene conto della delimitazione temporale
degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità. Sul tema, cfr. A. MORELLI, Principio di
totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della
Corte costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 12
maggio 2015, n. 217/3/15), in Consulta online, 2015, II, 438 e ss.; nonché, S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della
Corte sul giudizio a quo, in www.gruppodipisa.it, n. 2/2017.
170
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prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei
cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi”174. La Corte,
dunque, aggiunge che, anche in sede di conversione, non si è riscontata “alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate”, facendo sì
che il diritto a una prestazione previdenziale adeguata risultasse irragionevolmente sacrificato “nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”175. In tal caso, in particolare, può essere utile evidenziare come per il
Giudice costituzionale sia proprio la mancanza di documentazione tecnica
sui risparmi conseguibili con il blocco della rivalutazione delle pensioni a
fondare l’illegittimità della disciplina censurata176, non ritenendo sufficientemente adeguate quelle informazioni che pur erano considerate notorie o di
facile conoscibilità177.
Appare evidente che la Corte, nei fatti, utilizzi “due pesi e due misure”178. Quando nella decisione n. 10 si rende protagonista di un giudizio
prognostico circa l’impatto finanziario della propria decisione, la sua argomentazione si rivela quantomeno apodittica, e la carenza di un’attività
istruttoria propriamente espletata rende debole la sua capacità di motivare.
Nella 70, invece, la Corte sanziona proprio la carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto della disciplina censurata, facendo ricadere
l’onere probatorio interamente sulla difesa erariale e qualificandosi come
“mero controllore esterno dei bilanciamenti del legislatore”179. Nel primo
caso, la Corte costituzionale è essa stessa autrice di un bilanciamento in cui
sono considerati i diritti dei contribuenti, l’art. 81 Cost.180 e le regole processuali del giudizio di costituzionalità; nel secondo caso, la Corte controlla e
contesta il bilanciamento posto in essere dal legislatore (o, meglio, dal Governo mediante il ricorso a un decreto legge). In tal caso, tuttavia, censurando la legittimità costituzionale di una legge di riduzione della spesa, (soprattutto se avesse voluto essere coerente con la pronuncia n. 10, di poco precedente) avrebbe potuto quantomeno tenere in considerazione che tale deci-
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Corte cost., sent. n. 70 del 2015, punto 10 del cons. in diritto.
Ibidem.
176
Sull’utilizzo della relazione tecnica quale mezzo per ricostruire la ratio complessiva
del provvedimento, cfr. S. SCAGLIARINI, La relazione tecnico-finanziaria delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2016, 1596 ss.
177
In tal senso, si v. E. MORANDO, La sentenza n. 70 del 2015 sulle pensioni, in
www.federalismi.it, n. 10/2015.
178
In senso analogo, cfr. S. LIETO, Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n. 70/2015, in www.forumcostituzionale.it, 17 maggio 2015.
179
A. MORELLI, La Corte nel gioco dei bilanciamenti, cit., 711.
180
L’art. 81 Cost., in questo caso, è evocato direttamente dalla Corte costituzionale. Su
tale profilo, cfr., in particolare, I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super-principio, in www.forumcostituzionale.it, 26 maggio 2015.
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sione avrebbe comportato proprio un aumento di quella spesa che il legislatore, seppur impropriamente, aveva deciso di limitare181.

9. Osservazioni conclusive
Porre al centro della riflessione il tema delle conseguenze finanziarie potenzialmente derivanti dalle decisioni della Corte implica la necessità di interrogarsi sull’adeguatezza dei mezzi utilizzati dal Giudice costituzionale
per l’individuazione e l’accertamento di questi costi. Ciò si riflette, evidentemente, sul tentativo di comprendere e ricondurre a sistema la scelta di
modulare (o meno) gli effetti retroattivi di quelle pronunce dalle quali discendono oneri per lo Stato.
La ricerca di cui si propongono qui i risultati tocca la delicata questione
dell’effettività dei diritti. Infatti, pur nella convinzione che la tenuta dei bilanci dello Stato sia una prerogativa del decisore politico, la Corte non può
realisticamente disinteressarsi del tutto dell’impatto finanziario del proprio
operato. Se, dunque, i diritti costano182 e le risorse sono limitate (implicando
la necessità che si proceda ad una loro allocazione responsabile183), al Giudice costituzionale spetta il compito di sindacare la ragionevolezza delle scelte
del legislatore, all’interno delle quali la tutela dei diritti fondamentali deve
essere una priorità ineludibile184. E poiché la Corte riveste un ruolo decisivo,
giudicando anche sulle scelte di politica economica, è necessario che la stessa
agisca nella piena consapevolezza dei dati e delle informazioni necessarie,
con argomentazioni trasparenti e documentate, in modo che le sue decisioni
non siano equivocabili o, ancor meglio, risultino prevedibili e non frutto
della contingenza o della sensibilità dei vari giudici.
È proprio in tale prospettiva che va considerata insufficiente la portata
dell’attività istruttoria espletata sino ad oggi dalla Corte in materia finanzia181

Contra, si v. A. CAZZULLO, La difesa dei giudici della Corte, in Corriere della Sera, 21
maggio 2015, in cui il Presidente della Corte costituzionale, Alessandro Criscuolo, afferma:
«Siamo chiamati a verificare la costituzionalità delle leggi. Se una legge è incostituzionale,
non possiamo fermarci se la nostra decisione provoca delle spese». Per di più, in relazione al
potenziale buco nei conti dello Stato da 20 miliardi, chiosa: «Non erano dati di cui noi disponevamo. E poi noi non facciamo valutazioni di carattere economico».
182
S. HOLMES, C. R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse,
Bologna, 2000, 101-103, soprattutto laddove si sostiene che “l’attenzione ai costi è semplicemente una via, parallela rispetto ad altre più frequentate, verso una migliore comprensione
della natura qualificata di tutti i diritti, compresi i diritti costituzionalmente riconosciuti”.
183
S. GAMBINO, Diritti fondamentali, costituzionalismi e crisi economica, in AA. VV., Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015, 1-18.
184
C.
SALAZAR,
Crisi
economica
e
diritti
fondamentali,
in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 4/2014, 7.
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ria. Solo attraverso il pieno utilizzo dei formali poteri istruttori, infatti, il
Giudice costituzionale, attingendo a conoscenze tecnico-economiche sufficientemente univoche, riuscirebbe a costruire rapporti trasparenti con le
parti e con l’opinione pubblica. I limiti evidenziati in ordine al ventaglio dei
destinatari coinvolti e all’utilizzo delle risultanze ottenute nelle decisioni che
risolvono i giudizi potrebbero essere validamente superati grazie alla previsione di una struttura di supporto, da costituire in seno alla Corte stessa, sul
modello della menzionata Sezione oneri finanziari. La nuova struttura non
dovrebbe però limitarsi ad operare quale mero intermediario di richieste, ma
sarebbe più utile se fosse inserita nel circuito dell’attività istruttoria formalmente espletata dalla Corte, con funzioni di garanzia e di supervisione delle
informazioni di volta in volta ottenute. Allo stesso modo, andrebbe anche
rafforzato il dialogo tra la Corte e l’Ufficio parlamentare di Bilancio, nonché
reso più intenso e collaborativo il rapporto con la Corte dei conti.
Solo se la Corte fonda le proprie scelte su dati certi, attendibili e verificati, vi è la possibilità di comprendere le sue valutazioni in merito alla controversa modulazione degli effetti temporali delle decisioni. Non pare opportuno, infatti, che la Corte si “nasconda” dietro il differimento degli effetti
retroattivi del proprio accoglimento; meglio sarebbe se essa esplicitasse i criteri e i percorsi logici attraverso i quali perviene a determinati esiti185. In tal
senso, guardando in particolare alle recenti sentenze incidenti sulla spesa,
sembra difficile trovare una continuità nell’operato della Corte, pur nella
consapevolezza della diversità delle situazioni giuridiche coinvolte (ad
esempio, diritti economici nella decisione n. 10 del 2015, diritti sociali nella
decisione n. 70 del 2015)186.
Tale discontinuità pone due essenziali ordini di problemi, invero connessi.
In primo luogo, non appaiono ancora completamente sciolte le riserve in
ordine alla portata del diritto processuale costituzionale e, soprattutto, alle
modalità con cui il Giudice costituzionale si rapporta ad esso. Se, infatti,
non può negarsi che la Corte sia un giudice “sui generis”187, parimenti appa-

185
Sul punto, A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte
costituzionale, Milano, 1996.
186
M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 3/2016.
187
Così, da ultimo, P. GROSSI, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2016,
inhttp://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/RelazioneGrossi2016.
pdf. Sull’utilizzo della locuzione “sui generis”, anche se riferita specificamente al diritto processuale costituzionale, già G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in AA. VV.,
Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, cit., 137.
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re necessario che siano riconosciuti alla sua attività dei limiti ben precisi188,
superati i quali le regole processuali rischiano di non essere più tali e la cui
violazione allungherebbe qualche ombra sulla stessa legittimazione
dell’organo nel sistema.
In secondo luogo, tali perplessità richiamano il tema del difficile “dosaggio tra politica e giurisdizione”189, che ha da sempre caratterizzato il sistema
di giustizia costituzionale italiano. Ad oggi, tale dosaggio pare sbilanciato in
favore della politica. Qualora, infatti, il Giudice costituzionale non agisca
tramite precisi “standards di comportamenti che offrano, nei limiti del possibile, prospettive di certezza ai giudici e ai cittadini circa l’uso dei mezzi
processuali che hanno, poi, un grandissimo rilievo anche sul piano sostanziale”190, il rischio è di tutta evidenza: si “attenua nella Corte la funzione di
custode della legalità costituzionale” e si porta in primo piano “la funzione
di arbitro del conflitto politico interno”191.
In una situazione di perdurante emergenza economica e di scarsissima
qualità della legislazione, quindi, non ci si può permettere che la Corte interpreti il suo ruolo quale mero giudice del caso singolo, lontano dalla prospettiva di una tendenziale sistematicità dei blocchi giurisprudenziali da essa
prodotti; a maggior ragione in un momento storico in cui è la tenuta dei diritti, e non solo dei bilanci, a destare serie preoccupazioni.

188

In tal senso, R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei
diritti, cit., 610.
189
E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri, Bologna, 1996, 31. Sul punto, già ID., Introduzione, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura
di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo, cit., 11 ss.
190
L. ELIA, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Giudizio “a quo” e promovimento del
processo costituzionale, cit., 98.
191
S. STAIANO, Introduzione, in S. STAIANO (a cura di), Genesi ed evoluzione dei sistemi
di giustizia costituzionale. Italia, Francia e Spagna, Napoli, 2012, LII. Da ultimo, si v., con
riferimento specifico alla recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, ID., Il
giudizio sulla legge elettorale come decisione politica, in www.federalismi.it, n. 2/2017.
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SOMMARIO: 1. Rilevanza ed effetti della decisione della Corte costituzionale nel
giudizio a quo come elementi centrali del sistema in via incidentale. – 2. La valutazione della rilevanza. – 3. Casi significativi nei quali la valutazione della
rilevanza è stata ‘elastica’. – 4. Considerazioni complessive sul controllo sulla
rilevanza. – 5. Decisioni ‘non problematiche’ nel sistema incidentale quanto ad
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la modulazione nel tempo degli effetti delle decisioni di accoglimento. – 8. Conclusioni.

1. Rilevanza ed effetti della decisione della Corte costituzionale nel
giudizio a quo come elementi centrali del sistema in via incidentale
L’esistenza di un collegamento fra il giudizio di origine della questione
di costituzionalità e l’esame svolto dalla Corte costituzionale, ossia la rilevanza, nonché la necessità che la decisione della Corte produca un qualche
effetto sul giudizio a quo sono due elementi centrali del sistema incidentale.
Che così stiano le cose è dimostrato dalle parole con cui Hans Kelsen, in
uno scritto del 1929, delinea un possibile modello di giustizia costituzionale.
Scartata l’ipotesi della actio popularis, egli pensa ad un meccanismo che autorizzi od obblighi “ogni pubblica autorità che, nell’applicare una norma,
nutra dubbi circa la sua regolarità, ad interrompere il procedimento (…) e a
presentare al tribunale costituzionale richiesta motivata di esame”. Inoltre,
“se il tribunale annulla la norma impugnata (…) l’autorità non dovrebbe più
applicarla al caso che ha provocato la sua richiesta ma decidere come se la
norma (…) non fosse stata in vigore quando il caso si è verificato”1.
Incidentalità, applicazione ed effetti nel procedimento a quo sono pilastri del sistema.
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Professore associato di Diritto costituzionale, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona.
1
H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione (la giustizia costituzionale),
in H. KELSEN, La giustizia costituzionale (trad. C. Geraci), Milano, 1981, 194 s.
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Per quanto riguarda l’ordinamento italiano il modello incidentale non fu
il solo preso in considerazione in Assemblea costituente: qui si discusse sia
di un’azione diretta per il singolo, convergenza di “esigenze opposte”, quali
“la tutela dei diritti dei cittadini, lesi dall’applicazione di una legge” e “la difesa dell’ordinamento nei confronti di leggi in contrasto con i suoi principi
supremi”; sia di un’azione popolare, promuovibile da un certo numero di
cittadini, da svolgersi “nell’interesse della collettività”2.
La decisione di scartare simili ipotesi e di introdurre, con l’art. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1948, n. 1, un sistema incidentale pone le basi per
l’accentuazione degli elementi obiettivi del meccanismo di controllo di costituzionalità, essendo gli interessi dei singoli “a servizio di interessi pubblici”. La tendenza, poi, si consolida con l’approvazione della legge 11 marzo
1953, n. 87 i cui lavori preparatori mostrano proprio una tale evoluzione3.
Anche questo elemento contribuisce a spiegare perché il giudizio incidentale italiano è un sistema nel quale la questione di costituzionalità nasce
come una risposta “di carattere generale, su un caso concreto” e la soluzione
data dalla Corte non si riduce esclusivamente “ad una risposta per il caso
particolare”4.
Ad ogni modo, la concretezza, ossia la circostanza che i dubbi nascono
nel momento applicativo delle regole, e il fatto che il “focus della decisione
della Corte non è mai incentrato sul singolo caso” mostrano bene come il
modello riesca a coniugare l’esigenza della tutela dei diritti dei singoli con
quella della salvaguardia della legittimità dell’ordinamento5.
Si tratta di aspetti da tenere in debito conto per meglio comprendere i
ragionamenti che si faranno in seguito.
Ciò detto, va sottolineato come la giurisprudenza costituzionale che ha
ritenuto infondate le questioni di costituzionalità sugli artt. 23 e 30 c. 3 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 fornisce specifica dimostrazione del fatto che rilevanza e produzione nel giudizio a quo di effetti delle decisioni della Corte,
	
  
2

M.E. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, Milano, 1991, 112 ss. e
131 ss.
Sui lavori dell’Assemblea costituente anche R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come giudizio senza parti, Milano, 1985, 1 ss.
3
Il tema non può essere qui analiticamente indagato. Si rinvia a M.E. D’AMICO, Parti,
cit., 146 ss. L’A. ragiona anche sull’influenza che tale evoluzione ha avuto sul ruolo delle parti nel processo costituzionale che sembrano avere una posizione “irrilevante all’interno del
controllo di costituzionalità” (154). Sul punto anche R. ROMBOLI, Il giudizio, cit., 85 ss.
4
M.E. D’AMICO, Parti, cit., 296 ss.
5
M. CARTABIA, La fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Annuario
di diritto comparato e di studi legislativi, Napoli, 2014, 49 ss.; G. SILVESTRI, Legge (controllo
di costituzionalità), in Dig. Pubb., Torino, 1994, 147.
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specie se di incostituzionalità, sono elementi cardine del sistema italiano,
coerentemente con la sua natura incidentale.
Infatti: a) l’ord. 130/1971, dopo aver richiamato l’art. 1 della l. cost. 1 del
1948, riconosce che “l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere
il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale”;
b) le sentt. 127/1966 e 58/1967, nel ritenere legittima la disciplina degli effetti dettata dall’art. 30 della legge n. 87 del 1953, danno un peso significativo al
collegamento fra l’art. 136 c. 1 Cost. e l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948.

2. La valutazione della rilevanza
Comprendere come è svolta la valutazione sulla rilevanza consente di
avere importanti informazioni sull’accesso al sindacato di costituzionalità,
nonché sull’estensione del controllo di costituzionalità. In questa sede, per
ragioni di economia dello scritto, si daranno per note le ricostruzioni della
dottrina in materia6 e ci si limiterà ad indicare le linee di tendenza ricavabili
dalla giurisprudenza costituzionale.
Per quanto concerne il controllo sulla rilevanza va detto che esso
“spetta senza dubbio alla competenza del giudice del processo principale”7,
essendo fondato sulla circostanza che, allo stato degli atti, “appare
necessario (…) applicare una certa norma”8. La Corte, però, può controllare
le “decisioni assunte dal giudice a quo”9.
Il vaglio, inizialmente assai limitato, anche al fine di ampliare le vie di ac-

	
  
6
Per la ricostruzione della dottrina F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, “Non manifesta
infondatezza” e “rilevanza” nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Milano,
1972, 105 ss.; V. ONIDA, Note su un dibattito in tema di “rilevanza” delle questioni di
costituzionalità delle leggi, in Giur. Cost., 1978, 997 ss. Più di recente F. DAL CANTO, La
rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in
E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi (cur.), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino,
2002, 164 ss.
7
Per tutti, F. PIERANDREI, Corte costituzionale (voce), in Enc. Dir., Milano, 1962, 962.
Anche M.E. D’AMICO, F. BIONDI, Art. 134, 1°allinea, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti
(cur.), Comm. Cost., Torino, 2006, 2573 ricordano che la rilevanza, “prima di essere una
questione della Corte, (…) è un aspetto dell’iter logico del giudice a quo”.
8
A. PIZZORUSSO, Art. 137, in G. Branca (cur.), Comm. Cost., Bologna-Roma, 1981, 258;
V. CRISAFULLI, Lezioni di Diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 284 s.
9
P. BIANCHI, E. MALFATTI, L’accesso in via incidentale, in A. Anzon, Caretti, S. Grassi
(cur.), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 44. Da ultimo G.
MONACO, La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla
Corte costituzionale, Milano, 2016, 165 s.
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cesso alla Corte10, è diventato sempre più penetrante11, come mostra il fatto
che, di fronte a problemi di rilevanza, la Corte sia passata dalla restituzione
degli atti alla dichiarazione di inammissibilità12.
Il rigore nella verifica della sufficienza, della congruità e della coerenza
del ragionamento del giudice a quo, la richiesta di una sempre maggiore precisione nella descrizione dei fatti di causa, nonché il netto affermarsi del
principio dell’autosufficienza dell’ordinanza di rinvio13, mostrano il cambiamento di atteggiamento della Corte che avvicina il suo sindacato a quello
dei rimettenti14.
Diventa labile (e talvolta viene valicato) il confine fra controllo esterno
(ammissibile)15 e interno (non ammissibile). Quest’ultimo si ha “quando la
Corte non concorda con l’attività del giudice e decide la questione di
conseguenza”, nel senso dell’inammissibilità16.
Una chiara ipotesi di ‘sconfinamento’ si ha quando la Corte verifica “se
il giudice remittente debba oppure no applicare o comunque far uso della
	
  
10

L. AZZENA, La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione
europea, Napoli, 2012, 42 ss.; F. SORRENTINO, Considerazioni sul tema, in Giudizio “a quo”
e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 239; M.E. D’AMICO, F. BIONDI,
Art. 134, cit., 2575; L. PESOLE, Sull’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali, in Giur. Cost., 1992, 1567.
11
P. VERONESI, A proposito di rilevanza: la Corte costituzionale come giudice del modo
di esercizio del potere, in Giur. Cost., 1996, 480; M.E. D’AMICO, F. BIONDI, Art. 134, cit.,
2575; L. AZZENA, La rilevanza, cit., 62 s.; F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 189 s. (cui si
rinvia per le indicazioni della giurisprudenza); P. BIANCHI, La creazione giurisprudenziale
delle tecniche di selezione dei casi, Torino, 2001, 217 s. e 224; G. MONACO, La concretezza,
cit, 167.
12
L. CARLASSARE, Le “questioni inammissibili” e la loro riproposizione, in Giur. Cost.,
1984, 739 s. e 742 ss.; M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio
costituzionale incidentale, Padova, 1984, 62.
13
Per tutti, R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in
Id., (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, 79.
L’A. ritiene “discutibile” la giurisprudenza della Corte sul punto.
14
M.E. D’AMICO, L’aberratio ictus quale elemento di una nozione di rilevanza per il
giudice costituzionale, in Giur. Cost., 1991, 2151; G. ZAGREBELSKY, La giustizia
costituzionale, Bologna, 1988, 221; M. LUCIANI, Le decisioni processuali, cit., 135; P.
BIANCHI, La creazione giurisprudenziale, cit., 218.
Più di recente S. LIETO, Decisioni “processuali” e potere implicito della Corte
costituzionale di selezione delle questioni di costituzionalità, in Giur. Cost., 2016, 852 s.; F.
GHERA, Rilevanza come “estremo rimedio” della questione di legittimità costituzionale?, in
Giur. Cost., 2013, 3883 ss. (spec. 3886 s.).
15
V. ONIDA, Relazione di sintesi, in Giudizio “a quo” e promovimento del processo
costituzionale, Milano, 1990, 309; G. ZAGREBELSKY, La giustizia, cit., 198; L. PESOLE,
Sull’inammissibilità, cit., 1596.
16
F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 191; P. VERONESI, A proposito, cit., 487 s.; L.
AZZENA, La rilevanza, cit., 63.
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disposizione impugnata”17, rivalutando i fatti oggetto della causa principale
“in modo antagonista rispetto al giudice a quo”18. Esemplari sono i casi di
c.d. aberratio ictus19.
In simili evenienze il vaglio sulla motivazione in punto di rilevanza va al
di là di un sindacato di “legittimità” per trasformarsi in “un vero sindacato
di merito”20.
Nonostante le ipotesi di cui si parla non siano infrequenti, sono costanti
le affermazioni di principio della Corte con cui si ritiene ammissibile solo un
giudizio esterno, limitato alla non implausibilità delle motivazioni del giudice a quo21, “potendo la Corte interferire” solo quando la valutazione sulla
rilevanza, “a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento” (sent.
71/2015).
Per quanto concerne il momento nel quale il controllo sulla rilevanza
viene svolto va detto che in linea di principio e in “termini puramente
logici” la questione di costituzionalità ha il “posto” che assume l’aspetto
disciplinato dalla norma cui si riferisce22 e, quindi, “può prendere un
qualsiasi posto (…) perché tutto il processo, nella sostanza e nella forma, è
regolato dalla legge”23. Questa, allora, va esaminata “non appena il giudice si
forma la convinzione (…) che la norma cui la questione si riferisce dovrà
necessariamente trovare applicazione”24.
Inoltre, va sottolineato che gli avvenimenti successivi all’ordinanza di
rinvio non dovrebbero avere effetti sulla rilevanza della questione. L’art. 18
(un tempo art. 22) delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, esprime il principio di autonomia dei due processi25. Da esso
si deduce che “la questione di legittimità costituzionale, una volta che il
processo davanti alla Corte sia instaurato, perde il ‘segno’ della sua
	
  
17

F. SORRENTINO, Considerazioni, cit., 240.
P. VERONESI, A proposito, cit., 489 s.; G.P. DOLSO, Giudici e Corte alle soglie del
giudizio di costituzionalità, Milano, 2003, 91 s. Ad es. si vedano le sentt. 66/2005; 11/2017.
19
Emblematica è la sent. 266/1991. Più recentemente ordd. 159/2004; 197/2005; 47/2016
e sentt. 31 e 35/2017. Sul tema anche L. CASSETTI, L’aberratio ictus del giudice a quo nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1990, 1369 ss.
20
P. VERONESI, A proposito di rilevanza, cit., 494; M.E. D’AMICO, L’aberratio ictus, cit.,
2145 ss.; L. AZZENA, La rilevanza, cit., 63 s. Nel senso indicato nel testo anche F.G. SCOCA,
Qualificazione della domanda giudiziale e controllo della rilevanza della questione di
costituzionalità, in Giur. Cost., 2012, 4488 s. secondo cui la Corte si comporta “alla stregua di
un giudice d’appello”. Critico è anche G. SILVESTRI, Legge, cit., 148.
21
G.P. DOLSO, Giudici, cit., 87.
22
A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2004, 163.
23
G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano. (I) Il processo incidentale, Napoli,
1957, 42.
24
A. PIZZORUSSO, Art. 137, cit., 252.
25
F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 181.
18
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provenienza”, coerentemente con il regime della pubblicità delle ordinanze
di rimessione e con il carattere obiettivo del sindacato di costituzionalità26,
nonché con l’istantaneità dell’accertamento della rilevanza27 da valutarsi con
riguardo al momento nel quale l’ordinanza di rimessione viene adottata28 e
“allo stato degli atti”29.
In un simile quadro, allora, non vi sarebbe spazio per la c.d. irrilevanza
sopravvenuta. Tuttavia, la Corte, con alcune decisioni degli anni ‘90, ha
accolto l’idea opposta30. Simili pronunce sono state criticate in dottrina perché sembrano presupporre una lettura non corretta della rilevanza e del suo
controllo, trasformando il nesso della pregiudizialità da istantaneo a
permanente31 e la stessa Corte ha successivamente cambiato orientamento32
(si veda l’ord. 110/2000).
Un cenno merita anche il tema dello ius superveniens. Si ritiene che la restituzione degli atti dovrebbe avvenire sempre, tranne quando la semplice
abrogazione avvenga solo per il futuro33.
La Corte, in linea di massima, tiene conto della distinzione: se è pacifico
l’effetto retroattivo dello ius siperveniens viene dichiarata l’inammissibilità
della questione – ciò avviene, notoriamente, quando vi è stata una
dichiarazione di illegittimità costituzionale –, mentre se è evidente che la
nuova disciplina vale solo per il futuro e non può incidere in alcun modo sul
giudizio a quo la questione viene decisa34. Tuttavia, quasi sempre, la Corte,
salvo i casi di dichiarazione di incostituzionalità35, non ritiene di poter
riconoscere il verificarsi di una delle due alternative indicate e,
	
  
26

P. CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta” e valutazione giudiziale della
rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, in Giur. Cost., 1984, cit., 2398; N.
TROCKER, La pregiudizialità costituzionale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1988, 820.
27
F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 181.
28
Per tutti E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 106.
29
G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 286.
30
Si vedano le ordd. 250/1990, 65/1991; 448/1994.
31
P. VERONESI, A proposito, cit., 496; P. CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e
sopravvenuta”, cit., 2396 ss.; L. AZZENA, La rilevanza, cit., 65 s.; P. CARNEVALE, La
disapplicazione dell’art. 22 delle Norme integrative: un fatto che era nell’aria, in Giur. it.,
1988, I, 422 ss.; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della
restituzione degli atti al giudice a quo, in Giur. Cost., 1992, 549.
32
L. AZZENA, La rilevanza, cit., 66.
33
P. CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta”, cit., 2411 s.; N. TROCKER, La
pregiudizialità, cit., 822.
34
Vengono decise le questioni nelle quali lo ius superveniens riguarda disposizioni che
incidono sulla validità di atti amministrativi, prevalendo il principio del tempus regit actum.
Di recente sentt. 90/2013; 151/2014; 30, 49, 203 e 245/2016.
35
Costante, specie negli ultimi periodi, è la dichiarazione di inammissibilità come ricorda
R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 106.
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conseguentemente, restituisce gli atti al giudice rimettente per una ulteriore
verifica sulla rilevanza36.
Per quanto concerne il significato dato alla rilevanza, pur non essendo
l’orientamento univoco37, si possono indicare le linee di fondo della
giurisprudenza in materia.
Sin dall’inizio, essa è stata intesa nel senso della pregiudizialità38. Ciò
trova dimostrazione nell’ord. 130/1971 che ha respinto il “tentativo (…) di
svalutare il requisito della rilevanza”39.
L’orientamento diventa, con il passare del tempo, sempre più chiaro: la
rilevanza “esprime (…) un nesso di strumentalità tra la questione di
costituzionalità e la risoluzione del giudizio a quo”40 e il suo significato è
quello di “necessaria influenza o stretta pregiudizialità” fra giudizio a quo e
processo costituzionale41. Così ragionando si è avuto “un aumento deciso”
del “tasso di concretezza del nostro sistema incidentale”, al punto che il
“processo pregiudicato (…) non costituirebbe più soltanto l’occasio di
quello incidentale, ma in certa misura il suo stesso oggetto”42.
Volendo riassumere la posizione della Corte espressa negli ultimi
decenni, condivisa dalla dottrina maggioritaria, si può dire che la rilevanza si
ha quando: a) la norma impugnata va applicata nel giudizio a quo; b) la
eventuale pronuncia di accoglimento può produrre effetti nel giudizio
principale43.
Al momento non sembra esserci spazio, dunque, per l’accoglimento di
quelle tesi che intendono separare i due aspetti, ritenendo essenziale, nel si	
  
36

F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 185 s.
Emblematiche sono le parole di C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di
governo, in Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 63.
Di giurisprudenza “ballerina” parlano A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 214.
38
L. AZZENA, La rilevanza, cit., 45.
39
G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale (voce), in Enc. Dir., Milano, 1987, 585.
40
Ivi, 585.
41
Per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino,
2016, 105; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia, cit., 284; A. RUGGERI, A. SPADARO,
Lineamenti, cit., 215; F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 172.
42
M. LUCIANI, Le decisioni, cit., 249 e 251. Nello stesso senso A. PUGIOTTO, La
“concretezza” nel sindacato di costituzionalità: polisemia di un concetto, in Jus, 1994, 92 s. e
107; L. PESOLE, Sull’inammissibilità, cit., 1568; P. BIANCHI, E. MALFATTI, L’accesso, cit., 48 s.
Il collegamento fra rilevanza e concretezza viene costantemente sottolineato in dottrina.
Per tutti G. SILVESTRI, Legge, cit., 147; F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 163 ss.
43
G. SILVESTRI, Legge, cit., 148; F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 173; CARROZZA, R.
ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti di accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in R. Romboli (cur.), L’accesso alla giustizia costituzionale caratteri, limiti, prospettive
di un modello, Napoli, 2006, 732 s. (che segnalano come tutti i sistemi incidentali “si fondano
su una relativamente comune nozione di pregiudizialità”).
37
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stema incidentale, solo il primo, ossia quello della applicabilità della norma
nel giudizio a quo44.

3. Casi significativi nei quali la valutazione della rilevanza è stata
‘elastica’
Se la rilevanza viene solitamente valutata in maniera rigorosa, non
mancano ipotesi nelle quali la severità si attenua45: a volte i problemi di
rilevanza sono superati al fine di giungere all’esame del merito di questioni
particolarmente importanti.
Emblematico è il caso delle norme penali di favore46. Dire che c’è
rilevanza solo se l’accoglimento della questione ‘cambia concretamente la
storia’ del processo a quo porterebbe alla “irrilevanza istituzionale” di intere
categorie di norme, fra cui quelle penali di favore47. La Corte, come noto, è
intervenuta in materia con la sent. 148/1983. Condividendo la lettura
proposta in dottrina secondo cui si potrebbe distinguere fra applicazione
della norma ed effetti concreti della decisione di costituzionalità nel
processo a quo48, si dice che nella prospettiva di quest’ultimo “anche le
pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore influiscano
o possano influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale”
a cominciare dalla scelta “sulle formule di proscioglimento o, quanto meno,
sui dispositivi delle sentenze penali”.
L’orientamento, poi ribadito successivamente49, evidentemente volto ad
impedire l’esistenza di zone franche sottratte al controllo di
	
  
44
Recentemente la tesi è autorevolmente sostenuta da P. CARNEVALE, La declaratoria di
illegittimità costituzionale ‘differita’ fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e
problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del Giudice delle leggi, in Dir. Pubb.,
2015, 395 ss. L’A. osserva come un simile orientamento potrebbe trovare sostegno nella giurisprudenza che considera autonomo il giudizio di costituzionalità rispetto a quello a quo e
nella sent.10/2015.
45
Per tutti E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 105.
46
P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti, cit., 733.
47
G. ZAGREBELSKY, Processo, cit., 590; M.E. D’AMICO, F. BIONDI, Art. 134, cit., 2575; P.
CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta”, cit., 2401 ss. (spec. 2403); P. CARROZZA,
R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti, cit., 732 s.
Sul punto anche G. CAMPANELLI, Dinamica processuale ed effetti delle pronunce, in R.
Balduzzi, P. Costanzo (cur.), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle
leggi, Torino, 2007, 207.
48
V. ONIDA, Note, cit., 1000 ss. (spec. 1002).
49
Da ricordare sono le sentt. 394/1996; 325/2008; 57/2009; 28 e 273/2010; 5 e 46/2014;
223/2015.
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costituzionalità50, rappresenta una attenuazione, se non una deroga,
all’applicazione rigorosa del requisito della rilevanza51.
Rinviando le valutazioni di ordine generale a quanto si dirà oltre, sembra
utile, qui, segnalare altri esempi interessanti e recenti.
a) la rilevanza delle questioni relative alle leggi elettorali
Un primo caso riguarda le leggi elettorali delle Camere, rispetto alle quali si è avuta per lungo tempo una zona franca52. La situazione è mutata con la
sent. 1/2014. La vicenda è assai nota e non può essere qui analiticamente ricostruita.
I problemi maggiori concernevano l’incidentalità del controllo di costituzionalità53 che “presuppone una dualità di giudizi” fra quello a quo e quello costituzionale. Infatti, la rilevanza nel caso di specie, “si esprime al massimo grado”54.
In generale, essendo i giudizi autonomi, occorre che vi sia una diversità
di domande, ossia che cambi il petitum55. Ciò è quanto emerge dalla giurisprudenza in tema di fictio litis: la coincidenza del petitum fa venire meno il
carattere della incidentalità (ord. 175/2003)56.
Questa giurisprudenza faceva ritenere probabile l’inammissibilità della
questione57, che poteva sembrare un ricorso diretto mascherato58. In breve,
	
  
50

G. CAMPANELLI, Dinamica, cit., 206 s.
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 105; L. AZZENA, La rilevanza,
cit., 57; G. MONACO, La concretezza, cit, 175; R. ROMBOLI, Il giudizio, cit., 85; P.
CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta”, cit., 2422; N. TROCKER, La
pregiudizialità, cit., 826.
Critico con la decisione è F. DAL CANTO, La rilevanza, cit., 178 s.
52
Con riferimento alla vicenda che ha portato alla sent. 1/2014 si vedano E. GROSSO, Riformare
la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di ‘supplenza’ alla Corte costituzionale, di
fronte all’ennesima disfatta della politica, in Rivista AIC, 2013, n. 4, 2; R. ROMBOLI, La costituzionalità della legge elettorale 270/2005: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi
diretto alla Corte costituzionale?, in Foro it., 2013, parte I, 1837 s.
53
E. GROSSO, Riformare,, cit., 2.
54
P. CARNEVALE, La Cassazione all'attacco della legge elettorale. Riflessioni a prima lettura alla luce di una recente ordinanza di rimessione della suprema corte, in Nomos, 2013, n.
1, 1 ss. (spec. 1 e 3 s.).
55
G. ZAGREBELSKY, Processo, cit., 586; M.E. D’AMICO, F. BIONDI, Art. 134, cit., 2574.
56
A titolo esemplificativo sentt. 64/1965; 256/1982; 127/1998; 84/2006; 38/2009; ordd.
291/1986; 2 e 17/1999; 220/2010; 56/2011.
57
P. CARNEVALE, La Cassazione,, cit., 3 ss. Di problemi “pressoché insormontabili” parla E. GROSSO, Riformare, cit., 1.
A favore dell’ammissibilità A. CERRI, Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di
Postdam e la legge elettorale, in Nomos, 2013, n. 1, 1 ss.; C. PADULA, Spunti di riflessione
sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di costituzionalità, in
www.giurcost.org, (studi 2013), 12 ss.
51
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si osservava come l’eliminazione delle leggi incostituzionali deve avvenire
nel rigoroso rispetto delle regole processuali59.
La Corte con la sent. 1/2014 ha deciso per l’ammissibilità con argomentazioni riprese nella sent. 35/201760. Le ragioni, come precisato da
quest’ultima, sono: a) l’esistenza nell’ordinanza di rinvio di argomentazioni
non implausibili sulla sussistenza dei presupposti processuali; b) la non
coincidenza dei petita; c) la peculiarità del diritto in esame; d) la necessità di
“evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale, in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico
dell’ordinamento”.
Le prime due attengono al controllo sulla rilevanza, mentre la terza e la
quarta sono, per così dire, sostanziali61. Le argomentazioni processuali sono
state molto criticate, poiché si sarebbe trascurata l’incidentalità, introducendo, ‘creativamente’, un sistema di accesso diretto62. La circostanza poi che,
con la sent. 35/2017, non si è ritenuta essenziale la previa applicazione della
normativa sottoposta a censura, poiché la potenziale lesione al diritto di voto, “già attuale, sebbene destinata a manifestarsi in futuro, in coincidenza
con la sua sicura applicabilità”, metterebbe in crisi un ulteriore elemento
centrale del sistema incidentale che la rilevanza mira a garantire: la concretezza, che presuppone un sindacato “alla luce delle esigenze dell’applicazione”63.
	
  
58

A. ANZON, “Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere l’incostituzionalità
della legge per le elezioni politiche” (e per coprire una “zona franca” del giudizio di costituzionalità), in Rivista AIC, 2013, n. 3, 3 ss. G. REPETTO, Il divieto di fictio litis come connotato
della natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza della Corte di cassazione in tema di legge elettorale, in Rivista AIC, 2013, n. 3, 10 s.
segnala che le peculiarità del caso concreto potrebbero scongiurare il pericolo degli effetti distorsivi segnalati.
59
R. ROMBOLI, La costituzionalità, cit., 1838.
60
A. ANZON, La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’Italicum e il persistente
immobilismo del legislatore, in Giur. Cost., 2017, 317.
61
Fra i tanti G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur.
Cost., 2014, 2961; M. VILLONE, Rappresentatività, voto eguale, governabilità: quando una
irragionevolezza diviene manifesta?, in Giur. Cost., 2017, 304 s.
62
A. ANZON, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento ‘creativo’ della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 2014, 36 s.; R. BIN, Intervento, in Dibattito sulla sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni
della l. n. 270 del 2005, in Giur. Cost., 2014, 643; M. DOGLIANI, Intervento, ivi, 665; S.
STAIANO, Intervento, ivi, 710; F. FERRARI, Disposizione o norma? Fictio litis e giudizio incidentale, in Quaderni costituzionali, 2017, 27 s.; P. PASQUINO, La Corte decide di decidere ma
non coglie la natura del ballottaggio, in www.forumcostituzionale.it, 1.
63
A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni
della rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita
però solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum, in www.forumcostituzionale.it, 5.
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Sono rilievi, non condivisi da alcuni64, molto forti che, se accolti, imporrebbero di rimeditare elementi essenziali del sistema di giustizia costituzionale come rilevanza e incidentalità65.
Tuttavia, le perplessità si attenuano se si considera l’eccezionalità
dell’ipotesi66 e come la vera ragione dell’ammissibilità sia quella di evitare,
conformemente a quanto auspicato da alcuni67, l’esistenza di zone franche68.
Non si avrebbe, allora, uno stravolgimento del sistema incidentale, ma
una sua attenuazione, in casi eccezionali, come è avvenuto altre volte69.
Il peso essenziale dell’argomento della zona franca sembra confermato
dalla giurisprudenza della stessa Corte70. Successivamente alla sent. 1/2014, è
stata proposta, con lo stesso meccanismo usato in quella sede, q.l.c. sul sistema di elezione del Parlamento europeo. Qui, come chiarisce la sent.
35/2017, “le questioni sono state dichiarate inammissibili, sia perché i giudi	
  
64
F. SORRENTINO, Intervento, in Dibattito, cit., 702 ss.; A. CERRI, Intervento, ivi, 659
ss.; A. CAPOTOSTI, Intervento, ivi, 650 ss.; M.E. D’AMICO, Corte costituzionale e materia
elettorale: una decisione storica, in M.E. D’Amico, S. Catalano (cur.), Prime riflessioni sulla
“storica” sentenza n. 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014, 94 ss.
65
A. RUGGERI, La Corte,, cit., 4.
66
Di sentenza “impensabile in altri tempi” parla G. ZAGREBELSKY, La sentenza, cit.,
2959 ss. Analogamente T.F. GIUPPONI, Intervento, in Dibattito, cit., 670 s.; M. BIGNAMI, La
Corte costituzionale in via ‘semi-incidentale’ sulla legge elettorale: un approccio prudente per
un caso eccezionale, in M.E. D’Amico, S. Catalano (cur.), Prime, cit.
67
P. CARNEVALE, La Cassazione, cit., 5 s.; G. AZZARITI, Lo spazio teorico e l’opportunità
politica per un mutamento di giurisprudenza, in Nomos, 2013, n. 1, 1 s.
68
P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince. Riflessioni intorno ad alcuni profili della ‘storica’ sentenza n. 1 del 2014 della corte costituzionale, in Nomos, n. 3 del
2013, 6 ss.; M. BENVENUTI, Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella
sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale. Prime considerazioni interlocutorie a margine
dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ivi, 6 e 10 s. (parla di “argomento principe”); G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di
illegittimità della legge elettorale, in Rivista AIC, 2014, n. 1, 6. Nello stesso A. MORRONE,
La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: exit porcellum, in Quaderni costituzionali, 2014, 119 s. In modo più sfumato V. ONIDA, Intervento, in Dibattito, cit., 680 s.;
L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto, non considerato e lasciato intendere,
in Consulta online, 2017, 152.
Critico è R. BIN, Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in www.forumcostituzionale.it, 2.
Sembra fare riferimento ad entrambe le situazioni G. BRUNELLI, Intervento, in Dibattito,
cit., 645 ss.
69
R. ROMBOLI, Intervento, in Dibattito, cit., 695; M.E. D’AMICO, Corte costituzionale e
materia elettorale, cit., 96.
70
In questo senso si possono intendere le critiche mosse alla sent. 110/2015 da F. SORRENTINO, La Corte e i suoi precedenti: overruling o continuità, in Giur. Cost., 2015, 887 s.
Analogamente R. ROMBOLI, L’incostituzionalità dell’Italicum: la Consulta conferma il superamento della storica “zona franca” delle leggi elettorali, ma anche la creazione di una nuova
per le leggi costituzionalmente necessarie, in Foro it., I, 783.
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ci a quibus non avevano sufficientemente motivato sull’interesse ad agire
delle parti (…), sia, e soprattutto, perché quelle disposizioni possono pervenire al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto
una controversia originatasi nel procedimento elettorale (sentenza n. 110 del
2015)”. Inoltre, sottolinea l’ord. 165/2016, nel procedimento elettorale per il
Parlamento europeo, il diritto di voto “può trovare tutela non solo successivamente alle elezioni (…) ma anche nell’ambito del procedimento elettorale
preparatorio”.
A ulteriore conferma della tesi sostenuta da chi scrive, si può ricordare il
forte rigore con cui la sent. 193/2015 ha valutato la rilevanza della questione
di costituzionalità sulla legge elettorale regionale della Lombardia71.
Se, quindi, il motivo per cui la valutazione dei presupposti processuali è
avvenuta, nei giudizi sulle leggi per l’elezione del Parlamento, in modo assai
elastico è l’esigenza di salvaguardare il principio di costituzionalità, sarebbe
stata preferibile un’esplicita presa di posizione in tali termini, “piuttosto che
cimentarsi in più tortuosi e (…) poco convincenti tentativi di dimostrare la
necessaria duplicità dei giudizi a quo e ad quem”72. Così, forse, la forzatura
sarebbe parsa più comprensibile e l’impressione di una lesione del sistema
incidentale assai minore73.
b) l’esclusione dei non cittadini italiani dal servizio civile
Un altro caso da ricordare (sent. 119/2015) riguarda la questione di
legittimità costituzionale sulla disposizione che, disciplinando le condizioni
per svolgere, su base volontaria, il Servizio civile nazionale, prevedeva il
requisito della cittadinanza italiana.
L’aspetto significativo sta nel fatto che la questione viene proposta nel
corso del giudizio regolato dall’art. 363 c 3 c.p.c. in base al quale la Corte di
cassazione, anche se non deve decidere il merito di una causa (ad esempio
perché il ricorso è inammissibile), può procedere all’indicazione di un
principio di diritto. Per meglio comprendere la problematicità del caso in
tema di rilevanza, bisogna ricordare che tale giudizio è “del tutto sganciato
dell’esigenza di composizione degli interessi delle parti”, essendo finalizzato
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R. ROMBOLI, Nota a sent. 193 del 2015, in Foro it., 2015, I, 3668 s.; A-O. COZZI, La
Corte non si esprime sui premi di maggioranza regionali, in Le Regioni, 2016, 175 ss.; M.
TROISI, Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193 del 2005 della Corte
costituzionale, in federalismi.it, 2016, n. 15, 13.
72
P. CARNEVALE, La Corte, cit., 8.
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G. SERGES, Spunti, cit., 6.
Ritengono che neppure il ricorso alle ragioni sostanziali possa giustificare la sent. 1/2014
A. ANZON, Accesso al giudizio, cit., 37 s.; R. BIN, Intervento, cit., 643; F. FERRARI, Disposizione o norma?, cit., 29.
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a soddisfare “l’interesse pubblico all’esatta interpretazione della legge”74.
Proprio per questo si è sostenuto che tale sede “mal si presta” alla
sollevazione di questioni di legittimità costituzionale poiché non vi sarebbe
la rilevanza75.
Secondo l’ordinanza di rinvio, invece, la rilevanza sussisterebbe, sia
perché la norma della cui legittimità si dubita sarebbe applicabile nel
giudizio, sia perché, diversamente opinando, impedendo di sollevare q.l.c.
nell’ambito dei giudizi volti alla definizione di un principio di diritto
nell’interesse della legge, si avrebbe una zona franca76.
I dubbi sulla rilevanza, che nascono dalla natura astratta del giudizio ex
art. 363 c.p.c., rispetto al quale in effetti il caso oggetto del processo
rappresenta solo un’occasione77, possono venire meno se si considera che la
concretezza del giudizio di costituzionalità impone che la pronuncia della
Corte abbia effetti e sia utile per la risoluzione del processo a quo, non che
quest’ultimo sia necessariamente concreto, anche se ciò è quanto si verifica
praticamente sempre, salvo appunto ipotesi eccezionali come quella in
esame.
Perplessità, più che altro, sono state avanzate sull’inesistenza di diversità
di petitum fra i giudizi78. Tuttavia, il dubbio pare superabile se si considera
che la Corte di cassazione deve decidere se sia o meno discriminatorio un
bando che impedisca l’accesso al Servizio civile agli stranieri, mentre la
Corte costituzionale deve verificare la legittimità della legge che
giustificherebbe una tale esclusione79.
Più in generale, a favore dell’ammissibilità, militano anche ragioni di
natura sostanziale. Anzitutto, vi è la necessità di impedire che la sede del
giudizio di definizione del principio di diritto nell’interesse della legge
diventi una vera e propria ‘zona franca’80. Inoltre, “le maglie del controllo
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F. DAL CANTO, La Corte costituzionale, il principio di diritto nell’interesse della legge
e le condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale, in Foro it., 2014,
II, 3447.
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A.D. DE SANTIS, Sul rilievo di una questione di legittimità costituzionale da parte della
Cassazione che voglia pronunciare “ex officio” il principio di diritto nell’interesse della legge,
in Foro it., 2014, Parte II, 3446.
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F. DAL CANTO, La Corte,cit., 3449 s.; M. RUOTOLO, Principio di diritto nell’interesse
della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali del diritto
processuale e l’esistenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista AIC, 2015, n. 1, 5.
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Sottolinea la natura astratta del procedimento M. ESPOSITO, La Consulta schiva
l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione (a proposito
dell’art. 363 c. c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), in
Giur. Cost., 2015, 955 ss.
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R. ROMBOLI, La legittimazione, cit., 711 ss.
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F. DAL CANTO, La Corte, cit., 3450.
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M. ESPOSITO, La Consulta, cit., 955 s.

	
  
	
  

372

STEFANO CATALANO

sulla rilevanza dovrebbero farsi più larghe”, laddove sia “in gioco
l’incremento della tutela di un diritto o la stessa possibilità di esercitarlo”81.
Nel ritenere ammissibile la questione, la Corte, con la sent. 119/2015,
sembra aver tenuto in considerazione tali argomenti.
Viene condiviso, infatti, il ragionamento della Cassazione sull’applicabilità della norma e sulla pregiudizialità, rispetto alle quali “non è un
ostacolo l’astrazione del giudizio di cui all’art. 363, terzo comma, cod. proc.
civ., rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle
precedenti fasi del giudizio a quo, né rileva la circostanza che tale pronuncia
nomofilattica sia improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici dei
precedenti gradi del giudizio”.
L’incidentalità, afferma la Corte, è salvaguardata poiché essa “discende
dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto
sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale e che sarà, in ogni caso, “altro” rispetto ad essa” e che verrà
applicato in giudizi futuri.
Inoltre, si sottolinea come il dialogo fra giurisdizioni che sta alla base del
controllo di costituzionalità “si rivela particolarmente proficuo, specie
laddove sia in gioco l’estensione della tutela di un diritto fondamentale”.
Se queste sono le condivisibili argomentazioni della Corte, pare
sufficientemente chiaro che a favore dell’ammissibilità hanno avuto un ruolo
anche ragioni sostanziali connesse al sistema e alle funzioni del controllo di
costituzionalità delle leggi.
c) la responsabilità civile dei magistrati
Un tema che ha conosciuto un’evoluzione nella valutazione sulla rilevanza è quello della responsabilità civile dei magistrati. Come è noto, con la
sent. 18/1989, per poter entrare nel merito delle questioni, è stata data una
nozione assai ampia di rilevanza. Di fronte all’eccezione di inammissibilità
basata sulla non applicabilità della disciplina censurata, si è detto che “debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo
direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice,
alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare”. Inoltre, la dichiarazione di incostituzionalità “è
destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status”82.
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M. RUOTOLO, Principio, cit., 6. L’A sottolinea come le ragioni sostanziali debbano
avere un peso particolare nel presente momento storico.
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Pare evidente che il vaglio sia stato blando e che abbia qui prevalso l’idea
del giudizio di costituzionalità quale meccanismo di tutela delle posizioni
soggettive coinvolte, nella specie dei magistrati83.
Ciò posto, è interessante dare conto degli sviluppi della giurisprudenza
costituzionale in materia. Successivamente alla modifica della legge 13 aprile
1988, n. 117 avvenuta ad opera della legge 27 febbraio 2015, n. 18, sono state
sollevate diverse questioni di costituzionalità sulla nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Solo in uno dei procedimenti a quibus,
quello pendente presso il Tribunale di Genova, le norme oggetto erano applicabili, mentre negli altri giudizi il nesso era solo indiretto. A sostegno della rilevanza viene richiamata sempre la sent. 18/1989 che sembrerebbe consentire alla Corte di entrare nel merito.
La sent. 164/2017, invece, ha dichiarato inammissibili le questioni, salvo
quella sollevata dal Tribunale di Genova, per irrilevanza, anche se il cambio
di rotta è stato meno forte di quanto ci si poteva forse aspettare. L’intento
della Corte, infatti, è di affermare, nella sostanza, una linea di continuità con
la sent. 18/198984. Si dice che il richiamo alla decisione del 1989 “non risulta
pertinente”. Allora “veniva in rilievo (…) la stessa struttura e composizione
dell’organo giudicante”. In definitiva, le “quaestiones sulla responsabilità civile dei magistrati erano allora rilevanti in quanto direttamente collegate con
profili attinenti alla struttura dell’organo e ad ipotizzate “distinzioni” funzionali interne ad esso: dunque, alla sua stessa composizione”. Le questioni,
dunque, riguardavano “aspetti (…) ontologicamente rilevanti”.
Le ipotesi affrontate nella sent. 164/2017, invece, sarebbero diverse poiché sono state “delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una
loro incidenza sullo statuto di autonomia e indipendenza dei magistrati (…)
ma facendo esclusivo riferimento alle sua modalità di esercizio”. Da qui
l’irrilevanza.
Tanto posto, la Corte dà un’indicazione generale per i casi in cui vengano in discussione norme attinenti allo status dei magistrati. Posto che il ruolo del giudice è “peculiare”, non si può “escludere a priori che norme, pur
non immediatamente applicabili nel processo, vadano ad incidere in maniera
evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale”. Se l’incisione è “tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere” la questione dovrebbe essere
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G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in Giudizio “a quo” e
promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 134 s.
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Sia consentito un rinvio a S. CATALANO, L’irrilevanza delle questioni sulla responsabilità civile dei magistrati: un cambio di rotta ‘mascherato’ da conferma del precedente?, in
Quad. Cost., 2017, 910 ss.
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rilevante. Al di là di tali evenienze straordinarie la valutazione sulla rilevanza
deve essere quella consueta, ossia quella rigorosa di cui si è detto.
d) la nozione di rilevanza data dalla sentenza 10 del 2015
Del tutto peculiare è la nozione di rilevanza data dalla sent. 10/2015. In
un passaggio della decisione – sulla quale si tornerà oltre, quando si
ragionerà sugli effetti nel giudizio a quo delle decisioni –, riprendendo un
orientamento autorevolmente sostenuto in dottrina nel 198985, si dice che la
rilevanza “opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della
prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte ad
quem al fine della decisione sulla medesima”. Una simile nozione
spiegherebbe sia il controllo di mera plausibilità svolto sulla rilevanza, sia il
fatto che siano state considerate sindacabili le norme penali di favore (si
richiamano, per tutte, le sentt. 148/1983 e 28/2010).
Presa isolatamente, ossia slegandola dal caso cui si riferisce, l’indicazione
della Corte non pone problemi poiché conferma sia il principio di autonomia del giudizio di costituzionalità, sia la necessità che il controllo sulla rilevanza venga svolto dal giudice e che la Corte si limiti ad un vaglio ‘esterno’.
Finanche il passaggio in cui si ricorda che la rilevanza non è un vincolo “nei
confronti della Corte ad quem” può essere inteso come una conferma della
giurisprudenza che ritiene le determinazioni sugli effetti delle pronunce della Corte di competenza dei giudici, essendo “problemi di interpretazione”86.
Tuttavia, il ragionamento non riguarda l’ammissibilità della questione,
ma vuole giustificare la limitazione degli effetti nel tempo della decisione. È
questo l’elemento che rende problematica l’affermazione e su cui si tornerà
oltre.
Interessante è, qui, raffrontare i ragionamenti sulla rilevanza delle sentt.
10/2015 e 1/2014. La sensazione è che siano uguali ed opposti allo stesso
tempo. La prima considera la rilevanza in modo talmente effimero da far venire meno la pregiudizialità, mentre la seconda ammette una questione talmente rilevante da coincidere sostanzialmente con l’oggetto del giudizio a
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M.R. MORELLI, Incostituzionalità “sopravvenuta” (anche “a proposito di precedenti
pronunce monitorie, per successiva inerzia del legislatore) e declaratorie di illegittimità “dal
momento in cui” (ovvero anche “ex nunc”). Alla ricerca di nuove tipologie di decisioni
costituzionali di accoglimento al di là del dogma della retroattività dell’effetto, in Effetti
temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze
straniere. Atti del seminario di studi tenutosi al palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre
1988, Milano, 1989, 184.
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Si veda, in particolare, la sent. 49/1970. Sul punto A. PIZZORUSSO, Art. 136, in G.
Branca (cur.), Comm. Cost., Bologna-Roma, 1981, 192; M. CARTABIA, La fortuna, cit., 45.
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quo, mettendo in discussione l’incidentalità. Nulla di apparentemente più
distante. Entrambe le decisioni, però, paiono tenere in poco conto la natura
necessariamente concreta del giudizio incidentale87. È su questo che si realizza un forte punto di contatto.
La nozione di rilevanza della sent. 10/2015, nel significato sopra indicato, ossia nel senso che la Corte non si dovrebbe preoccupare degli effetti
della propria decisione nel giudizio a quo, pare essere stata seguita nella sent.
52/2017. Qui, allora, non si pongono i problemi che scaturiscono dalla decisione del 2015.
La questione riguarda la normativa sulla cessazione della carica di Comandante dei Vigili del fuoco della Regione Valla d’Aosta. Si prevedeva, da
un lato, la revocabilità ad nutum (da parte dell’esecutivo regionale) e,
dall’altro, la scadenza dell’incarico alla cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. Nel giudizio a quo veniva in rilievo solo la prima
regola, mentre la seconda non poteva essere rilevante, non essendo cambiato
il Presidente regionale. La Corte, invece, dichiara l’illegittimità dell’intera
disposizione, quindi di ambo le parti. Pare evidente come qui la Corte non
si sia ritenuta vincolata dal rigoroso rispetto della rilevanza della questione
nel processo a quo. Se si fosse limitata ad esaminare la sola questione rilevante, infatti, avrebbe dovuto circoscrivere la sua censura alla sola revocabilità ad nutum dell’incarico.
Proprio per questo la decisione sembra seguire il ragionamento operato
nella sent. 10/2015, senza riprodurne gli aspetti critici e senza giungere a
mettere in discussione la ‘doppia natura’ della rilevanza, considerato che la
parte della regola non rilevante e dichiarata illegittima non era applicabile
nel giudizio a quo.
Problematico potrebbe essere, invece, il non rigoroso rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Si tratta, però, di un
aspetto non strettamente attinente al tema in esame che può non essere indagato.

4. Considerazioni complessive sul controllo sulla rilevanza
Nella sua “routine” il controllo di costituzionalità non presenta
questioni che abbiano “un alto profilo”. Qui “le categorie processuali”, fra
cui la rilevanza, “sembrano mantenere il loro intrinseco significato ed il loro
più alto grado di capacità classificatoria”. Tuttavia, quando “la questione di
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costituzionalità si eleva di profilo” la Corte svolge un “simultaneo
apprezzamento della consistenza della questione”. Qui “la particolare
vicenda del giudizio a quo costituisc[e] l’ultima delle cure del giudice delle
leggi”. Nelle due ipotesi, il controllo sull’ammissibilità si fa, a seconda dei
casi, “più o meno stringente”88.
Più in generale, “l’applicazione della legge in un giudizio, (…) come
premessa dell’iniziativa presso la Corte, crea strettoie difficilmente
superabili”89. Per superarle, come noto, si sono avanzate letture della
rilevanza particolarmente elastiche “per far valere la supremazia della
Costituzione senza concedere l’immunità a nessuna ‘zona’ dell’ordinamento”. Simili tentativi, però, non hanno avuto esito90 ed è rimasto il
problema che si collega all’ambiguità del sistema di controllo di
costituzionalità ed al rapporto fra processo costituzionale e giudizio a quo.
La “questione di interesse tendenzialmente generale viene introdotta per una
via che è invece particolare”: la Corte “è chiamata a decidere per tutti (…)
ma sulla scorta di un caso singolo e concreto”. Quest’ultimo è “esemplare” e
“funge un po’ da occhiale” che viene usato dal Giudice costituzionale per
leggere la realtà91.
In breve, la severità del controllo sulla rilevanza e il grande tasso di
concretezza richiesto limitano l’accesso al sindacato di costituzionalità. Ciò
pone la questione “di non poco momento” di individuare il “punto oltre il
quale le esigenze del processo costituzionale possano offuscare quelle, per
così dire, del diritto costituzionale sostanziale, del rendere giustizia
costituzionale” che la Corte non può non dare. In ogni caso, non si tratta,
ovviamente, di far “crollare” i “limiti del diritto processuale costituzionale”
per ragioni di “diritto costituzionale sostanziale”, ma di proporne una
diversa lettura, finché questa sia compatibile con il diritto positivo92.
L’alternativa, in effetti, potrebbe essere anche peggiore, ossia la fuga dei
giudici comuni dalla Corte e la preferenza per altre vie quali l’utilizzo
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procedimento, cit., 11 s.
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creativo dell’interpretazione conforme93 e del diritto UE, nonché il tentativo
di disapplicare il diritto interno a favore delle norme della CEDU94.
Forse questa consapevolezza, con specifico riguardo alla rilevanza, ha
spinto la Corte ad accogliere, soprattutto recentemente e con riferimento a
casi ritenuti particolarmente significativi, l’idea di un minore rigore nel
controllo, specie laddove si persegua il fine di limitare le zone franche.
Nel complesso, pare di potersi sostenere che la Corte sposa “una
nozione di rilevanza un poco diversa a seconda delle tipologie di questioni
che vengono sollevate”95. La sua valutazione, insomma, è un mezzo per selezionare i casi da esaminare, regolando l’accesso al controllo di
costituzionalità96. Si tratta di una “selezione ‘politica’ delle controversie”97
nell’ambito di un processo costituzionale finalizzato, principalmente, “alla
tutela dell’interesse generale dell’ordinamento”98.
Un simile strumento di scelta, se in alcuni casi è stato “un espediente per
non decidere nel merito”99, pare essere stato utilizzato, specie in casi
‘importanti’ e ove si sia reputato necessario porre rimedio all’esistenza di
zone franche, per ampliare il controllo di costituzionalità: “la Corte
prescinde da un rigoroso controllo della rilevanza, quando vuole comunque
fare giustizia sostanziale decidendo nel merito”100. Queste osservazioni di
Vezio Crisafulli del 1972, oltre ad essere ancora attuali ed illuminanti, danno
a chi scrive l’opportunità di sintetizzare al meglio la tesi qui sostenuta.
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5. Decisioni ‘non problematiche’ nel sistema incidentale quanto ad effetti nel giudizio a quo
Nei ragionamenti che si faranno si partirà da una premessa: la produzione di effetti nel processo a quo della decisione di costituzionalità è “l’altra
faccia della rilevanza”101. È persino banale ricordare come sia proprio del
sistema incidentale che il giudice a quo debba riprendere il giudizio tenendo
conto delle indicazioni della Corte.
La stragrande maggioranza delle pronunce non pone problemi rispetto
all’incidentalità, poiché produce effetti chiari, o che possono essere considerati tali, nel giudizio a quo. Per questo ci si limiterà a qualche cenno.
Quanto alle decisioni di inammissibilità è noto che producono un effetto
preclusivo, per il giudice a quo, ad un secondo rinvio solo laddove il vizio
non può essere rimosso102, ossia quando la pronuncia ha effetto decisorio.
Negli altri casi, invece, la riproposizione non è impedita103 e si potrebbe
sostenere, anzi, che è suggerita104. Ovviamente la natura o meno decisoria
della pronuncia deve essere valutata caso per caso105.
La giurisprudenza costituzionale, a partire dall’ord. 536/1988, ha fatto
proprio riferimento a tale distinzione per ricavare l’eventuale effetto
preclusivo106.
Quanto agli effetti delle decisioni di infondatezza, si deve osservare che
la necessità che queste abbiano una qualche efficacia nel giudizio di origine
deriva dal fatto che: a) la questione sorge nel giudizio; b) vi deve essere la
rilevanza, nel senso della pregiudizialità di cui si è detto107. Più precisamente,
al giudice a quo è, ancora una volta, precluso riproporre la medesima questione, perché in caso contrario si negherebbe l’efficacia decisoria alla
pronuncia di infondatezza e si avrebbe una surrettizia forma di
impugnazione delle decisioni della Corte, violando l’art. 137 della
Costituzione108. La decisione della Corte “vale come accertamento
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G. ZAGRABELSKY, Processo, cit., 589. Sul punto sentt. 76/1981; 29/1985.
A. PIZZORUSSO, Art. 136, cit., 188.
103
Per tutti G. SILVESTRI, Legge, cit., 154.
104
R. ROMBOLI, Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla
riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo
giudizio, in Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 173.
105
L. PESOLE, Sull’inammissibilità, cit., 1611 s.
106
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 131.
Si vedano le sentt. 433/1995; 189/2001; 50/2006; 252/2012; 58/2015; ordd. 399/2002;
63/2003; 371/2004; 160/2007.
107
A. PIZZORUSSO, Art. 136, cit., 187.
108
F. PIERANDREI, Corte, cit., 977 ss.; M. MAZZIOTTI, Efficacia, in Giur. Cost., 1960, 114
s.; F. DAL CANTO, Art. 137, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), Comm. Cost.,
Torino, 2006, 2687.
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dell’infondatezza di quel dubbio”109 e il giudice, una volta sollevata la
questione, ha consumato il proprio potere110.
La Corte si è pronunciata esplicitamente proprio per l’inammissibilità di
un secondo rinvio della medesima questione (già dichiarata infondata)
operato dallo stesso giudice, con l’ord. 140/1973111, facendo riferimento
all’art. 137 Cost. “ed in omaggio al principio del ne bis in idem”.
Ciò posto, meritano un cenno le sentenze interpretative di rigetto. Per
quel che riguarda il giudice a quo, si ritiene che, laddove questo si voglia
discostare dalle indicazioni della Corte, non potrebbe considerare
manifestamente infondata la relativa questione di legittimità112, pur non essendoci un vincolo giuridico a seguire l’interpretazione suggerita dal
Giudice costituzionale113.
In effetti, anche se è stata sostenuta la tesi dell’esistenza di un vincolo
positivo114, si propende per l’esistenza di un limite solo negativo che, per
altro, è più facilmente conciliabile con la libertà interpretativa del giudice115.
Tale impostazione ha trovato accoglimento con l’ord. 268/1990116: la
preclusione ad un nuovo rinvio si verifica “anche quando, avendo la
precedente pronuncia natura interpretativa, la riproposizione della
questione muova proprio dall’interpretazione esclusa dalla Corte”.
Resta fermo che, a seguito della dichiarazione di infondatezza, non potrà
essere frapposto alcun “ulteriore ostacolo” all’applicazione, nel giudizio a
quo, della disciplina della cui legittimità si dubitava117.
Anche gli effetti nel giudizio a quo delle pronunce di accoglimento sono
pacifici e, in questo caso, espressamente indicati, in strettissimo collegamento con la natura incidentale del sistema, da norme positive quali gli artt. 136
	
  
109

G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia, cit., 344.
M. MAZZIOTTI, Efficacia, cit., 1117 ss.
111
Si vedano ad es. ordd. 197/1983; 268/1990; 60/1994 e le sentt. 257/1991; 225/1994;
12/1998; 113/2011.
112
Ritengono che il vincolo valga per tutti i giudici, quindi a maggior ragione per il
giudice a quo, L. ELIA, Sentenze “interpretative” di norme costituzionali e vincolo dei giudici,
in Giur. Cost., 1966, 1719; M.R. MORELLI, Art. 136, in V. Crisafulli, L. Paladin (cur.), Comm.
Br. Cost., 1990, 804. Con specifico riferimento al vincolo gravante sul giudice a quo, per tutti,
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 135.
113
A. PIZZORUSSO, Art. 137, cit., 303.
114
V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 400, per cui il giudice a quo sarebbe “tenuto ad applicare
la norma quale la Corte l’ha individuata, nel suo proprio (e non incostituzionale) significato”.
115
Per il vincolo negativo sono A.M. SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle
pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, in Riv. Trim. Dir. Pubb.,
1959, 37; M. MAZZIOTTI, Efficacia, cit., 1124 s.
116
M.R. MORELLI, Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale e vincolo
di interpretazione del giudizio a quo, in Giust. Civ., 1990, 2238 s.
117
Per tutti A. PIZZORUSSO, Art. 137, cit., 309.
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Cost. e soprattutto 30 della legge n. 87 del 1953: la norma dichiarata incostituzionale non può più essere applicata.
Finanche laddove ci si trovi di fronte a decisioni manipolative che indichino una regola è chiaro quale sia l’effetto nel processo principale: il giudice applica la norma nel modo in cui è stata ‘riscritta’ dalla pronuncia di accoglimento. Molto chiara è una decisione della Corte di cassazione civile del
10 giugno 2016, n. 11988 che precisa come nelle sentenze additive o
manipolative la Corte “provvede, di fatto, a riscrivere la norma
integrandone il contenuto” con la conseguenza che questa “deve essere
riletta come se contenesse le parole aggiunte con la sentenza” con effetti ex
tunc118.
In tutti questi casi gli effetti delle decisioni della Corte nel giudizio a quo
sembrano chiari e soprattutto non pongono problemi rispetto alla natura incidentale del sistema. Rilevanza della questione ed effetti, in altre parole,
convivono in maniera armoniosa.

6. Decisioni ‘problematiche’ nel sistema incidentale quanto ad effetti
nel giudizio a quo: le decisioni additive di principio
Fra le tipologie di decisioni che possono porre problemi rispetto alle loro necessarie conseguenze nel giudizio a quo che la rilevanza presuppone e,
quindi, rispetto al sistema incidentale, vi sono, anzitutto, quelle additive di
principio. Come noto, esse si caratterizzano per un duplice aspetto: a) dichiarano illegittima una norma nella parte in cui non prevede una determinata disciplina; b) non potendo essere il vizio colmato direttamente dalla
Corte, mediante l’indicazione di una regola ‘a rime obbligate’, indicano “un
principio generalissimo” in base al quale la lacuna dovrà essere colmata119.
Non viene qui in discussione l’effetto caducatorio, che è evidentemente
analogo alle sentenze additive120, ma la ‘autoapplicatività’ delle pronunce in
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Ricostruisce l’orientamento dei giudici comuni E. LAMARQUE, Il “seguito” delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni, in R. Bin, G. Brunelli,
A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale, Napoli, 2006, 91 ss.
119
Sulla definizione di tali decisioni, per tutti, A. ANZON, Nuove tecniche decisorie della
Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1992, 3210 s.; P. FALZEA, Norme, cit., 83 ss. (spec. 89); E.
MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 143.
120
Sul fatto che le sentenze additive, nella parte caducatoria, producono gli effetti
dell’art. 136 Cost. A. PUGIOTTO, Dottrina del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze
additive, in Giur. Cost., 1992, 3678 ss.
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esame che, a tutto concedere, può essere solo caratterizzata da “opinabilità e
relatività”121.
L’addizione del principio non è da sola sufficiente a integrare compiutamente l’ordinamento: l’aggiunta è indeterminata e per avere una regola applicabile occorre un certo grado di creatività del giudice. In effetti, la Corte,
a partire dalla sent. 295/1991, chiarisce che, nelle ipotesi di sentenze additive
di principio, la “dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa (…) somministra essa stessa un principio cui il giudice comune
è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via
di individuazione della regola del caso concreto”. Si sollecita, così, “la produzione pretoria di una disciplina transitoria e provvisoria”122 il cui principale pregio è quello di consentire “il realizzarsi, ad opera [dei] giudici, di
una situazione prossima alla legalità costituzionale” o comunque ad essa
“meno lontana” di quella determinata dalla norma illegittima123.
In questo quadro, il principio per cui il giudice non può rifiutarsi di decidere e l’impossibilità di utilizzare una disciplina incostituzionale impongono al giudice di colmare la lacuna derivante dalla sentenza additiva di
principio. Ciò, ovviamente, per “quanto è possibile”124, considerato che “alle
volte è invero richiesta allo scopo una complessa ed articolata attività di
produzione normativa (…), un’attività che si presenta assai ardua da svolgere in modo adeguato”125.
Le decisioni additive di principio, infatti, non sono fra loro del tutto accomunabili. Alla differenza di struttura si accompagna, evidentemente, una
diversa capacità di produrre effetti, anzitutto nei giudizi a quibus126, e conseguentemente un grado maggiore o minore di problematicità rispetto al sistema incidentale.
Non vi sono particolari difficoltà quando il principio indicato dalla Cor	
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A. GUAZZAROTTI, L’autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi
dei giudici comuni, in Giur. Cost., 2002, 3436 s.
122
G. PARODI, La sentenza,, cit., 289 ss.
123
A. ANZON, Nuove, cit., 3214 s.; R. PINARDI, La Corte, cit., 216 ss.
124
R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: quando la Corte
dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Foro it., 2014, I, 2683; E. LAMARQUE, Il
seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, in E. Malfatti, R. Romboli, E.
Rossi (cur.), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino, 2002, 217; A. RUGGERI, A.
SPADARO, Lineamenti, cit., 173.
125
A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata e…
impossibile? (a prima lettura di Cass., I sez. civ., n. 8097 del 2015), in Consulta online, 2015,
309.
Che talvolta vi siano additive di principio che creano “lacune che l’interprete non è in
grado di colmare” è sottolineato anche da G. PARODI, La sentenza, cit., 197.
126
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 144; P. FALZEA, Norme, cit.,
116 s.
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te è sufficientemente specifico o “facilmente determinabile”. Qui il giudice
può e deve risolvere senza indugio il caso concreto, indipendentemente
dall’intervento del legislatore127.
Più complicazioni si hanno laddove le affermazioni di principio risultano particolarmente generiche o vi sono plurime soluzioni idonee a dare seguito alla decisione. Qui, non essendo agevole la ‘reintegrazione’ del sistema
normativo e aumentando molto i margini discrezionali del singolo giudice,
se ne mette “a dura prova la legittimità” d’intervento128 con delicati problemi
di certezza del diritto e di uguaglianza129.
Tuttavia, poiché “il giudice deve comunque dare una risposta alla domanda che gli viene posta”, bisogna ammettere che quest’ultimo integri le
indeterminate prescrizioni della Corte. Emblematiche paiono le sentt.
26/1999 e 278/2013130.
Vi sono, invece, ipotesi nelle quali, pur con tutta la buona volontà, è impossibile ricostruire, senza l’intervento del legislatore, la disciplina da applicare al caso concreto a seguito della pronuncia della Corte131. Queste, ovviamente, sono le evenienze più complicate132, soprattutto con riguardo alla
disciplina degli effetti delle decisioni di accoglimento133.
Qui sembra verificarsi un ‘effetto doppiamente paralizzante’ risultante
dal fatto che non dovrebbe poter essere applicata la norma dichiarata incostituzionale, mentre la nuova regola, determinabile solo dal legislatore, non
sarebbe individuabile dal giudice134.
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E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 144; P. FALZEA, Norme, cit.,
118 s. A quest’ultimo autore (118 ss.) e a G.P. DOLSO, Le sentenze,, cit., 4116 ss. si rinvia per
l’indicazione di diverse pronunce della Corte che indicano principi specificabili dai giudici. Si
vedano sentt. 560/1987; 417/1998; 99 e 327/1999.
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P. FALZEA, Norme,, cit., 131 s.
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Per tutti G. ZAGREBELSKY, Problemi,, cit., 152; A. ANZON, Nuove, cit., 3216; G.P.
DOLSO, Le sentenze, cit., 4121.
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In generale E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia,cit., 144. Con specifico
riferimento alla sent. 278/2013, C. PANZERA, Il discutibile seguito giudiziario dell’additiva di
principio sul “divorzio imposto”, in www.forumcostituzionale.it, 4 s. Con riferimento alla
sent. 26/1999 M. RUOTOLO, La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore, in Giur. Cost., 1999, 221.
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Viene in rilievo qui il tema del raccordo fra Corte e legislatore. Sul punto si rinvia alle
considerazioni di M.E. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle
decisioni, in Questo volume.
132
La situazione è definita “preoccupante” da G.P. DOLSO, Le sentenze,, cit., 4121. G.
CAMPANELLI, Dinamica,, cit., 209 parla di vere e proprie “zone d’ombra”.
133
G. PARODI, Interessi non bilanciabili e decisioni di incostituzionalità meramente dichiarative. Il Seguito nel giudizio a quo della sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, in Genius, 2015, 115.
134
G. PARODI, La sentenza, cit., 180 ss.
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Due decisioni, più di altre, paiono aver creato difficoltà135.
Anzitutto la sent. 243/1993. Le due particolarità, di cui si trova traccia
nello stesso dispositivo, che hanno fatto parlare di “un nuovo modello di
sentenza”, sono: l’indicazione nel dettaglio dei principi che dovrà seguire il
legislatore; l’assegnazione di un termine al legislatore per intervenire136.
Ma l’elemento ancor più significativo è “che l’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità rimane subordinata all’intervento del legislatore”,
non essendo la decisione utilizzabile dai giudici137. Infatti, limitandosi a minacciare un suo più incisivo intervento laddove il legislatore non intervenga,
la Corte mostra di non essersela “sentita di affidare ai giudici un concorso
(…) alla specificazione del principio”138.
Non è un caso, allora, che la decisione sia stata accostata a quelle con le
quali la Corte dispone degli effetti nel tempo, rinviandoli nel futuro. Anche i
problemi che discendono dalla sent. 243/1993 dal punto di vista della tutela
soggettiva degli interessati, in effetti, ricordano quelli che sono posti dalle
decisioni di incostituzionalità che non producono effetti nel giudizio di origine della questione. Il rischio è quello di “travolgere le ragioni del diritto
soggettivo che attengono” in primo luogo “al rapporto con il giudizio a
quo”139: il rinvio al solo legislatore, rende la decisione, difformemente da
quanto prescrive l’art. 136 Cost., ininfluente nella sua parte positiva140.
In definitiva, se si osserva che i giudici non potranno applicare la regola
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Si rivolge al solo legislatore e lo mette nelle condizioni di disporre degli effetti della
decisione anche la sent. 466/2002. Sul punto P. COSTANZO, La libertà di informazione non
può più attendere: ma la Corte continua ad ammettere il transitorio censurando l’indefinito,
in Giur. Cost., 2002, 3896 ss.; A. PACE, Il discutibile avvio del “digitale terrestre” tra la sent.
N. 466 del 2002 della Corte costituzionale e il rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica, in Giur. Cost., 2004, 1369 ss.; E. LAMARQUE, Il seguito, cit., 53 s.
136
M.E. D’AMICO, Un nuovo modello di sentenza costituzionale?, in Giur. Cost., 1993,
1803. Di “delega” operata dalla Corte al legislatore parla R. ROMBOLI, Dichiarazione di incostituzionalità con delega al Parlamento, in Foro it., 1993, parte I, 1733. L’elemento di novità è
sottolineato anche da A. ANZON, Un’additiva di principio con termine per il legislatore, in
Giur. Cost., 1993, 1788.
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M.E. D’AMICO, Un nuovo,, cit., 1805 e 1810 s.; G.P. DOLSO, Le sentenze,, cit., 4122;
P. FALZEA, Norme, cit., 134 ss.; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento
della corte costituzionale. (Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge),
Padova, 1997, 314.
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C. PINELLI, Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di “additiva di principio”, in Giur.
Cost., 1993, 1801.
139
M.E. D’AMICO, Un nuovo, cit., 1806 ss. (spec. 1812 s.). L’A. ricorda che le medesime
questioni si pongono con riferimento all’operato del Giudice costituzionale tedesco.
140
F. POLITI, Gli effetti, cit., 315 e 318 ss.; A. ANZON, Un’additiva, cit., 1789. Anche
M.E. D’AMICO, Un nuovo, cit., 1813 ss. ricorda che l’applicazione da parte del giudice del
principio sarebbe in contrasto con l’impianto della decisione della Corte.
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dichiarata incostituzionale141, emerge in tutta la sua problematicità il tema
del comportamento che questi debbono avere prima dell’intervento del legislatore142, avendosi l’effetto doppiamente paralizzante.
Per uscire dal vicolo cieco, in questa ed in analoghe situazioni, non si potrebbe immaginare la sospensione dei procedimenti giurisdizionali, fin tanto
che non vi sia il risolutivo intervento del legislatore, non esistendo nel nostro ordinamento una sospensione facoltativa143.
Inoltre, qualunque soluzione data dai giudici che applichi i principi forniti dalla Corte potrebbe essere arbitraria144.
In conclusione, allora, al giudice a quo (ed agli altri giudici investiti di
questioni analoghe) non resta altra soluzione che applicare la disciplina esaminata dalla Corte che è rimasta in vigore. Ciò in base alla constatazione che
la sentenza additiva di principio colpisce una omissione e non elimina la disposizione originaria145.
Non si tratta, ovviamente, di una conclusione priva di difficoltà, soprattutto con riguardo all’incontestabile attenuazione degli effetti delle decisioni
di accoglimento. Ma bisogna ribadire che la non applicabilità della decisione
dipende da quest’ultima. Qui valgono, allora, le osservazioni critiche che si
faranno rispetto alla limitazione degli effetti temporali delle pronunce di accoglimento.
Considerazioni in gran parte analoghe valgono per la sent. 170/2014. Il
caso è assai noto. Si tratta della decisione additiva di principio con la quale
viene dichiarata incostituzionale la disciplina che prevedeva, a seguito della
sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi, la cessazione del matrimonio nella parte in cui non “consent[e] (…) ove entrambi [i coniugi] lo
richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”. La stessa sentenza precisa che non è possibile ripristinare la legalità
costituzionale con un intervento additivo, consentendo la prosecuzione del
vincolo matrimoniale, ma che occorre un intervento del legislatore.
La Corte assume, allora, una decisione che sembra voler rinviare nel
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A. ANZON, Un’additiva, cit., 1789.
G.P. DOLSO, Le sentenze, cit., 4122 s.
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A. ANZON, Un’additiva, cit., 1790; M.E. D’AMICO, Un nuovo, cit., 1814; G.P. DOLSO, Le sentenze, cit., 4123. A tali AA. si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.
E. LAMARQUE, Il seguito, cit., 218 ss. segnala che talvolta nella prassi giurisprudenziale la
sospensione si è avuta.
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M.E. D’AMICO, Un nuovo, cit., 1815.
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G. PARODI, La sentenza, cit., 182.
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tempo i suoi effetti146: i principi affermati si rivolgono al solo legislatore e
non ai giudici, a cominciare da quello a quo, che non li possono utilizzare147.
Nella sentenza in esame, inoltre, sembra mancare completamente la parte demolitoria, dovendosi ricavare dalle motivazioni la legittimità costituzionale della regola che impone lo scioglimento del matrimonio a seguito
della sentenza di rettificazione del sesso. Ciò dovrebbe determinare la perdurante applicabilità della regola stessa e non parrebbe verificarsi neppure il
doppio effetto paralizzante di cui si è detto sopra. In questo sta l’ulteriore
particolarità della sent. 170/2014148.
In ultima analisi, ci si trova di fronte ad una pronuncia di accoglimento
“del tutto anomala”, essendo la situazione assimilabile a quelle in cui viene
adottata una decisione di rigetto con monito149. Risulta chiaro, comunque,
che qui “l’accertamento della violazione di un diritto costituzionale” non si
risolve “nella sua effettiva tutela”150.
Da tutto quanto precede, si dovrebbe trarre la conclusione che, sino
all’intervento del legislatore, i giudici, dovendo necessariamente pronunciarsi e non potendo sospendere i propri giudizi151, non potrebbero fare altro
che continuare ad applicare la disciplina sul ‘divorzio imposto’. Un simile
risultato, evidentemente, si pone in difficile equilibrio con i principi costituzionali relativi agli effetti delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale e con la natura incidentale del giudizio di costituzionalità152.
Si comprende, allora, come per dare un’effettiva tutela ai diritti costituzionali coinvolti, siano state proposte soluzioni alternative. Riconosciuto
che il giudice a quo non potrebbe convertire direttamente il matrimonio in
una convivenza registrata, si sostiene che non debbano essere applicate le
norme sul divorzio imposto e che si debba considerare “il matrimonio, dopo
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F. SAITTO, L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto” della coppia, in Giur. Cost., 2014, 2710.
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cit., 311 s.; F. BIONDI, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una sentenza additiva
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civile, in Rivista AIC, 2016, n. 2, 20 ss.
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R. ROMBOLI, La legittimità cit., 2684. Nello stesso senso P. VERONESI, Un’anomala
additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n.
170 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 14.
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R. ROMBOLI, La legittimità, cit., 2684; A. RUGGERI, Il matrimonio, cit., 312.
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F. BIONDI, Lo scioglimento, cit., 668.
151
R. ROMBOLI, La legittimità, cit., 2685; F. BIONDI, Lo scioglimento, cit., 669.
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la rettificazione e per effetto della rettificazione, (…) sottoposto ad una condizione risolutiva”153.
La Corte di cassazione, sez. I civile, 21 aprile 2015, n. 8097, giudice a
quo del giudizio che ha dato origine alla sent. 170/2014, accoglie
quest’ultima impostazione. In base alla premessa che la “qualificazione di
‘additiva di principio’ non elide la specificità degli effetti delle pronunce di
accoglimento così come indicati nell’art. 136 Cost., comma 1”, si decide di
mantenere in vita il vincolo matrimoniale, sottoponendolo “alla condizione
temporale risolutiva costituita dalla nuova regolamentazione indicata dalla
sentenza”.
La decisione, evidentemente, pare in contrasto con la valutazione della
sent. 170/2014 qui proposta e non è, quindi, condivisibile. Il comprensibile
tentativo della Corte di cassazione, che va ben oltre i propri poteri interpretativi, non è compatibile con il contenuto della sentenza della Corte costituzionale. Questa, lo si è cercato di dimostrare, non aveva come obiettivo
quello di dare ai singoli giudici un principio applicabile, ma di sanzionare
l’omissione del legislatore richiedendo un suo intervento, imprescindibile
per tutelare i diritti costituzionali coinvolti154.
I notevoli inconvenienti, che la sentenza in esame – così come tutte le
additive di principio che non contengono principi determinabili dai giudici –
pone, dipendono essenzialmente dalla sua natura ed assai meno dall’attività
dei giudici su cui la Corte, nella sostanza, scarica il peso della “creazione di
una diversa regolamentazione”155.
	
  
153
B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), in
www.articolo29.it, 4 s. Nello stesso senso G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale
smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in www.articolo29.it, 1 s.; A. D’ALOIA, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale:
una incostituzionalità “per mancanza di alternative”, in Quad. Cost., 2014, 673 ss. (spec.
675); P. BIANCHI, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: divorzio “imposto”, incostituzionale ma non troppo, ivi, 671.
154
Critici con la decisione della Cassazione sono A. RUGGERI, Il matrimonio cit., 308 ss.;
ID., Il ‘controcanto’ stonato della Cassazione alla Consulta, a riguardo del matrimonio del
transessuale, in Genius, 2015, 126 ss.; R. ROMBOLI, La Corte (di cassazione) dei miracoli: una
norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell’auspicato intervento del
legislatore, ivi, 2015, 120 ss.; C.P. GUARINI, Tra “divorzio imposto”, cit., 24 s. Anche G.P.
D’OLSO, Un matrimonio a tempo per il “transessuale tardivo”: considerazioni sul seguito della sentenza 170 del 2014 della Corte costituzionale, in Genius, 2015, 102 ricorda che il giudice
a quo dopo una decisione della Corte “dovrebbe prendere atto della pronuncia (…) piuttosto
che indagare tutte le potenzialità interpretative” per risolverne le “contraddizioni”.
Condivide la decisione della Cassazione B. PEZZINI, Oltre il “caso Bernaroli”: tecniche
decisorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio, in Genius, 2015, 83 ss.
155
R. ROMBOLI, La legittimità, cit., 2685; F. BIONDI, Lo scioglimento, cit., 669; P. VERONESI, Un’anomala, cit., 15. In senso più sfumato C. PANZERA, Il discutibile, cit., 6 ss.
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In conclusione, quindi, si ritiene che si debba fare ricorso alle sentenze
additive di principio in modo ristretto, ossia solo qualora il principio indicato dalla Corte possa essere tradotto dai giudici in una regola applicabile156.

7. Segue: la modulazione nel tempo degli effetti delle decisioni di accoglimento
Ragionando sugli effetti delle decisioni della Corte costituzionale nel
giudizio a quo, non si può non riconoscere come i maggiori problemi riguardino la modulazione nel tempo degli effetti delle sentenze di accoglimento. La questione è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina in
passato ed è tornata di grande attualità a seguito della sent. 10/2015.
Se è pacifico che le decisioni di accoglimento producono generalmente
effetti retroattivi, con il limite dei rapporti esauriti, non è prevista a livello
normativo una disciplina sulla possibilità per la Corte di regolarne le conseguenze, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in Francia e, ormai da
tempo, in Austria e Germania157. In questo quadro è stata la Corte ad intervenire158.
La modulazione degli effetti nel tempo è avvenuta sia per il passato, sia
per il futuro. In quest’ultima ipotesi, le conseguenze della dichiarazione di
incostituzionalità vengono rinviate, poiché essa non si ha: ci si riferisce alle
pronunce di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata159.
Pur ammettendosi che queste sono le sole possibilità per ‘spostare’ in là
il momento della produzione delle conseguenze dell’incostituzionalità non
in aperto conflitto con l’art. 136 Cost.160, va detto che la non esplicita atte	
  
156

F. POLITI, Gli effetti cit., 328 ss. (spec. 330).
Sui sistemi austriaco e tedesco A. CERVATI, Incostituzionalità delle leggi ed efficacia
delle sentenze delle Corti costituzionali austriaca, tedesca, italiana, in Effetti, cit., 287 ss.; F.
POLITI, Gli effetti, cit., 332 ss.; M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della
legge, Padova, 2000, 305 ss. Quest’ultimo A. analizza anche altri sistemi come quello
spagnolo e portoghese, nonché quello della Corte di giustizia (346 ss.). Per ulteriori riferimenti comparati R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007, 25 ss.
158
Per tutti L. PALADIN, Considerazionipreliminari, in Effetti, cit., 8; G. SILVESTRI, La
Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in
www.cortecostituzionale.it, 7 s.
159
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti,, cit., 187; R. PINARDI, La Corte,, cit., 80 ss.
Come ricorda quest’ultimo A. (126 ss.) tali decisioni hanno sempre una “efficacia monitoria”.
160
G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 206 ricorda che se le sentenze in esame “fossero di
accoglimento, data l’assolutezza della regola dell’art.136 Cost., i loro effetti invalidanti non
potrebbero che determinarsi immediatamente”. In senso analogo V. ONIDA, Considerazioni
sul tema, in Effetti temporali, cit., 190.
157
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stazione dell’illegittimità espone la Corte alla radicale critica di non adempiere al proprio ruolo che è quello di eliminare le norme incostituzionali161.
Si tratta di un’obiezione fortissima, cui si aggiunge quella secondo cui, imponendo l’applicazione di una regola ‘sostanzialmente incostituzionale’, anzitutto nel giudizio a quo, si pongono, concretamente, gli stessi problemi
che si hanno laddove la Corte circoscrive l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento162.
Proprio della limitazione degli effetti nel passato occorre occuparsi ora.
Le prime pronunce di questo tipo sono del 1988163 e devono essere distinte
in due tipologie. Da un lato, vi sono le sentenze che “annullano la legge per
incostituzionalità sopravvenuta” e, dall’altro, le sentenze che pongono a
fondamento della limitazione dell’effetto retroattivo “esigenze costituzionali
di ordine generale”164.
Le pronunce di incostituzionalità sopravvenuta, il cui primo ‘inconsapevole’ esempio parrebbe essere la sent. 137/1986165, sono quelle che si riferiscono a “situazioni patologiche attinenti non all’essere, ma al divenire di
norme”. Esse sarebbero, in origine, conformi a Costituzione ma diventerebbero, in seguito, illegittime166. Se si ammette l’esistenza di una pluralità di
norme nel tempo, allora, nulla impedisce che esse “possano apparire, prima,
conformi e, poi, in contrasto con la Costituzione”167.
	
  
Esclude la possibilità di uno spostamento nel futuro degli effetti delle decisioni di
accoglimento, senza una riforma costituzionale, B. CARAVITA, La modifica della efficacia
temporale delle sentenze della Corte costituzionale: limiti pratici e teorici, in Effetti, cit., 250.
161
R. PINARDI, La Corte, cit., 116.
162
In questo senso sono le osservazioni critiche di A. PISANESCHI, Le sentenze di “costituzionalità provvisoria” e di “incostituzionalità non dichiarata”: la transitorietà nel giudizio
costituzionale, in Giur. Cost., 1989, 627 ss. L’A. sottolinea come le decisioni di incostituzionalità non dichiarata sono in contrasto con la rigorosa giurisprudenza sulla valutazione della
rilevanza (631 s.) e in difficile equilibrio con la disciplina costituzionale ed ordinaria sugli effetti delle decisioni di accoglimento.
163
Le sentt. 266 e 501/1988, come osserva L. PALADIN, Considerazioni, cit., 9 s., vanno
“nel senso di restringere gli effetti temporali della dichiarazione di accoglimento”.
164
G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 209; R. ROMBOLI, Natura, cit., 615 s.; A. CERRI,
Corso, cit., 269 s.; F. POLITI, Gli effetti cit., 252 s.; G. PARODI, Art. 136, in R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti (cur.), Comm. Cost., Torino, 2006, 2665 s.
Non segue la distinzione F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in Effetti, cit., 19 ss.
165
Chiari esempi sono le sentt. 501/1988; 124/1991. Lo ricordano E. MALFATTI, S.
PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 141. Altre ipotesi sono le sentt. 1/1991; 416/1992 e
probabilmente le 105/1996; 370/1996; 78/1997.
166
M.R. MORELLI, Incostituzionalità, cit, 171 ss.; M. RUOTOLO, La dimensione, cit., 170.
Sulla possibilità di ricavare norme diverse nel tempo A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche
per graduare gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in
Effetti, cit., 95; F. MODUGNO, Considerazioni cit., 24.
167
G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 209; A. RUGGERI, Vacatio, cit., 76.
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Così ragionando paiono ammissibili pronunce di accoglimento i cui effetti retroagiscono solo sino al momento nel quale viene a concretizzarsi
l’illegittimità costituzionale168. Il sistema di garanzia costituzionale richiede
l’eliminazione delle norme illegittime, ma non anche il loro “sacrificio” per
il periodo precedente all’insorgere del conflitto con i parametri costituzionali. Gli artt. 136 Cost. e 30 c. 3 della legge n. 87 del 1953, allora, non sono
qui ostacoli alla limitazione degli effetti retroattivi169.
Semmai, il problema (che qui non può essere indagato) è quello di capire
quando si verifichino le condizioni perché sopravvenga l’illegittimità170.
Stando così le cose, non potrebbero rientrare in tale categoria di decisioni quelle con le quali la Corte dichiara incostituzionale una disciplina dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza171. Per questo le sentt.
266/1988, 50/1989 e, più di recente, 178/2015, non paiono di incostituzionalità sopravvenuta e andrebbero incluse fra le decisioni che limitano la retroattività per specifiche esigenze costituzionali172.
Quest’ultimo elemento è fondamentale nelle altre decisioni che inter	
  
L’impostazione indicata nel testo è criticata da S.P. PANUNZIO, Incostituzionalità
“sopravvenuta”, incostituzionalità “progressiva” ed effetti temporali delle sentenze della
Corte costituzionale, in Effetti, cit., 277.
168
M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento:
primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni novanta, in Effetti, cit.,
113. Come osserva P. CARNEVALE, La declaratoria, cit., 404 “di fronte ad una incostituzionalità a tempo la sua repressione da parte della Corte costituzionale non potrebbe che essere
temporalmente circoscritta”.
169
M.R. MORELLI, Incostituzionalità, cit., 171, 175 e 182 s.; G. ZAGREBELSKY, Il
controllo, cit., 209.
170
V. ONIDA, Considerazioni, cit., 189; M. LUCIANI, La modulazione, cit., 114. Si tratta
di un problema che, secondo tali AA., non deve negare la percorribilità della dichiarazione di
incostituzionalità sopravvenuta. Nello stesso senso S. BARTOLE, Elaborazioni dottrinali e
interventi normativi per delimitare l’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della
Corte costituzionale, in Effetti, cit., 121. Per la ricostruzione delle varie ipotesi si rinvia specificamente a M. RUOTOLO, La dimensione, cit., 175 ss.; R. PINARDI, La Corte, cit., 54 ss.
171
G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 211 s.
172
R. ROMBOLI, La sentenza 10 del 2015: l’efficacia “ex nunc” della dichiarazione di incostituzionalità attraverso un dispositivo forse inadeguato a realizzare le finalità espresse dalla
corte nella motivazione, in Foro it., 2015, I, 1517; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI,
Giustizia, cit., 141. Inseriscono queste decisioni fra quelle di “incostituzionalità differita”, A.
RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti, cit., 185; R. PINARDI, La Corte, cit., 54 ss. Contra M.R.
MORELLI, Incostituzionalità, cit., 178 ss. Considera di incostituzionalità sopravvenuta la sentenza n. 266 del 1988 V. ONIDA, Considerazioni cit., 189.
Sottolineano che la sentenza 178/2015 non sarebbe, in senso proprio, di
incostituzionalità sopravvenuta, A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più
“sregolata” dei suoi processi, in www.questionegiustizia.it; R. PINARDI, La Consulta ed il
blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di “incostituzionalità sopravvenuta”?, in
www.forumcostituzionale.it, 2 s.
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vengono sugli effetti nel passato della dichiarazione di incostituzionalità
(talvolta esse vengono definite di “incostituzionalità sopravvenuta impropria” o di “incostituzionalità differita”)173.
Fra queste spicca la sent. 10/2015 che ha riacceso il dibattito dottrinale
sul tema. In effetti, per la prima volta, vengono esplicitate le ragioni, anche
teoriche, che dovrebbero giustificare l’intervento della Corte174. Se la novità
delle sentenze degli anni ottanta sta nel fatto che “la Corte si occupa direttamente degli effetti delle sue decisioni”175, qui il ‘nuovo’ sta nella robusta
motivazione che accompagna la scelta di circoscrivere gli effetti retroattivi
della dichiarazione di incostituzionalità e l’auto attribuzione del relativo potere176.
Simili pronunce si espongono alla obiezione di non essere in armonia
con la natura incidentale del controllo di costituzionalità, con riguardo al
ruolo che deve avere il giudice a quo dopo la dichiarazione di incostituzionalità177.
La critica appare in tutta la sua evidenza se si osserva che le decisioni che
limitano l’efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità determinano l’impossibilità di non applicare, quindi prescrivono di applicare,
le norme incostituzionali, persino nel giudizio a quo178. Si scardina la pregiudizialità costituzionale179, espressamente prevista dall’art. 1 della legge
	
  
173

G. PARODI, Art. 136, cit., 2666.
Di “pronuncia a chiara vocazione dottrinale” parla R. PINARDI, La modulazione degli
effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in
una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in Consulta online, 2015, 222.
Analogamente A. ANZON, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia
retroattiva delle proprie pronunce di accoglimento, in Giur. Cost., 2015, 67 s.; E. GROSSO, Il
governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio
di un’interminabile rapsodia?, ivi, 79.
175
M.E. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di
incostituzionalità, Milano, 1993, 103.
176
E. GROSSO, Il governo, cit., 79 ss.; M.E. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel
giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in www.forumcostituzionale.it.; P.
CARNEVALE, La declaratoria, cit., 390; R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le
regole evaporano in principi, in www.forumcostituzionale.it, 1.
177
F. POLITI, Gli effetti, cit., 270 ss. L’A. (267 ss.) ripercorre le obiezioni alla limitazione
della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento.
178
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia, cit., 141.
179
A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine
di Corte cost. n. 10 del 2015), in Quad. Cost., 2015, 638. Nello stesso senso E. GROSSO, Il
governo, cit., 83; A. MORELLI, Tutela nel sistema o tutela del sistema? Il “caso” come occasione della “tutela sistemica” della legalità costituzionale e la “forza politica” del Giudice delle
leggi. (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), in www.forumcostituzionale.it, 1; M.
BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in
un’innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in www.questionegiustizia.it.
174
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costituzionale n. 1 del 1948 che opta per il sistema incidentale180. La norma,
anche se non richiede, direttamente, la generale retroattività delle sentenze
di accoglimento, impone, se non altro, che la disciplina illegittima non sia
applicata nel processo a quo181.
Quel che è “paradossale e non tollerabile in un sistema incidentale” è,
quindi, il fatto che lo stesso giudice che ha sollevato la questione si trovi nelle condizioni di dover utilizzare una norma illegittima che “non dovrebbe
applicare”182.
La logica del meccanismo di accesso alla Corte è quella, da un lato, di
porre a carico del giudice, che si trovi di fronte ad una legge non conforme a
Costituzione, l’onere di adire la Corte e, dall’altro, di consentire allo stesso,
una volte accertata la fondatezza del dubbio, di ‘scartare’ la norma illegittima.
La retroattività delle decisioni di incostituzionalità è un tratto distintivo
del sistema incidentale183. Se ciò è vero, impedirla, equivale a disconoscere la
ratio del sistema stesso184.
Inoltre, l’esclusione della retroattività contrasta con l’art. 24 Cost. che
attribuisce il diritto di agire in giudizio185. Questo è violato anche quando si
renda difficile, ad una parte processuale, la possibilità di sollevare questioni
di costituzionalità o di “beneficiare di una decisione di accoglimento”186. In
questo senso vanno, peraltro, le affermazioni della sent. 232/1989. Pur riferendosi al rapporto fra giudizio comune e pronuncia dell’allora Corte di
giustizia delle Comunità europee, la Corte costituzionale osserva che “non
può non apparire in contraddizione con la natura stessa di una sentenza pre	
  
180

R. PINARDI, La modulazione, cit., 229.
A. PUGIOTTO, La rimozione, cit., 93.
182
M.E. D’AMICO, La Corte, cit., 3; ID., Riuscirà la Corte a trovare una strada coerente
per conoscere i costi delle sue decisioni e modularne gli effetti anche nel tempo?, in Quad.
Cost., 2015, 690. In maniera analoga A. PUGIOTTO, La rimozione, cit., 95 s.; P. VERONESI, La
coerenza, cit., 693.
G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 200, secondo cui i limiti alla retroattività degli effetti
delle sentenze di accoglimento non potrebbero mettere in discussione la non applicazione
della norma illegittima nel processo a quo, essendo l’ipotesi contraria in contrasto con
l’incidentalità.
183
M. CARTABIA, La fortuna, cit., 27 s.
184
R. ROMBOLI, Natura, cit., 613 s. Che la limitazione degli effetti nel tempo introduca
una contraddizione nel sistema è sostenuto da G. D’ORAZIO, Il legislatore e l’efficacia
temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?), in Effetti , cit., 392 s.
e in Giur. Cost., 1988, 885 ss.
185
R. PINARDI, La modulazione, cit., 230; ID. La Corte, cit., 115 ss.; P. VERONESI, La
coerenza, cit., 693; A. CERRI, Corso, cit., 270.
186
A. PACE, Effetti cit., 56. Anche per A. PUGIOTTO, La rimozione, cit., 96 s., l’art. 24
Cost. viene messo in discussione quando si impedisce ad una parte di “beneficiare degli effetti
di una decisione di accoglimento resa proprio in riferimento al suo giudizio”.
181
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giudiziale, e con la relazione necessaria che intercorre fra giudizio incidentale e giudizio principale, l’ipotesi in cui la sentenza emanata nel giudizio incidentale non possa trovare applicazione nel giudizio incidentato che l’ha
provocata”. Più precisamente, “il diritto (…) ad avere (…) un giudice ed un
giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il
quale dubiti della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda
rispondere dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella
controversia oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l’applicazione di una norma riconosciuta illegittima”.
Non si può dimenticare, in effetti, che il controllo di costituzionalità ha
una innegabile vocazione alla difesa delle posizioni soggettive: l’individuo
può contestare la legittimità di una norma di rango legislativo solo ‘passando’ dal giudizio principale187.
In definitiva, se si ricorda come, a seguito dell’approvazione della legge
costituzionale n. 1 del 1948, l’efficacia retroattiva delle decisioni di accoglimento può ricavarsi già dalla lettura sistematica di questa norma con gli artt.
24 e 136 Cost. – indipendentemente quindi dall’art. 30 della legge n. 87 del
1953 –, pare chiaro che la sua esclusione sia in conflitto con i parametri costituzionali richiamati188.
Le argomentazioni usate dalla Corte per superare simili e gravi difficoltà
non paiono decisive189.
Da un lato, riprendendo un’opinione sostenuta in dottrina, si osserva
che il legame che deve esistere fra giudizio costituzionale e giudizio a quo,
ossia la rilevanza, “opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della
prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte ad
quem al fine della decisione sulla medesima”190.
Dall’altro lato, si sostiene che l’interesse delle parti a beneficiare della dichiarazione di incostituzionalità verrebbe salvaguardato anche da una decisione che produca i suoi effetti “a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione [della] sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. Questo, infatti, troverebbe “comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima”.
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G. ZAGREBELSKY, Il controllo, cit., 200; R. ROMBOLI, Natura, cit., 614 s.; R. PINARDI,
La Corte, cit., 115 ss.
188
A. PACE, Effetti, cit., 58 s.
189
Le ritengono sufficienti, invece, A. ANZON, Elogio della sentenza n. 10 del 2015, in
www.forumcostituzionale.it, 1; M. RUOTOLO, M. CAREDDA, Validità, cit., 21 s. Di iter
argomentativo “serio e convincente” parla, ancora, A. ANZON, La Corte, cit., 77 s.
190
M.R. MORELLI, Incostituzionalità, cit., 184.
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Sul secondo aspetto, le obiezioni più forti vengono dalla sent. 232/1989
sopra ricordata di cui si è già detto191.
Con riferimento alla rilevanza, invece, occorre notare che il ragionamento della Corte sembra mettere in discussione la sua doppia natura (necessaria
applicazione della norma e necessità che la decisione della Corte produca
una qualche influenza sul giudizio a quo).
Ponendosi nell’ottica della Corte, come è stato autorevolmente sostenuto, la limitazione degli effetti nel passato dell’incostituzionalità potrebbe
non porsi in contrasto con l’incidentalità che imporrebbe solamente che la
norma della cui costituzionalità si dubita sia applicabile nel giudizio a quo,
non anche che la decisione della Corte produca effetti nel giudizio a quo192.
Tuttavia, a simili impostazioni sembra possibile opporre che neppure
una tale ricostruzione della rilevanza fa venir meno la necessaria pregiudizialità fra processo costituzionale e giudizio a quo, dovendo pur sempre
avere il primo una qualche influenza sul secondo193. In effetti, è questo elemento a creare difficoltà194.
Non condivisibile è la separazione, messa in atto da pronunce come la 10
del 2015, fra rilevanza ed effetti retroattivi della decisioni di incostituzionalità. Scindere questi due aspetti, che devono coesistere nel sistema incidentale,
con una operazione effettuata dalla Corte che “recide” il nesso fra giudizio a
quo e questione di legittimità, rischia di mutare il ruolo della Corte medesima195.
Dal punto di vista logico, poi, lo si ribadisce, elidere la pregiudizialità, a
prescindere dal modo di intendere la rilevanza, risulta contradditorio perché
si vorrebbe far convivere l’obbligo del giudice di sospendere il processo in
attesa delle decisione del “custode della Costituzione” con l’obbligo per lo
stesso di applicare, una volta ripreso il giudizio, la norma incostituzionale196.
Con ciò relativizzando la rigidità della Costituzione, paradossalmente, proprio nei riguardi di chi ha avviato il meccanismo previsto per tutelare tale
rigidità197.
Le argomentazioni qui svolte potrebbero essere, forse, superate se si
ammettesse, come fa la Corte, la possibilità di bilanciare le regole sugli effetti delle decisioni di accoglimento (ossia gli articoli 136 Cost. e 30 c. 3 della
legge n. 87 del 1953) con altri principi costituzionali (come ad esempio quel	
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lo dell’equilibrio dei conti pubblici). La limitazione degli effetti conseguirebbe dalla valutazione delle conseguenze ordinamentali della dichiarazione
di incostituzionalità198. L’idea è che la Corte sia chiamata a bilanciare i principi costituzionali che fra loro si limitano reciprocamente e che ciò possa
avere delle ripercussioni anche sul regime temporale delle decisioni199. Il bilanciamento sarebbe la condizione per poter intervenire sull’efficacia delle
decisioni200: “il problema dei limiti della retroattività” sarebbe “un problema
di bilanciamento e dunque di ragionevolezza”201. Il fattore temporale, allora,
verrebbe in rilievo nella valutazione delle esigenze costituzionali da contemperare di volta in volta202. In definitiva, ad entrare nel bilanciamento sarebbero le conseguenze della dichiarazione (o meno) dell’incostituzionalità e
“la maggior incostituzionalità del venir meno della legge incostituzionale”
che giustificherebbe la limitazione degli effetti temporali203.
Tuttavia, i ragionamenti non paiono convincere per una essenziale ragione: la regola che stabilisce la retroattività, intrinsecamente connessa con
l’incidentalità del nostro sistema di giustizia costituzionale, non potrebbe
essere aggirata, a seguito di un bilanciamento, poiché non è consentito contemperare principi costituzionali e regole processuali204. Gli elementi essenziali del processo costituzionale, in un certo senso, vengono persino prima
delle norme sostanziali205. In altre parole, non si ha a che vedere con un
principio di cui il Giudice delle leggi “possa o debba tener conto”, ma con
una “regola della cui applicazione la Corte non si deve preoccupare”206. Gli
effetti che si producono a seguito delle decisioni di incostituzionalità sono
fissati da specifiche norme generali e derogarvi è un’operazione creativa207.
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In definitiva, data l’importanza dell’incidentalità e le gravi conseguenze
provocate dal suo accantonamento, si ritiene che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità, se non altro con riguardo al giudizio a quo –
ma il ragionamento potrebbe essere esteso agli altri procedimenti in corso,
se si ritiene che il diritto ad agire venga violato anche ove si impedisca di beneficiare degli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità208 –, non possa
essere bilanciata con altri principi, ancorché costituzionali. La rigorosa “osservanza della pregiudizialità costituzionale non è collocabile su uno dei
piatti della bilancia, semplicemente perché di quella bilancia è ingranaggio
indispensabile al suo corretto funzionamento”209.
Inoltre, la Corte, limitando la retroattività, sembra svalutare la giurisprudenza secondo cui le determinazioni sugli effetti delle sentenze di accoglimento spettano ai giudici, in quanto “problemi di interpretazione”210.
L’art. 30 c. 3 della legge n. 87 del 1953, in particolare, contiene un comando
tassativo rivolto ai giudici211.
Questi ultimi, a seguito della sentenza della Corte, sono chiamati a calare
nel processo a quo i risultati del giudizio di costituzionalità, applicando le
norme da esso derivanti. Ne discende, allora, che “è il giudice comune ad
avere l’ultima parola sul modo in cui operano gli effetti delle sentenze della
Corte”212.
Si pone, quindi, il tema dei vincoli per i giudici comuni, a cominciare da
quello a quo, che si trovino ad affrontare un caso sorto sotto la vigenza della
norma dichiarata illegittima e di cui il Giudice costituzionale chiede ancora
l’applicazione. Questi paiono essere chiamati ad adempiere a due doveri
configgenti: devono uniformarsi alla sentenza di accoglimento, ma devono
obbedire anche alla disciplina sugli effetti delle pronunce213.
Di fronte ad una simile alternativa non è inverosimile immaginare una
vera e propria ribellione dei giudici214 che, oltre a sollevare nuovamente la
	
  
208

A. PACE, Effetti, cit., 56.
A. PUGIOTTO, La rimozione, cit., 98.
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medesima questione, potrebbero disapplicare direttamente la norma incostituzionale215, in base agli artt. 136 Cost. e 30 c. 3 della legge n. 87 del 1953216.
Gli esempi, in passato, non sono mancati217 e, soprattutto, ciò si è verificato dopo la sent. 10/2015. La Commissione tributaria provinciale di Reggio
Emilia, uno dei giudici a quo, con la sent. 217/3/15 del 12 maggio 2015218
non applica la disciplina incostituzionale, disobbedendo, quindi, alle indicazioni della Corte. Per i giudici tributari, vi sarebbe un contrasto, in merito
agli effetti nel passato della decisione, fra la motivazione della sentenza e il
dispositivo della medesima che, in vero, non farebbe altro che ribadire quanto previsto degli artt. 136 Cost. e 30 c. 3 della legge n. 87 del 1953. Non essendoci un richiamo esplicito, nel dispositivo, nel senso della limitazione
degli effetti retroattivi della sentenza, il conflitto fra motivazione e dispositivo andrebbe risolto a favore di quest’ultimo, soprattutto perché esso sarebbe conforme al chiaro dettato delle norme sopra ricordate219.
A prescindere dalle ragioni della decisione, è chiaro che i giudici, proponendo un bilanciamento differente da quello della sent. 10/2015, non hanno
assecondato le pretese della Corte220.
In definitiva, la vicenda mostra la fondatezza dell’opinione secondo cui
la pretesa di disporre degli effetti nel passato delle pronunce non potrebbe
“alla fine essere efficacemente difesa” da parte della stessa Corte “contro un
divergente orientamento della magistratura comune”221. In effetti, quando
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limita al futuro l’effetto della dichiarazione di incostituzionalità la Corte
“perde il controllo delle vicende di merito”222.
Comunque, le ribellioni dei giudici, a prescindere dal loro fondamento e
dalla valutazione che se ne possa dare, sono un campanello di allarme poiché
hanno “l’evidente conseguenza di produrre un effetto di delegittimazione
del giudice di costituzionalità”223.
Accogliere le impostazioni critiche di cui si è detto, che potrebbero essere accusate, per usare le parole di Sergio Panunzio, di irrigidire “oltre misura” il “regime degli effetti delle sentenze della Corte”224, non significa affatto
dimenticare l’esistenza del problema di fondo: la Corte “si trova talvolta in
grosse difficoltà” perché “l’effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità porterebbe tali sconvolgimenti (…) che in definitiva il rimedio, costituito dalla sentenza della Corte, si rivelerebbe peggiore del male”225.
Si tratta di un problema che attiene all’impatto ordinamentale delle decisioni della Corte, che qui non può essere del tutto ignorato e che attiene, indubbiamente, anche al timore della Corte di creare dei vuoti normativi226.
Con i ragionamenti sopra svolti, in vero, non si vuole affermare un
summum ius capace di divenire summa iniuria, dimenticando che ambire ad
una “giustizia assoluta può precludere”, in alcuni casi, il raggiungimento di
quel “tanto di giustizia” che in un determinato contesto “è possibile ottenere”227.
Ciò che si intende sostenere, invece, è che la serissima questione non può
essere affrontata con l’eliminazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità, ma eventualmente con altri strumenti a disposizione
della Corte che non incidano sull’incidentalità del sistema. In effetti, la limitazione nel tempo non può essere disposta dal Giudice costituzionale, neppure in casi eccezionali e sotto la stretta condizione dell’esistenza delle ‘rime
obbligate’228, senza una modifica del quadro normativo di riferimento229.
La via maestra per intervenire sul punto è sicuramente la legge costituzionale230, soprattutto per il collegamento fra sistema incidentale e retroatti	
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vità delle decisioni. Sono diversi gli ordinamenti che attribuiscono ai rispettivi Giudici costituzionali il potere di agire sugli effetti nel tempo e che,
quindi, potrebbero essere presi a modello. La scelta è indubbiamente complessa e meriterebbe un’analisi, anche comparata, che non può essere svolta
in poche battute. Tuttavia, ci si permette di segnalare, come ipotesi da considerare, accanto a quelle classiche degli ordinamenti tedesco ed austriaco231,
quella del sistema francese. Oltralpe, fra il 2008 ed il 2010, è stato introdotto
un meccanismo di controllo successivo delle leggi di tipo incidentale, per
molti versi simile a quello italiano, che ha come particolarità proprio quella
di consentire al Conseil constitutionnel di agire sugli effetti nel tempo delle
decisioni232. Particolarmente interessante è sottolineare come la modulazione
nel tempo avviene, per usare le stesse parole del Giudice costituzionale francese, per evitare che la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale
“possa produrre conseguenze manifestamente eccessive”233.
Anche se non si volesse modificare l’art. 136 Cost., si dovrebbe intervenire, data la sua formulazione, almeno sull’art. 30 c. 3 della legge n. 87 del
1953.
Di fronte all’inerzia del Parlamento, la Corte, piuttosto che agire caso
per caso, quindi in modo opinabile234, potrebbe sempre – da considerarsi
come ultima e residuale via da percorrere – dichiarare incostituzionale l’art.
30 c. 3 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non consente alla Corte
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medesima di limitare, in ipotesi eccezionali e fatti sempre salvi gli effetti nei
giudizi a quibus, la retroattività delle sentenze di accoglimento235.

8. Conclusioni
L’analisi condotta su due aspetti centrali del sistema incidentale, quali la
rilevanza e gli effetti delle decisioni nel giudizio a quo, ha mostrato come sia
un tema essenziale quello delle modalità con le quali la Corte usa le regole
che governano il suo processo.
L’argomento meriterebbe una trattazione molto più ampia rispetto a
quella che è possibile svolgere in questa sede. Il cuore della questione, come
pare confermato da quanto detto in precedenza, è capire quale sia il limite
oltre il quale non sia accettabile, nemmeno per ragioni di giustizia costituzionale sostanziale o di sistema, interpretare in maniera elastica o disapplicare i vincoli che attengono al giudizio costituzionale.
L’analisi svolta sembra comunque consentire se non altro un tentativo di
risposta, ovviamente opinabile e non definitivo. In primo luogo, si dovrebbero scartare le ipotesi estreme, ossia quelle che ritengono impossibile qualunque attenuazione del rigore delle regole sul giudizio costituzionale e, viceversa, quelle che in nome del bilanciamento fra esigenze sostanziali e processuali consentono una generalizzata possibilità di deroga.
La soluzione che si propone e che emerge da quanto sin qui sostenuto
parte dal presupposto che vadano distinte due ipotesi.
Da una parte, vi sono situazioni nelle quali l’obiettivo di rendere giustizia costituzionale può essere raggiunto intendendo in modo elastico alcune
regole sul giudizio costituzionale, senza contravvenire a norme del diritto
positivo e senza sacrificare il nocciolo duro dei principi del sistema incidentale. È il caso della larga valutazione sulle condizioni di accesso alla Corte
svolta quando si sono decise questioni di dubbia ammissibilità, al fine soprattutto di eliminare zone franche: si dà un’interpretazione larga dei presupposti, forse discutibile, senza giungere però alla ‘rottura’ del sistema.
Dall’altra parte, vi sono situazioni nelle quali l’obiettivo di salvaguardare
tutte le esigenze costituzionali in gioco è stato perseguito al prezzo di non
tenere nel dovuto conto esplicite norme di diritto positivo, peraltro strettamente connesse con la natura incidentale del sistema. Ci si riferisce alle decisioni che hanno limitato gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità –
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sia nel tempo, sia indicando principi non applicabili dai giudici –, disapplicando nella sostanza l’art. 30 della legge n 87 del 1953.
Nei primi casi (valutazione dei presupposti) l’operazione sembra ammissibile e condivisibile (e lo sarebbe ancor più se la Corte esplicitasse apertamente i suoi obiettivi), mentre nei secondi (limitazione degli effetti), pur dovendosi riconoscere il più che lodevole intento della Corte, l’operazione non
pare ammissibile nel sistema incidentale e, di conseguenza, non è condivisibile.
Ad ogni modo e in conclusione, l’impressione è che il periodo storico
nel quale ci troviamo sia un periodo di possibili cambiamenti per il sistema
incidentale italiano. Quanto questi siano profondi e in quale direzione vadano non è facilmente intuibile e solo il prossimo futuro potrà dare indicazioni più precise.

	
  

	
  
L’IMPATTO ORDINAMENTALE DEL DECISUM
COME FATTORE DI DECISIONE NELLE PRONUNCE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Elisa Cavasino∗

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Una ricostruzione della nozione d’impatto
ordinamentale. Il fuoco sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. – 3.
Lo statuto giuridico della valutazione dell’impatto ordinamentale: oltre le
classificazioni delle pronunce della Corte. – 4. Le pronunce spia di una
valutazione inespressa d’impatto ordinamentale: dal governo degli effetti
temporali al fondamento ed al fine della valutazione d’impatto. La maggiore
incostituzionalità. – 5. La valutazione dell’impatto ordinamentale: il governo
dell’apertura del parametro e dell’oggetto del giudizio al pluralismo
ordinamentale, al dato sociale ed economico. Spunti dalla giurisprudenza
costituzionale. – 6. Il problema dell’apertura del giudizio di costituzionalità a
fattori extragiuridici ed il limite esterno alla valutazione d’impatto.
Considerazioni di chiusura.

1. Premesse
Nell’esperienza costituzionale italiana è difficile rintracciare o rinvenire
elementi di analisi che muovano dalla nozione di impatto ordinamentale con
riferimento alla giurisprudenza costituzionale.
Il richiamo all’impatto ordinamentale, tuttavia, appare essere la premessa
implicita di importanti studi sulla giustizia costituzionale e sul ruolo della
Corte costituzionale italiana. È, in particolare, in alcune importanti analisi
relative al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (con specifico riguardo a quello in via incidentale) che hanno affrontato il ruolo ed i poteri
decisori della Corte e l’uso delle categorie del processo costituzionale con
riferimento agli effetti, alle forme ed alle tipologie delle decisioni, che si richiama la valutazione d’impatto o come modus procedendi del giudice costituzionale nella trattazione della questione di legittimità costituzionale o come modus decidendi della stessa Corte.
Ora, date queste prime considerazioni, se è possibile astrattamente postulare che qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale, resa nell’esercizio
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di qualsiasi attribuzione ad essa spettante, abbia un sicuro impatto ordinamentale, questa analisi è stata condotta concentrandosi essenzialmente sul
giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.
La ragione di questa scelta risiede nella considerazione che è proprio
nell’esercizio di questa attribuzione che si pone innanzitutto il problema del
ricorso a questo genere di valutazioni incidenti sulla scelta del decisum, valutazioni che sembrano collocarsi al confine del mondo delle categorie e delle
nozioni giuridiche.
Orbene, proprio rispetto al giudizio di legittimità costituzionale delle
leggi – specialmente al sindacato in via incidentale – sono state poste ed elaborate riflessioni e soluzioni che più hanno tentato di ricondurre a sistema le
regole del processo costituzionale, le attribuzioni della Corte, il principio di
legittimità costituzionale con riferimento all’impatto sul contesto ordinamentale, al rapporto circolare fra decisioni della Corte e contesto sul quale
esse insistono.
Sul piano metodologico, questo contributo osserva la giurisprudenza costituzionale italiana come parte di un percorso culturale1 e, soprattutto, come parte di un’esperienza storica ancora in fieri2, pensando che «ciò che
chiamiamo ‘diritto’ non può essere un quid astrattamente considerabile in sé
e per sé, isolato e avulso dall’attività umana in cui si forma e nella quale vive,
ma si traduce in quest’attività stessa e non può essere conosciuto se non attraverso questa, se non conoscendo l’esperienza giuridica “che gli uomini
costruiscono, vivono, soffrono”, se non conoscendo “il mondo umano della
storia”»3.
Le riflessioni qui proposte si muovono, in altri termini, nell’ambito della
natura delle pronunce della Corte e del ruolo della Corte nell’ordinamento
costituzionale italiano, che è soltanto una parte di un’esperienza storicoculturale ancora in divenire.
Sotto il profilo della natura delle pronunce della Corte, il percorso di
analisi muove da quella linea di riflessione secondo cui le pronunce della
Corte hanno natura giurisdizionale normativa4.

	
  
1

Sul tema A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002. Cfr. anche P. HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, II ed., 1998, trad. it a cura di J. LUTHER, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Roma, 2001.
2
R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Torino, 1953, nell’edizione
de Il Mulino, Bologna, 1987, spec. cap. XI, 343 ss.
3
R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, cit., 359 ove cita le parole di
G. CAPOGRASSI, Leggendo la ‘Metodologia’ di Carnelutti, in RIFD, 1940, ora in Opere, Milano, 1959, IV, 295. Di recente, si vedano le riflessioni di A.A. CERVATI, A proposito di metodi valutativi nello studio del diritto costituzionale, in Dir. pubbl., 2005, 707, spec. 710-712 e
720.
4
Muovendo da M. S. GIANNINI, Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle
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Quanto al punto di osservazione legato al ruolo della Corte, il filo conduttore dell’analisi procede lungo il percorso tracciato da quelle intuizioni,
racchiuse nel medesimo volume, pubblicato proprio all’inizio dell’esperienza di giustizia costituzionale italiana, in cui sono contenute le considerazioni appena prima richiamate sulla natura giurisdizionale normativa delle
pronunce della Corte, secondo cui l’attività della Corte costituzionale ha un
«significato politico»5 e ciò condiziona il ruolo della Corte nel sistema degli
organi costituzionali.
In sintesi sembra possibile affermare che una Corte chiamata ad operare
entro i principi e le regole di una Costituzione non kelseniana, nonostante la
disciplina che regola le sue attribuzioni sembri modellata sull’insegnamento
kelseniano, in realtà non poteva né ha potuto, in effetti, operare secondo i
moduli e le forme immaginate dallo studioso praghese6.
La Corte costituzionale italiana, infatti, sta nel mezzo del sistema dei poteri costituiti e guarda – soprattutto – a legislatore e giudici, condizionata,
nella sua attività, dalla particolare struttura del modello italiano di garanzia
giurisdizionale della Costituzione, privo di accesso diretto dei singoli7, e di
forme di garanzia costituzionale che riguardino le scelte politico-legislative
sull’evoluzione dei processi di integrazione dell’ordinamento costituzionale
in quello internazionale, quali le forme di controllo preventivo alla ratifica
dei trattati internazionali conosciute in altre esperienze europee di giustizia
costituzionale (ad esempio, quella della Repubblica federale di Germania).
Ciò ha costretto la Corte costituzionale, da un lato, ad intervenire forzando alcune categorie processuali e di teoria delle fonti per tutelare
l’identità costituzionale repubblicana8, in modo da costruire e mantenere una

	
  
norme, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1958, IV, 511.
5
Prendendo le mosse da V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale tra Magistratura e Parlamento, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1958, IV, 273, spec.
276; C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984, 136; F.
MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, in in AA.VV., Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, I, 527, spec. 528; G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005 con una enorme varietà di accenti sul significato di politica o di
politicità associato al ruolo ed alle funzioni della Corte.
6
Sul punto, per tutti, L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 515.
7
Sull’importanza che ha tale fattore nella definizione dei caratteri dell’esperienza italiana
di garanzia giurisdizionale della costituzione cfr. R. ROMBOLI, Corte e diritti, in F. DAL
CANTO, E. ROSSI (a cura di), Corte costituzionale e sistema istituzionale. Giornate di studio in
ricordo di Alessandra Concaro. Atti del seminario svoltosi a Pisa il 4-5 giugno 2010, Torino,
2011, 9.
8
Emblematica C. cost. n. 238 del 2014, una pronuncia di infondatezza su norme oggetto
di giudizio inesistenti.
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cultura costituzionale comune a tutti i poteri costituiti e, dall’altro lato, solo
attraverso questo dialogo con legislatore e giudici, che è il presupposto istituzionale che consente a quest’organo di svolgere efficacemente la sua funzione di tutela della legalità costituzionale, si può ritenere che la Corte abbia
potuto volgersi alla trasmissione della cultura costituzionale alla società.
È stato lungo queste direttrici che si è ritenuto di poter condurre una riflessione sull’impatto ordinamentale delle pronunce della Corte come fattore
di decisione.
La sfida che si è provata a raccogliere è di riuscirci restando entro il
campo di una riflessione giuridica, evitando di scivolare in una mera analisi
storica o casistica della giurisprudenza costituzionale o di rendere considerazioni di carattere sociologico o politologico.

2. Una ricostruzione della nozione d’impatto ordinamentale. Il fuoco
sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi
Come si è già detto in premessa, un primo dato su cui occorre riflettere è
che il tema dell’impatto delle decisioni della Corte è stato posto soprattutto
con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.
È nel quadro del dibattito sul giudizio in via incidentale e sul tipo di effetti delle dichiarazioni d’illegittimità costituzionale di cui all’art. 136 Cost.,
alla l. cost. n. 1 del 1948 ed all’art. 30 l. n. 87 del 1953, che si è posto il tema
della possibilità o necessità per la Corte costituzionale di valutare l’impatto
della dichiarazione d’illegittimità costituzionale al fine di definire il contenuto normativo delle proprie pronunce o, meglio, di scegliere tipo e forma
del decisum e delle motivazioni della decisione9.
L’impatto ordinamentale come elemento che incide sul governo degli effetti delle decisioni nel giudizio sulle leggi (in particolare quello in via incidentale) è stata dunque la direttrice lungo la quale si apre in dottrina l’analisi
sulle scelte del giudice costituzionale in tema di decisum10.
Sebbene non esistano contributi interamente dedicati alla valutazione
d’impatto ordinamentale come fattore che riguarda il governo degli effetti e
siano pure decisamente scarne le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale sul tema, il riferimento all’impatto delle pronunce della Corte è

	
  
9

AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e
24 novembre 1988, Milano, 1989; AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo
costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14
novembre 1989, Milano, 1990.
10
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in Quad. cost., 1989, 61, spec. 63.
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presente in alcuni studi legati agli effetti delle decisioni rese nel giudizio sulle leggi, con riferimento, in particolare, agli effetti normativi delle pronunce
di accoglimento manipolative11 ed alle ipotesi di governo degli effetti temporali delle pronunce del Giudice delle leggi12.
Così, anche nella giurisprudenza costituzionale, l’uso di del termine impatto, con riferimento alla decisione resa, compare esplicitamente, di recente,
nella motivazione della sentenza n. 10 del 2015, nota per aver prospettato
una particolare ricostruzione e definizione dei cosiddetti effetti temporali
delle pronunce di accoglimento.
Ecco la ragione per cui uno dei percorsi di riflessione che ci si propone
di aprire, riguarda proprio la definizione di impatto ordinamentale delle
pronunce della Corte costituzionale italiana nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi che muova proprio da quei contributi dottrinali in cui il
lemma impatto viene utilizzato.
A tal proposito, è possibile distinguere tre modi nei quali il termine “impatto” viene in rilievo negli studi di giustizia costituzionale italiana sul sindacato di costituzionalità delle leggi:
a) per rappresentare e trattare il tema del ruolo e delle funzioni della
Corte;
b) per definire limiti ed effetti, intesi in senso lato, delle sue decisioni nel
giudizio sulle leggi;
c) per trattare il tema della struttura delle pronunce interpretative di rigetto, manipolative, incidenti sugli effetti temporali della dichiarazione
d’illegittimità costituzionale della Corte13.

	
  
11

Cfr. G. D’AMICO, Struttura ed effetti delle decisioni, in E. BINDI, M. PERINI, A. PISAI principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale. Atti del convegno annuale svoltosi a Siena il 8-9 giugno 2007, Torino,
2008, 205; A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, spec. 563-564.
12
Prima della giurisprudenza costituzionale del 2015 di cui si dirà, per la ricostruzione
del dibattito scientifico alla luce della giurisprudenza costituzionale, di legittimità del Consiglio di Stato, si veda il contributo di F. POLITI, L’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento nelle riflessioni della rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. PACE (a cura di),
Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza
costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, 860 ss.
13
Su impatto, ruolo e funzioni si vedano G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale, Milano,
1990, 224; S.P. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla «elasticità» delle regole procedurali nel
processo costituzionale, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre
1989, Milano, 1990, 259; su limiti ed effetti G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit.; R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993, 147 nota 8 e ID., La modulazione degli effetti
temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una
NESCHI,
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È il caso di iniziare dall’analisi del concetto di impatto ambientale delle
pronunce della Corte utilizzato da Giovanni Bognetti.
Questo studioso, in un noto scritto del 1990, s’interroga sui vincoli posti
all’attività della Corte costituzionale dalle regole sull’instaurazione, lo svolgimento, la conclusione del giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale.
L’interrogativo che l’Autore si pone è se si possano configurare categorie processuali rigide nel quadro normativo vigente in tema di giudizio sulle
leggi.
La risposta offerta è di carattere negativo: secondo Bognetti bisogna interpretare le regole ed i principi vigenti in materia di giudizio sulle leggi in
modo tale da assicurare ampia discrezionalità all’attività della Corte. Questo
perché il Giudice costituzionale «deve poter tendenzialmente decidere sui
modi e sui tempi dei suoi interventi sul sistema, perché deve poter valutare
per così dire l’«impatto ambientale» delle sue pronunce e deve poter tenerne
conto. Alla Corte spetta «difendere i valori» della Costituzione e «l’efficacia
della sua difesa può anche dipendere dal taglio che essa dà al suo intervento
e dal momento in cui essa lo effettua, sicché occorre, almeno entro certi limiti, concederle spazi aperti di scelta»14.
Nella stessa direzione si colloca l’uso del concetto di valutazione di impatto politico-istituzionale nelle riflessioni di Sergio Paolo Panunzio sul giudizio in via incidentale.
Nel pensiero di questo Autore, il concetto è declinato come verifica preliminare di ragionevolezza dell’innesto del giudizio di costituzionalità nel
sistema di governo15.
La ragione di tale, necessaria, valutazione d’impatto politico-istituzionale

	
  
decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in Consulta on line, I/2015,
http://www.giurcost.org/studi/pinardi3.pdf, spec. 223; P. CARNEVALE, La declaratoria di
illegittimità costituzionale ‘differita’ fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il
problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2015,
389; sulla struttura delle decisioni A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996. Cfr. anche, con riferimento ai testi generali di
giustizia costituzionale italiana A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, V
ed., 267, con riferimento alle tesi di R. Pinardi.
14
G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, cit., 224, corsivo aggiunto.
15
S.P. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla «elasticità» delle regole procedurali, cit., 259260: «nel processo costituzionale la Corte verifica preliminarmente la ragionevolezza
dell’innesto del giudizio di costituzionalità nel sistema di Governo. Per usare l’efficace immagine di Bognetti, la Corte effettua preliminarmente una valutazione di impatto politicocostituzionale della questione nel sistema. Una valutazione preliminare indispensabile per un
organo come la Corte che non è solo un giudice, ma è anche un organo costituzionale. Tanto
più necessaria, poi, quanto più è fluido e non stabilizzato il sistema politico».
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nel giudizio sulle leggi dipende, secondo Panunzio, dai caratteri del modello
italiano di garanzia giurisdizionale della Costituzione. La Corte costituzionale esercita un’attribuzione di garanzia di carattere giurisdizionale che la
Costituzione italiana colloca al centro del modello di giustizia costituzionale.
Un organo costituzionale ad hoc – la Corte costituzionale – esercita il
giudizio sulle leggi, giudizio che non è assimilabile ad una giurisdizione costituzionale sulle libertà di tipo concreto.
Secondo Panunzio, dato il tipo di nesso che sussiste tra giudizio a quo e
giudizio costituzionale, per cui il giudizio sulle leggi presenta il carattere
dell’autonomia e, quindi, anche dell’astrattezza, sussiste per l’organo costituzionale un’inevitabile necessità di valutare la «incidenza della questione»
di legittimità costituzionale «sul government e sul sistema politico»16. Questa è appunto una valutazione d’impatto politico-istituzionale.
Nel pensiero di Panunzio traspare, altresì, che tale genere di valutazione
(valutazione preliminare degli effetti sul government ed il sistema politicoistituzionale) non potrebbe essere resa nelle stesse forme nelle quali viene
prospettata nel giudizio in via incidentale nell’ipotesi di ricorso diretto dei
singoli, o meglio, in un modello puro di giudizio concreto, vera giurisdizione sulle libertà17.
Parallelamente a tale filone di riflessione se ne è sviluppato un altro, ad
esso connesso e più di recente ripreso, in cui costituzionalisti italiani si sono
soffermati sull’impatto normativo delle pronunce della Corte facendo riferimento alle valutazioni compiute dal Giudice costituzionale quando sceglie
il tipo di pronuncia da adottare o formula il decisum.
Questi Autori si concentrano in prevalenza sul tema degli effetti normativi e temporali delle pronunce della Corte.
In questi studi si colloca più sullo sfondo il tema della legittimazione e
della posizione della Corte nel sistema degli organi costituzionali o comunque lo si affronta ex post, considerandolo come il contesto nel quale collocare la ricostruzione del tema degli effetti delle decisioni18.

	
  
16

S.P. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla «elasticità», cit., 261.
S.P. PANUNZIo, Qualche riflessione sulla «elasticità», cit., 263. Sul tema cfr. anche O.
Chessa, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, 2014.
18
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 63; R. PINARDI, La Corte, i
giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità,
Milano, 1993, 147 nota 8 e Id., La modulazione degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento
con
clausola
di
irretroattività,
in
Consulta
on
line,
I/2015,
http://www.giurcost.org/studi/pinardi3.pdf, spec. 223. In questo filone colloco anche, nonostante sia più vicino al punto di osservazione legato alla posizione della Corte nel sistema dei
poteri costituiti di cui ai contributi di Bognetti e Panunzio, P. CARNEVALE, La declaratoria di
17
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In particolare, questo tipo di impostazione caratterizza un noto scritto
di Gaetano Silvestri sugli effetti normativi e temporali delle sentenze manipolative, in cui questo Autore muove dalla distinzione fra regime della non
applicazione della norma, in conseguenza della dichiarazione d’illegittimità
costituzionale, e regime dell’applicazione della sentenza di accoglimento19.
Gaetano Silvestri rileva, a tal fine, che «il particolare contenuto della sentenza normativa mira a sottrarre a tutti gli altri soggetti istituzionali il potere
di disporre sugli effetti ricostruttivi. La Corte tende a controllare l’impatto
della parte demolitoria della sua pronuncia sull’ordinamento preesistente,
predisponendo il modello dell’effetto ulteriore nascente dall’applicazione della sentenza»20.
Secondo Silvestri la predisposizione dell’effetto ulteriore della sentenza
rientrerebbe nell’ambito dei poteri che alla Corte sono attribuiti, dato che
quest’organo costituzionale deve perseguire «il fine della maggior possibile
reintegrazione dell’interesse costituzionalmente protetto posto a base della
decisione di accoglimento».
Qui si muove dalla considerazione per cui il ruolo che ha assunto la Corte nel sistema dei poteri costituiti è di preservare il «valore fondamentale
della reintegrazione degli interessi costituzionalmente protetti».
Ora, è proprio salvaguardia di questo «valore» che può rendere necessario esplicitare in anticipo le dimensioni normative e temporali dell’intervento della Corte sull’ordinamento esistente, o, per essere più precisi, che
può chiarire l’esatta portata della pronuncia nei due inscindibili aspetti prescrittivo e cronologico»21.
Più di recente, questa accezione di impatto e la necessità per la Corte di
valutarlo, viene fatta discendere, ancora una volta, dal «compito non tanto di
preservare questa o quella parte del dettato costituzionale, quasi che le norme contenute nella Carta fossero entità monadiche non inserite in un sistema complesso, quanto piuttosto il compito di perseguire, in ogni caso, la
maggior reintegrazione possibile dell’ordinamento costituzionale violato»22.

	
  
illegittimità costituzionale ‘differita’ fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il
problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2015,
413-414.
19
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 61, si ricostruisce come «la misura quantitativa e qualitativa della disapplicazione della norma dipende dalla misura e dal
modo di applicazione della sentenza. Norma e sentenza vengono così a configurarsi come
entità che pongono problemi distinti e separati».
20
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze, cit., 63.
21
Tutte le citazioni si riferiscono a G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali,
cit., 65.
22
R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità,
cit., 224, che lo qualifica come impatto ambientale.
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Infine, è necessario richiamare l’uso dell’espressione impatto sociale del
decisum con riferimento agli effetti, intesi in senso lato, delle decisioni della
Corte sul tessuto sociale.
In tale ipotesi viene in rilievo, nelle riflessioni della dottrina, la necessità
di preservare non solo la legittimazione istituzionale della Corte ma anche
quella politico-sociale.
In quest’ultima accezione, valutare l’impatto sociale della risoluzione
delle questioni di costituzionalità significa acquisire un dato importante per
motivare adeguatamente, ossia serve alla Corte a poter motivare la decisione
in modo da «acquisire il consenso dei destinatari del discorso motivante
sull’interpretazione della “Costituzione vivente” posta a base del decisum e
ciò per rilegittimare continuamente non soltanto il patto associativo, ma anche la stessa funzione di giurisdizione costituzionale»23.
Motivare adeguatamente serve, quindi, ad assicurare un certo impatto alle pronunce della Corte.
Impatto significa, in questo caso, capacità di incidere sulla quotidianità
giurisprudenziale, significa «preorientare, nel modo meno traumatico possibile, il comportamento futuro dei suoi interlocutori-destinatari»; «creare le
condizioni perché fra Corte e destinatari della pronunzia si stabilisca una
comune tavola di precomprensioni per uniformare il «“diritto vivente” alle
concezioni culturali ed assiologiche (oltre che interpretative della Costituzione) proprie della stessa Corte»24.
Alla luce di questa breve descrizione delle varie accezioni di impatto rinvenibili in dottrina, il dato che sembra significativo e sul quale sembra il caso
di soffermarsi è che in tutti questi contributi si fa implicito o esplicito riferimento alla necessità, per la Corte, di giustificare il suo intervento e
d’inscriverlo nel quadro dei poteri costituzionali, nella forma di governo.
Ecco, quindi, perché si deve collocare sullo sfondo della definizione
dell’impatto ordinamentale della pronuncia il problema della legittimazione
della Corte costituzionale: la necessità, per la Corte di entrare nel sistema
dei poteri costituzionali25 e di trovare una collocazione precisa in tale sistema.
La Corte, in altri termini, deve entrare nel sistema dei poteri e mantenervi una posizione tale da poterle consentire di assicurare prestazioni di unità.

	
  
23

A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996, 225-227, in cui si rileva come questa medesima funzione sia assolta dalla
motivazione sia nelle decisioni di rigetto che di accoglimento.
24
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione, in cui la motivazione nelle sentenze
manipolative ed anche in quelle interpretative di rigetto assume funzione retorica, 250 ss.
25
E. CHELI, Introduzione, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, 11, spec. 14.
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Per questa ragione deve operare una valutazione d’impatto delle sue pronunce.
Questa considerazione apre i seguenti interrogativi: 1) se si può ritenere
che vi sia la necessità, per la Corte costituzionale, di trovare e rinnovare la
sua legittimazione nell’ordinamento e nel sistema dei poteri costituiti, si può
anche ritenere che sussista, in capo ad essa, il connesso potere integrare tale
valutazione nelle scelte sul decisum?
Chi ritiene di poter rispondere in senso affermativo a questo interrogativo dovrà poi affrontare anche i seguenti:
2) quale statuto presenta la valutazione d’impatto?
3) Quali sono i limiti giuridico-costituzionali che incontra la valutazione
d’impatto?
Chi richiama la nozione di impatto nelle sue riflessioni sulla Corte, risponde in senso affermativo al primo interrogativo e giustifica che la Corte
possa rendere questo genere di valutazioni, in ragione della sua natura di organo costituzionale che deve proteggere il suo ruolo e la sua posizione
nell’ordinamento costituzionale.
Basterebbe, dunque, ciò solo a fondare la valutazione d’impatto ordinamentale e sarebbe peraltro auspicabile che la Corte adottasse «metodologie
molto complesse, nelle quali un uso stringente della logica deduttiva, volto a
soddisfare l’istanza di oggettività, si accoppiasse a una sapiente attività di
mediazione e di controllo dei risultati»26.
Quanto a questo profilo dell’analisi qui condotta, si ritiene di poter convenire con queste affermazioni, sia facendo leva sulla natura di organo costituzionale della Corte; sia riflettendo sulla struttura complessiva del sistema
di garanzie giurisdizionali della Costituzione, sistema che, si ripete, è carente
del ricorso diretto dei singoli e di forme di controllo preventivo sui trattati
internazionali, che pure però determinano importanti effetti sulla capacità
della Corte di svolgere la sua azione di tutore della legalità costituzionale e
la costringono al dialogo costante con legislatore, giudici, soggetti del diritto
attraverso l’esercizio delle sue attribuzioni.
È pure implicito, ma evidente, che le forme che assumono le decisioni
della Corte costituzionale ed il loro contenuto sono espressione di una valutazione d’impatto ordinamentale e che la Corte opera tale valutazione per
poter concorrere razionalmente a definire il fondamento dell’ordinamento
costituzionale e ad attualizzare la Costituzione.
Insomma, la Corte può concorrere alla composizione del tessuto normativo (nel senso indicato da Silvestri) e, quindi, può incidere sulla situazione

	
  
26

C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984, 147; su
questa linea tutti i contributi in precedenza citati di G. Bognetti; S.P. Panunzio; G. Silvestri;
R. Pinardi; P. Carnevale; A. Saitta.
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normativa sulla quale insistono le sue pronunce27 se opera una valutazione
d’impatto, altrimenti dovrebbe completamente disinteressarsi del problema
del seguito delle sue decisioni e del rapporto con i giudici, cosa che, evidentemente, non fa, avendo elaborato diverse strategie e tecniche decisionali
proprio per predeterminare il modello degli effetti delle proprie decisioni. In
mancanza di ciò non avrebbe strumenti abbastanza incisivi per offrire quelle
prestazioni di unità che la struttura dei rapporti fra poteri le richiede.

3. Lo statuto giuridico della valutazione dell’impatto ordinamentale:
oltre le classificazioni delle pronunce della Corte
È adesso il caso di affrontare il secondo nodo problematico: quello relativo allo statuto giuridico della valutazione d’impatto.
In tutte le riflessioni prima richiamate per la ricostruzione della nozione
di impatto, non essendo presente una definizione precisa di cosa sia
l’impatto ambientale, politico-istituzionale, sociale o, infine, l’impatto ordinamentale delle decisioni della Corte, si rintraccia un’associazione d’idee:
impatto politico-istituzionale come effetti sul sistema dei poteri costituiti;
impatto ordinamentale come valutazione degli effetti della decisione sul tessuto normativo o meglio, sull’ordinamento costituzionale tutto; impatto sociale come ricerca del consenso sociale, come ricerca di uno sviluppo della
Costituzione come scienza della cultura28.
Impatto, quindi, nell’ambito e nei limiti dell’esercizio delle attribuzioni
costituzionali spettanti alla Corte.
Bene, dunque, può ritenersi che valutare l’impatto ordinamentale del decisum significa guardare all’ordinamento come sviluppo di una esperienza
storica e culturale cui può offrire il suo contributo la Corte costituzionale.
Nell’accezione qui proposta, l’impatto ordinamentale comprende tutti e
tre i concetti di impatto precedentemente richiamati: impatto politicoistituzionale; normativo; sociale.
La valutazione d’impatto ordinamentale è quindi una valutazione di ciò
che determinerà una certa decisione resa dalla Corte costituzionale
sull’evoluzione dell’ordinamento costituzionale.
La valutazione d’impatto si può così scomporre in almeno tre livelli e va
condotta nel quadro attuale delle regole e dei principi del giudizio di costituzionalità delle leggi e nel quadro costituzionale di riferimento per la Corte.

	
  
27

Sulla situazione normativa come comprensiva di oggetto e parametro della questione
A. RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunzie della Corte
costituzionale, in Giur. cost., 1988, II, 924; spec. 932.
28
P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, cit., 185.
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A seconda della struttura degli elementi che compongono il quadro di riferimento per la Corte, la valutazione d’impatto può percorrere tutti e tre i
livelli o fermarsi ed indirizzarsi soltanto verso uno di essi.
Il quadro di riferimento è composto da tre elementi.
Primo elemento: la struttura delle norme costituzionali.
Questa gioca un ruolo determinante nella definizione dello statuto giuridico della valutazione d’impatto ordinamentale. Se le norme-parametro
sono aperte all’ingresso di materiali normativi prodotti all’esterno dell’ordinamento costituzionale (ad esempio l’art. 10 c. 1° e 2° c. Cost. e l’art. 117
c. 1° Cost.) o a concetti non formalizzati una volta e per sempre dal Costituente, concetti di cui è ricca soprattutto la I parte della Costituzione italiana29, la valutazione d’impatto ordinamentale può compiutamente svolgersi
lungo le tre direttrici prima tracciate.
Essa deve essere, al contempo, valutazione dell’impatto più strettamente
normativo (il tema “classico” degli effetti normativi e temporali delle decisioni della Corte); politico-istituzionale; economico-sociale.
Secondo elemento: l’oggetto della questione di legittimità costituzionale.
La struttura di questa parte della questione di legittimità costituzionale
condiziona, parimenti, il tipo di valutazione d’impatto che la Corte è chiamata a condurre, perché l’oggetto del controllo potrebbe essere ricostruito
dovendo ricorrere, ad esempio, al diritto vivente giurisprudenziale; a dati
tecnico-scientifici; economico-sociali; a materiali prodotti in altri ordinamenti e sistemi di norme (non giuridiche) laddove essi siano incorporati o
trasferiti nel quadro normativo30. Questo, considerando che, comunque, nel
complesso, è la situazione normativa e non la norma a costituire la questione di costituzionalità31.
Terzo elemento: il vincolo derivante dalla disciplina costituzionale sugli
effetti.
Qui il punto di riferimento è costituito innanzitutto dall’art. 136 Cost. e
dal nucleo duro del principio supremo di cui all’art. 24 Cost., letto in sistema con l’art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 nel giudizio in via incidentale32 oltre che
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Un esempio su tutti: il problema interpretativo dell’art. 2 Cost. Una decisione per tutte
C. cost. n. 275 del 2016 di manipolazione del parametro.
30
Un esempio C. cost. n. 84 del 2016.
31
Con riferimento al governo degli effetti temporali delle decisioni della Corte, si è infatti sostenuto che il giudizio di costituzionalità delle leggi non ha ad oggetto: «né le disposizioni né le norme […] ma la situazione normativa complessiva dell’ordinamento in relazione alla
specifica fattispecie sindacata […]. L’oggetto, anche quando pare restringersi alla singola disposizione (o norma) impugnata, coinvolge sempre l’assetto normativo complessivo,
l’ordinamento nel suo divenire, gli effetti delle norme anche nella loro consecuzione temporale», A. RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattività parziale», cit., 932.
32
Sul tema A. PACE, La tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, in

	
  

L’IMPATTO ORDINAMENTALE DEL DECISUM COME FATTORE DI DECISIONE NELLE PRONUNCE ...

413

con i principi sull’interesse a ricorrere, con riferimento al giudizio in via
principale (art. 127 Cost.) e con l’art. 137 Cost.
All’interno di questi tre poli, dunque, la valutazione d’impatto va resa
palese nei giudizi resi dalla Corte. Ebbene, sino ad oggi non è stato così,
tranne che, appunto, di recente, nella sentenza n. 10 del 2015, considerata
peraltro da molti, una decisione criticabile sotto diversi profili.
Poiché la valutazione d’impatto comprende la struttura del parametro,
dell’oggetto e la disciplina degli effetti, ci si deve chiedere se è necessario includere nella stessa, oltre al decisum, le altre parti della pronuncia ed, in particolare, la motivazione.
Per poter ragionare sullo statuto della valutazione d’impatto ordinamentale sembra quindi necessario muovere dalle riflessioni già condotte dalla
dottrina sulla struttura delle decisioni della Corte costituzionale.
A tal proposito è noto che sul tema sono stati realizzati una pluralità di
studi e di analisi che muovono da punti di vista e da interpretazioni differenti della disciplina sul processo ed il diritto processuale costituzionale.
In particolare ci si riferisce agli studi relativi a:
a) gli strumenti utilizzati dalla Corte per piegare lo schema rigido delle
pronunce di rigetto e accoglimento secco (e quelle d’inammissibilità);
b) i poteri della Corte costituzionale in tema di bilanciamento delle
norme sul processo costituzionale con altre norme costituzionali per modulare gli effetti temporali delle sue decisioni con altre norme costituzionali33;
c) le tecniche del bilanciamento fra diritti ed interessi costituzionali e del
giudizio di ragionevolezza34.

	
  
Quad. cost., 1989, 51, spec. 55 ss., sulla – direi – copertura costituzionale della soluzione di
cui all’art. 30 l. n. 57 del 1953, ragionamento che si condivide pienamente per quanto riguarda
il giudizio a quo, ma non tutti i rapporti giuridici ancora aperti. Sul punto cfr. la posizione di
F. MODUGNO, I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale, in Quad. cost., 1989, 37. Sul punto cfr. anche R. PINARDI, L’horror vacui
nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo
scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano, 2007, spec. 51 ss.
33
Da G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in AA.VV., Giudizio “a quo”
e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della
Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990, 105, a R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015,
in Quad. cost., 2015, 607. Per una ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente e in
dottrina, F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge, Padova, 1997, capitolo I.
34
Senza pretesa di completezza, da R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992 a O. CHESSA, Libertà fondamentali e
teoria costituzionale, Milano, 2002; da L. PALADIN (voce), Ragionevolezza (principio di), in
Enc. Dir., Agg., I, Milano, 1997, 899, ad A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio sul principio di ragionevolezza
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In particolare, è necessario confrontarsi con quelle analisi che mirano a
ridimensionare la portata normativa delle decisioni della Corte e i poteri del
Giudice delle leggi di incidere sugli effetti delle sue decisioni35. Questo perché, per poter offrire un qualche spunto di riflessione che abbia una pur minima utilità sul piano scientifico, si deve effettuare una scelta chiara ed immediata sul punto.
Questo contributo, si è già detto, muove dall’idea che vada sostenuta la
tesi della natura normativa delle pronunce della Corte costituzionale e si
spinge anche a considerare la possibilità del bilanciamento fra norme sul
processo costituzionale e altre norme costituzionali36, in ragione della posizione della Corte nel sistema degli organi costituzionali.
In questo ordine di pensiero, si ritiene possibile, laddove necessario, un
uso flessibile di certe categorie processuali per consentire al giudice costituzionale di collocarsi nel quadro dei poteri costituiti e di rinnovare continuamente la propria legittimazione come organo capace di offrire prestazioni di unità37.
Per tale ragione si dovrà evitare di ridurre l’analisi all’osservazione del
solo decisum inteso come parte dispositiva della decisione, ma sarà il caso di
integrare l’analisi della parte dispositiva con quella motiva.
A quest’ultimo proposito, è appena il caso di rilevare che lo stretto nesso
fra parte motiva e dispositivo è stato già ampiamente dimostrato dagli studi
sulla motivazione delle decisioni della Corte – con riferimento al cosiddetto
principio di totalità38 – ed emerge chiaramente dall’osservazione delle diverse tipologie delle stesse e dei loro effetti39.

	
  
nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2000; G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; agli studi di A. Ruggeri degli ultimi anni raccolti negli Itinerari, fra cui, A. RUGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se
ne può avere il riconoscimento e la tutela, in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle
fonti, XX, studi dell’anno 2016, Torino, 2017, 277.
35
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 61.
36
Condividendo largamente quanto prospettato negli studi di Franco Modugno. Cfr. F.
MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte
costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 13; F. MODUGNO, Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in Giur. cost., 1988,
II, 16;
37
Si rinvia in particolare a F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in P.
BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 19; C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984.
38
A. RUGGERI, Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della Corte
costituzionale (ordini tematici e profili problematici), in ID. (a cura di), La motivazione delle
decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1991.
39
Nelle riflessioni della dottrina che intervengono successivamente alla compiuta elabo-
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D’altro canto, si osserva che è proprio una valutazione prospettica degli
effetti del decisum che orienta il giudice costituzionale nell’elaborazione e
nella scelta dei tipi di decisioni.
Ecco perché si deve muovere dall’osservazione congiunta delle motivazioni e del dispositivo per verificare come la Corte valuti l’impatto ordinamentale del decisum e quanto tale elemento costituisca un fattore di scelta
della decisione (del tipo di decisione e del contenuto del dispositivo).
È stato, infine, già dimostrato che mentre è solo la motivazione a supportare la decisione «con argomenti tali da suscitare il consenso»; la decisione (il decisum), invece, «deve essere resa secundum constitutionem, seguendo
criteri razionali suoi propri», questo perché la motivazione è «azione comunicativa» mentre la decisione (il decisum) non presenta tali caratteristiche40.
Dunque, è dalla congiunta lettura del dispositivo e della motivazione che
può e deve emergere la valutazione d’impatto ordinamentale condotta dalla
Corte, questo affinché siano rispettate le esigenze di chiarezza e responsabilità che devono presiedere all’esercizio delle attribuzioni della Corte costituzionale41.
Tuttavia, l’analisi da condurre per affrontare questo tema non può ripercorrere (se non in minima parte) gli itinerari di quelle ricerche sulle tipologie
delle decisioni della Corte e sulle tecniche decisorie, perché altrimenti, si

	
  
razione delle diverse tecniche decisorie “manipolative” si v. A. PIZZORUSSO, Dispositivo e
motivazione nelle sentenze costituzionali (nota a Cass. sez. un. civ. 24 ottobre 1984, n. 5401),
in Foro it., 1985, I, c. 51; A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della
Corte costituzionale, cit.; M. AINIS, Sul linguaggio del giudice costituzionale, in AA.VV.,
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del convegno, Trieste 26-28
maggio 1986, Milano, 1988, 233, 252-254; G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della
Corte costituzionale (Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge), Padova, 1997; M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000;
E. LAMARQUE, Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, in E. MALFATTI,
R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, 2002, 200,
spec. 206-207; C. PANZERA, Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per
lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli, 2013, spec. 153-154. In tal senso va
inteso anche l’intervento del legislatore del 1984-1985 (art. 3 c. 5 l. n. 839 del 1984; art. 21
d.p.r. n. 1092 del 1985) sul regime delle pubblicazioni delle sentenze della Corte, che, prescrivendo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’intero testo delle pronunce della Corte, si
muove altresì nella logica della necessaria lettura complessiva di dispositivo e motivazione.
Nella recente giurisprudenza costituzionale indicazioni non esplicite ma cfr. ad es. C. cost. n.
104 del 2001.
40
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, cit., 112.
41
G. ZAGREBELSKY, Principî e voti, cit., 85-87.
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esaurirebbe in una analisi degli effetti o dell’efficacia delle sentenze che nulla
di più aggiungerebbe a quanto già è stato detto sul tema.
Nell’analisi sulla valutazione dell’impatto ordinamentale bisogna, invece,
guardare agli elementi di valutazione degli effetti delle pronunce che vanno
utilizzati dalla Corte per considerare le effettive ricadute di queste42.
Qui gioca un ruolo importante la struttura del giudizio di costituzionalità delle leggi, perché essa condiziona il processo di selezione di tali elementi
ed il loro effettivo ingresso nella valutazione d’impatto ordinamentale.
Gli elementi che compongono lo statuto giuridico della valutazione
d’impatto ordinamentale sono, quindi:
a) l’interesse a ricorrere nel giudizio in via principale e l’incidentalità attraverso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che consentono e limitano l’ingresso del fatto (e degli interessi e delle posizioni giuridiche incise dalla situazione normativa) nel giudizio della Corte;
b) l’ingresso del dato tecnico-scientifico, sociale, economico e di materiali esterni alle norme dell’ordinamento italiano nelle valutazioni del giudice delle leggi;
c) il ricorso ai poteri istruttori da parte della Corte per acquisire dati rilevanti nella definizione della situazione normativa oggetto di giudizio;
d) la disciplina degli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità, in
particolare, e delle pronunce della Corte in generale.
Quanto più stringente e di livello costituzionale è la disciplina che presiede alla identificazione e alla selezione di tali elementi, tanto più formalizzato sarà lo statuto della valutazione d’impatto; quanto più slegata da vincoli di livello costituzionale sarà invece l’azione della Corte, tanto meno formalizzata sarà la valutazione d’impatto.
Per quanto riguarda i primi tre elementi, in questa sede, onde evitare sovrapposizioni con i contributi offerti dagli altri relatori, si farà rinvio ad essi
per quanto riguarda la loro trattazione – eccetto alcune considerazioni riguardanti i “materiali esterni” alle norme dell’ordinamento italiano nella costruzione del parametro e dell’oggetto.
Questa scelta, consapevole, volta a rispettare l’impianto del dibattito che
si è scelto di aprire sul punto, avrà certamente un effetto pregiudizievole sulla completezza della ricostruzione dello statuto della valutazione d’impatto
ordinamentale, che risulterà necessariamente incompiuta, dunque, e focalizzata su una delle componenti della valutazione: il governo degli effetti delle
decisioni.

	
  
42

Sulla necessità di andare oltre quella prospettiva, ma sempre legato alle tecniche decisorie ed alle tipologie di decisioni C. PANZERA, Interpretare Manipolare Combinare, cit., 153157.
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4. Le pronunce spia di una valutazione inespressa d’impatto ordinamentale: dal governo degli effetti temporali al fondamento ed al fine
della valutazione d’impatto. La maggiore incostituzionalità
È stato sostenuto che il giudice costituzionale abbia la possibilità di «valutare, anche preventivamente, l’impatto sociale della risoluzione delle questioni di costituzionalità»43.
Di più, che la Corte «opera nella realtà sociale, in quella che è la vita del
Paese, e non può disinteressarsi delle conseguenze concrete, degli effetti reali
delle sue pronunce»44.
Ci sarebbe dunque una irriducibile politicità del giudizio costituzionale,
che tende a piegare le regole del processo costituzionale a «mero riflesso della collocazione, mai stabile né incontestata, del giudice delle leggi nella forma di governo», poiché in esso vi è «la presenza innegabile di fattori, storicamente determinati ed almeno in parte riconducibili ad una “politicità” da
intendersi in senso lato», che hanno contribuito ad indirizzare l’evoluzione
del giudizio costituzionale verso una «irriducibile diversità» degli elementi
processuali rispetto al processo civile.
L’evoluzione del processo costituzionale riflette dunque il mutamento
dei rapporti fra poteri e «l’evoluzione della cultura giuridica ed in generale
della società»45.
Fra questi indici di valutazione del tasso di politicità delle questioni esaminate dalla Corte «può esser significativo il numero e la eterogeneità maggiore (o minore) delle questioni sollevate dai giudici a quibus o dei ricorsi
presentati dalle regioni, perché tali fattori sono indicativi di un diffuso sentimento di “rifiuto” verso la disciplina dedotta in giudizio, la cui interpretazione “vivente” appare difforme dal dettato costituzionale»46.
L’impatto è qui un impatto su un uditorio qualificato (gli operatori del
diritto) o anche un più ampio impatto sociale, sollecitato da un mutamento
della coscienza collettiva che è posto alla base della questione di legittimità
costituzionale47, che, però, probabilmente, può essere prospettato solo a se-
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A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, cit., 227.
44
F. SAJA, Introduzione, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al
Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 1, spec. 2-3.
45
P. BIANCHI, Le tecniche di giudizio e la selezione dei casi, in R. Romboli (a cura di),
L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli,
2006, 641.
46
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, cit., 227.
47
È il caso della sanzione penale per l’adulterio (solo) femminile: C. cost. n. 126 del 1968
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conda del tipo di parametro invocato nella questione di legittimità costituzionale48.
È massimamente evidente nella giurisprudenza sulla cosiddetta limitazione degli effetti retroattivi delle pronunce di accoglimento come il giudice
costituzionale abbia valutato preventivamente e tenuto presente l’impatto
economico o sociale del decisum in alcuni casi e abbia, di conseguenza, elaborato alcune particolari strategie argomentative e di raccordo fra decisum e
motivazione per realizzare particolari effetti delle proprie decisioni49.
Inoltre, risulta dalle analisi condotte dalla dottrina, come la Corte valuti
l’impatto del decisum sulla sua stessa posizione nel contesto dei poteri costituiti e nelle relazioni con altri organi capaci di incidere sull’evoluzione
dell’ordinamento costituzionale, costruendo, di conseguenza, motivazione e
dispositivo di alcune decisioni in modo da minimizzarne l’impatto politicoistituzionale50 o da governare l’impatto politico-istituzionale di determinate
riforme costituzionali51 o, ancora, da assecondare il processo di attuazione
ed evoluzione dell’ordinamento costituzionale52.
È sicuramente poi la necessità di mantenere una certa posizione nel sistema dei poteri costituzionali e nella costruzione dell’ordinamento costituzionale (il tema dei rapporti o del dialogo-scontro fra le Corti) a costituire la

	
  
dove il rimettente fa leva proprio su questo profilo per riproporre una questione di legittimità
costituzionale in precedenza ritenuta infondata e decisa con sentenza di rigetto (C. cost. n. 64
del 1961).
48
Infatti, nella sent. n. 138 del 2010, mentre a proposito dell’art. 2 Cost. la Corte ritiene
di poter includere entro il concetto di formazioni sociali coperte dalla tutela e dal riconoscimento costituzionale anche le unioni omosessuali; non ritiene invece possibile offrire una tale
interpretazione dell’art. 29 Cost., poiché altrimenti opererebbe una «interpretazione creativa»
del parametro di costituzionalità. Anche nella citata sent. n. 126 del 1968 il parametro invocato era l’art. 3 Cost., cosa che consentiva di svolgere un giudizio di eguaglianzaragionevolezza costruito sulla coerenza della legge.
49
L. PALADIN, La giustizia costituzionale nel 1985, in Giur. cost., 1986, 285, spec. 287 in
cui si rappresenta il «disagio» che la Corte «non può non provare», laddove «avverte» che le
decisioni di accoglimento verrebbero a gravare sulla finanza pubblica, senza la copertura richiesta dall’ultimo comma dell’art. 81: la «gravità di certe ripercussioni finanziarie» condiziona le decisioni del giudice delle leggi se non altro «in quei casi nei quali le pronunce della
Corte sono il frutto del bilanciamento di esigenze antitetiche, apprezzabili sul piano costituzionale, anziché di univoche applicazioni della Costituzione». Di recente cfr. C. cost. nn. 10
del 2015 e 178 del 2015.
50
C. cost. nn. 266 del 1988 ed 1 del 2014.
51
C. cost. n. 303 del 2003.
52
La giurisprudenza costituzionale sul principio di gradualità nell’attuazione dei diritti a
prestazione; sugli interventi di carattere ordinamentale del legislatore statale in tema di rapporti fra Stato-Enti territoriali di cui le criticatissime C. cost. n. 50 del 2015 e 251 del 2016, a
valle di tutto il filone giurisprudenziale sulla leale collaborazione dopo la riforma del Titolo
V, parte II, della Costituzione.
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base e l’oggetto della valutazione dell’impatto ordinamentale in alcune recenti pronunce relative ai rapporti fra ordinamento costituzionale ed ordinamento sovranazionale53.
Potrebbero dunque individuarsi molteplici filoni giurisprudenziali, identificati attraverso una classifica per materia, di grande interesse, da trattare in
un’analisi casistica sulla valutazione d’impatto.
Le classificazioni sinora operate dalla dottrina che riguardano l’impatto
ordinamentale come governo degli effetti delle pronunce della Corte (o, meglio, come predeterminazione delle conseguenze delle decisioni), invece,
hanno operato una classificazione per “tipi” di decisioni, appunto, in relazione al carattere più o meno manipolativo dell’effetto della pronuncia sulla
situazione normativa scrutinata dalla Corte.
Direi che nell’impostazione tradizionale dei termini della questione relativa agli effetti normativi delle pronunce della Corte, si potrebbe immaginare una graduazione dell’impatto (da intendersi come tipologia di effetti sul
tessuto ordinamentale) osservando la struttura della pronuncia, in particolare del dispositivo e della motivazione, e attribuendo ad essa una capacità di
avere effetti più o meno persuasivi – e processualmente vincolanti – come
nelle pronunce di rigetto interpretative; solo caducatori, come nel caso delle
sentenze di accoglimento secco; caducatori e ricostruttivi insieme, di varia
portata (dalle sentenze interpretative di accoglimento; alle sentenze di accoglimento parziale; alle sostitutive, alle additive di prestazione e di principio)54.
Quest’impostazione è stata di recente sottoposta a rivisitazione sul presupposto di un sempre più frequente ricorso ad un modello di sentenza mista e sul rilievo che, spesso, dalla struttura della motivazione e del dispositivo non si possono inferire determinati effetti che siano realmente coerenti
con quelli che dovrebbe astrattamente presentare quello specifico tipo di decisione55.
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C. cost. n. 49 del 2015, pronuncia di inammissibilità volta a governare l’impatto ordinamentale della CEDU sull’ordinamento costituzionale italiano attraverso l’attività dei giudici comuni e della Corte costituzionale. Cfr. altresì C. cost. nn. 68, 83, 109 del 2017. Si veda
C. cost. n. 238 del 2014 in tema di difesa dell’identità costituzionale nei rapporti con il diritto
internazionale generale. Sul tema A. RUGGERI, Teoria della Costituzione e tendenze della
giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica,
in Federalismi.it, n. 25/2016, reperibile alla pagina web http://www.federalismi.it
54
I riferimenti vanno ai principali manuali di giustizia costituzionale: A. RUGGERI, A.
SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R.
ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2016; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia
costituzionale, Bologna, 2012; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008.
55
C. PANZERA, Interpretare Manipolare Combinare, cit., 158 ss. e 217 ss. Sulla fungibilità delle tecniche decisorie laddove si guarda ad una Corte che ha per obiettivo la coincidenza
fra mediazione politica e sintesi fra valori costituzionali A. RUGGERI, Gli “effetti politici” delle
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Quest’ultima considerazione è da condividere e ciò convince
dell’opportunità delle riflessioni che si stanno aprendo sul tema qui in discussione.
È peraltro ancora più controversa la classificazione di alcune pronunce
che pure, evidentemente, toccano il tema dell’impatto ordinamentale: quelle
che mirano a governare gli effetti retroattivi della dichiarazione d’incostituzionalità della legge.
Anzi, a proposito di queste decisioni, è possibile dire che uno degli elementi sintomatici dai quali appare con maggiore evidenza il nesso fra valutazione dell’impatto ordinamentale, argomenti utilizzati nella parte motiva
della decisione e, infine, peculiare formulazione della motivazione e del decisum, è proprio la scelta di modulare gli effetti temporali delle decisioni nel
giudizio sulle leggi.
Nella ormai nota sentenza n. 10 del 2015, infatti, si legge: «nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte
non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale
necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione
sui rapporti pendenti»56.
Questa giurisprudenza è stata oggetto di diverse analisi critiche poiché in
essa emergerebbe una propensione della Corte la assoluta flessibilità delle
categorie processuali: una Corte che rifiuta l’idea dei limiti “esterni” in materia di effetti del decisum, anzi, che fa entrare in bilanciamento la disciplina
costituzionale sul giudizio in via incidentale (art. 1 l. cost. n. 1 del 1948) con
altri principi costituzionali57.
La dottrina si è giustamente posta, sul piano logico-sistematico la questione del rilievo dell’art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 letto in sistema con l’art. 30
l. n. 87 del 1953.
A questo proposito, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale
degli anni ’80 sulla cosiddetta limitazione degli effetti retroattivi delle decisioni della Corte, la dottrina maggioritaria aveva ritenuto possibile un bilanciamento fra principi costituzionali ed art. 1 l. cost. 1 del 1948 per il giudizio
a quo58.
D’altro canto, sembrava pure condivisibile concludere nel senso che il

	
  
sentenze della Corte costituzionale emesse in occasione dei giudizi sulle leggi, in ConsultaOnLine, sez. Studi, anno 2014 (12 giugno 2014), reperibile alla pagina web
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri36.pdf
56
C. cost. n. 10 del 2015.
57
Per tutti, i rilievi critici di A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo
costituzionale, in Quad. cost., 2015, 635; R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, cit.
58
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 61.
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rapporto fra art. 136 Cost. ed art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 ponesse dinanzi ad
un limite difficilmente superabile, quanto al governo degli effetti delle pronunce della Corte, soprattutto per chi legge l’attribuzione del controllo di
costituzionalità delle leggi attraverso la lente della tutela delle situazioni giuridiche soggettive di cui si discute nel giudizio a quo.
Si sostiene, infatti, in quegli anni, che: «ad evitare incongruenze inaccettabili, si deve ammettere che, almeno nel processo a quo la legge dichiarata
incostituzionale non possa più trovare applicazione. In tal modo, attraverso
la disapplicazione, la dichiarazione di incostituzionalità si riflette su fatti, situazioni e rapporti realizzatisi antecedentemente»59.
Sommessamente, si ritiene di condividere questa affermazione con riferimento al giudizio a quo, perché in quel caso s’inciderebbe, ove non si praticasse questa soluzione, il nucleo duro del diritto di difesa, principio costituzionale supremo.
In modo più articolato, però, questa opinione riteneva che fosse possibile individuare ulteriori punti fermi di ordine normativo da rispettare:
1) l’automaticità degli effetti delle decisioni di incostituzionalità60;
2) l’incidentalità della questione di legittimità costituzionale, come implicante un contatto necessario e diretto fra giustizia costituzionale e garanzia attuale delle posizioni garantite costituzionalmente (concretezza del giudizio incidentale)61.
Da ciò si inferiva che:
a) i limiti alla piena esplicazione degli effetti temporali dovessero dipendere da principi costituzionali obiettivamente vigenti (la Corte avrebbe solo
poteri dichiarativi e vincolati);
b) lo spostamento in avanti della dichiarazione d’incostituzionalità non
potrebbe mai raggiungere proporzioni tali da spezzare il legame funzionale
tra decisione della Corte e difesa delle posizioni soggettive da cui l’incidente
di costituzionalità prende avvio e di quelle da assimilare alle prime.

	
  
59

G. ZAGREBELSKY, (voce) Processo costituzionale, in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987,
521, spec. 632. In questo senso anche chi si è mostrato favorevole al governo temporale degli
effetti delle decisioni della Corte: R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle
sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in Consulta On Line, www.giurcost.org, 229.
60
G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali
delle sue pronunce, in Quad. cost., 1989, 67, spec. 70-73. A p. 71: «gli effetti delle decisioni di
incostituzionalità sono integralmente previsti dal diritto ed operano del tutto automaticamente. Alla Corte spetta dichiarare il contrasto della legge con la Costituzione ma non spetta
dettare alcuna disposizione sugli effetti della sua dichiarazione. Questi […] si producono ipso
iure».
61
G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte degli effetti temporali, cit., 71, per
cui «il diritto soggettivo basato sulla Costituzione vale di più del diritto oggettivo incostituzionale».
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A queste considerazioni si affiancavano – ed hanno continuato ad essere
solidamente difese sino ad oggi – quelle per cui le regole sul processo costituzionale costituiscono un limite esterno all’attività della Corte per ragioni
di sistema e di legittimazione della stessa, legate in particolare alla natura di
potere costituito dell’organo di giustizia costituzionale62.
In ordine ai limiti costituzionali sul governo degli effetti delle decisioni
della Corte, si ritiene di doversi in parte discostare da queste ultime considerazioni.
Si muove, qui, dalla seguente interpretazione dei rapporti fra art. 136
Cost., art. 1 l. cost. 1 del 1948 ed art. 30 l. n. 87 del 1953.
Da quest’ultima disposizione si ricava «una “qualità” senz’altro maggiore di quella di “mera esplicazione”» del significato dei primi due citati articoli di fonti di livello costituzionale63, contenuta in una fonte di grado gerarchico inferiore alle restanti due.
Quanto all’art. 1 l. cost. n. 1 del 1948, appare invece indubbio che essa
incida sul significato da attribuire all’art. 136 Cost. e – senza addentrarsi entro la questione se abbia o meno apportato modifiche tacite alla Costituzione, secondo la tesi di Piero Calamandrei64 – si ritiene condivisibile quella
opinione secondo cui la scelta per l’incidentalità come modalità d’accesso al
giudizio di costituzionalità implica un limite alla possibilità del governo degli effetti nel giudizio a quo in ragione della necessaria tutela del diritto di
difesa, principio supremo dell’ordinamento costituzionale in quel giudizio65,
ma non impedisce, invece, forme di bilanciamento fra principi espressi
dall’art. 136 e dall’art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 con altri principi costituzionali.
Ciò consente di governare gli effetti retroattivi generalizzati, ossia quelli incidenti su tutti gli altri rapporti giuridici ancora aperti66.
Ora, il limite al governo degli effetti temporali è uno dei limiti che incontra la valutazione d’impatto.
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R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte, in AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione, Milano, 1993, 185, spec. 189; di recente R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015, in Quad. cost., 2015, 607, spec. 610. Riferimenti espliciti a legittimazione e
potere costituito di recente in A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità, cit. 637 ss.
63
F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, cit., 14.
64
P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova,
1950, spec. 96.
65
Argomento che poggia sulle tesi di A. Pace che però le sviluppa nel senso di coprire
tutti i rapporti giuridici ancora aperti.
66
Argomento che poggia sulle tesi di F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, cit.. In tal
senso anche F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento, cit., 343.
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Ma da esso si traggono importanti indicazioni anche sul fine della valutazione d’impatto. Ecco in che termini.
Dottrina recente ha rilevato, con riferimento al giudizio sulle leggi in via
incidentale, che, se è vero che l’incidentalità costituisca un limite alla disponibilità degli effetti retroattivi delle pronunce di accoglimento, in linea di
principio, è anche vero che, a certe condizioni, tale limite possa subire delle
deroghe puntuali.
In particolare, sarebbe possibile superare il limite della disponibilità degli effetti retroattivi nelle seguenti ipotesi:
a) mutamenti di parametro o del contesto ordinamentale nel quale si colloca la norma impugnata;
b) eccesso di temporaneità, ossia protrarsi oltre misura tollerabile di
norme di carattere transitorio di cui proprio tale carattere giustificava la vigenza dinanzi all’antinomia con i parametri costituzionali;
c) abuso di gradualità ossia il protrarsi della vigenza di una disciplina che
offre incompleta attuazione di principi costituzionali67.
Alle ipotesi sub a) e b) corrisponderebbero, rispettivamente, sentenze
d’incostituzionalità sopravvenuta; all’ultima ipotesi, invece, sentenze
d’incostituzionalità progressiva68 o differita, perché gli effetti caducatori sono soltanto pro futuro69.
Ora, nella prospettiva della valutazione d’impatto ordinamentale, le
pronunce con limitati effetti retroattivi sono possibili sicuramente laddove

	
  
67
P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale ‘differita’, cit., 400-403.
In tal senso anche R. PINARDI, La Corte, i giudici, il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, Milano, 1993, 43
68
S.P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed
effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Effetti temporali delle
sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del
seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989,
273, spec. 276 ss.
69
Quest’ultima definizione è di R. PINARDI, La Corte, i giudici, il legislatore, cit., 55.
Decisioni, queste ultime che di solito interverrebbero dopo precedenti pronunce di rigetto
monitorie cosiddette di incostituzionalità accertata ma non dichiarata o di indirizzo. Secondo
la lettura di R. PINARDI, La Corte, cit., 98-100, in realtà, nell’ambito delle pronunce di rigetto
andrebbero distinte le sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata da quelle di
costituzionalità provvisoria. Mentre le prime sarebbero di più difficile giustificazione (in
quanto accertano, appunto una incostituzionalità), le seconde sembrano porre minori problemi in quanto in esse non sussiste, appunto, l’accertamento dell’incostituzionalità, ma la
legge è ancora costituzionale. Sul punto, tengo a precisare che è apparso preferibile, in generale, in dottrina, l’uso di decisioni di rigetto (o anche d’inammissibilità) piuttosto che di accoglimento, laddove s’intenda governare gli effetti cd. retroattivi delle decisioni.
È dubbio però che in tal modo possa essere custodito o reso più o più pienamente effettivo il principio di legittimità costituzionale. A tal proposito, A. RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattività parziale», cit., 933.
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sia necessario evitare che gli effetti caducatori della pronuncia della Corte
determinino situazioni di maggiore incostituzionalità70, salvo il giudizio a
quo, in quanto lì viene in rilievo una lesione del nucleo incomprimibile del
diritto di difesa, principio supremo che non può essere violato, appunto, nel
suo nucleo essenziale (ed a prescindere se la questione sia stata sollevata su
istanza di parte o d’ufficio dal giudice).
In altri termini, la limitazione degli effetti cosiddetti retroattivi della decisione costituisce il prodotto di una valutazione d’impatto ordinamentale
dalla quale emergerebbe che, in assenza di tale prescrizione, risulterebbero
violate norme costituzionali71.
Ecco dunque in che senso la categoria della maggiore incostituzionalità
risulta essere il limite ed il fine della valutazione d’impatto ordinamentale.
Il fine di evitare una maggiore incostituzionalità è pure una declinazione
dell’essenza della funzione della Corte: assicurare tutela al principio di legittimità costituzionale. Il fine della valutazione d’impatto coincide, quindi,
con quello che presenta ogni attività della Corte.
La valutazione d’impatto è una ponderazione degli effetti delle decisioni,
volta ad evitare l’insorgere di una situazione normativa caratterizzata, appunto, da maggiore incostituzionalità, che potrebbe essere causata dagli effetti delle decisioni sul quadro ordinamentale.
È stato giustamente sostenuto che tutta «la storia delle sentenze interpretative, di rigetto e di accoglimento, delle manipolative, aggiuntive o sostitutive, sta lì a dimostrarlo. L’horror vacui, il timore della lacuna, spesso è
giustificato dall’avvertenza che il posterius può risultare più incostituzionale
del prius. Il timore della lacuna assorge pertanto, come tale, a valore costituzionale imprescindibile. Ma, senza voler rinunciare, d’altra parte, alla dichiarazione di incostituzionalità, un rimedio talora efficace, in determinate circostanze, può ben essere quello della delimitazione dei suoi effetti temporali»72.
È stato pure messo in evidenza che anche il ricorso alle sentenze additive
di principio – in luogo delle additive di prestazione – debba essere spiegato
in tal senso, essendo strumenti che perseguono le medesime finalità e quindi
sono fungibili rispetto alle decisioni limitative di effetti temporali73, pur pre-
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F. MODUGNO, I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni, cit., 39.
R. PINARDI, La Corte, i giudici, il legislatore, 147 nota 8 richiama qui una simiglianza
fra tale tipo di valutazione e quella condotta dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo rispetto alle leggi a contenuto costituzionalmente
vincolato (uno dei limiti impliciti al referendum di cui alla celebre sent. n. 16 del 1978).
72
F. MODUGNO, I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni, cit., 39.
73
G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996, 13-20; F. POLITI, L’applicazione delle additive di principio da parte dei giudici comuni e l’efficacia nel tempo
della dichiarazione di incostituzionalità, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI
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sentando un rischio: l’incertezza derivante dal seguito delle pronunce e dalla
loro “ricezione” nella giurisprudenza74.
Dunque, una delle componenti della valutazione d’impatto ordinamentale è costituita dalla considerazione degli effetti demolitori sul tessuto ordinamentale (rappresentato in dottrina come horror vacui)75. È stato riconosciuto che ciò ha condotto all’elaborazione di tecniche e strategie di dialogo
fra Corte, legislatore e giudici – dall’obbligo d’interpretazione conforme, alle interpretative di rigetto, alle variegate tipologie di manipolative, alla limitazione degli effetti temporali76 – che mirano ad assicurare che l’intervento
della Corte non determini situazioni normative di maggiore incostituzionalità.
Adesso bisogna mettere in evidenza quelle ipotesi in cui la valutazione
d’impatto va condotta necessariamente ed esplicitamente premettendo che
in tali casi la probabilità di incorrere nella maggiore incostituzionalità è elevatissima.
Sono due le ipotesi più sensibili, peraltro già individuate dalla dottrina
che ha affrontato il tema della maggiore incostituzionalità:
a) la necessità di dover procedere ad un bilanciamento tra valori costitu-

	
  
(a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli,
2006, 181; A. D’ALOIA, P. TORRETTA, Sentenze interpretative di rigetto, «seguito» giudiziario, certezza e stabilità del diritto «conforme» a Costituzione, in R. BIN, G. BRUNELLI, A.
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito», cit., 25.
74
G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, cit., 185 mette in rilievo che la
additiva di principio non è altro che è un invito ai giudici “a reperire una disciplina interinale
sulla base del principio in essa formulato. […] Spetta ai giudici comuni, insomma, verificare
se l’ordinamento sia in grado di ricomporsi nel senso indicato dal dispositivo generico.”. In
senso analogo F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze, cit., 340 ss. Per il problematico
rapporto con il legislatore cfr. A. RUGGERI, Corte costituzionale e Parlamento tra aperture
del «modello» e fluidità dell’esperienza, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 1; F. MODUGNO,
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, cit., 18-19.
75
F. MODUGNO, Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, 18.
76
Sul tema R. PINARDI, L’Horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano, 2007. Sul ruolo dell’interpretazione conforme in questo contesto si veda A. PUGIOTTO,
Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, 563564. Sul seguito e le ribellioni dei giudici o del legislatore uno dei casi recenti più emblematici
riguarda C. cost. n. 10 del 2015. La pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio nell’Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3715 viene considerata alla stregua di una forma
di ribellione da A. MORELLI, Principio di totalità e «illegittimità della motivazione»: il seguito
giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di
Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia 12 maggio 2015, n. 217/3/15), in ConsultaOnLine,
II/2015, 483, reperibile alla pagina web http://www.giurcost.org.
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zionali nella risoluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte. In
tale caso perché si tratta di definire le relazioni fra norme costituzionali che
fondano e custodiscono interessi pubblici o situazioni giuridiche soggettive
dei privati che sono presenti nella questione.
b) Il mutamento di legislazione, o, meglio, del tessuto ordinamentale costituzionale o sub-costituzionale sul quale andrà ad insistere la pronuncia77.
In presenza di tali condizioni, l’impatto ordinamentale del decisum è stato sino ad oggi – nella giurisprudenza costituzionale – la direttrice implicita
che ha concorso ad una data scelta del decisum e della motivazione.
Questo perché tali operazioni – ossia il bilanciamento e l’analisi del mutamento di legislazione – sono state prima considerate di per sé, all’interno
della definizione del parametro e dell’oggetto e solo per effetto di esse la
Corte ha proceduto alla definizione del decisum, in modo da orientare gli
effetti della pronuncia78.
È apparso però di tutta evidenza che queste scelte muovevano pure dalla
necessaria ricerca, da parte della Corte, di un equilibrato rapporto e della
necessaria collaborazione con il legislatore e con i giudici per la realizzazione del principio di legalità costituzionale.
Tuttavia, proprio in queste ipotesi, è parimenti apparsa evidente la difficoltà per la Corte di mantenere la sua posizione nel sistema dei poteri costituzionali e di assicurare o rinnovare la propria legittimazione79.
Ecco, probabilmente, perché la valutazione dell’impatto ordinamentale
del decisum – non essendo stata formalizzata – ha contribuito a mettere in
tensione i principi di struttura del processo costituzionale (l’incidentalità, in
particolare)80 e a rischio la stessa legittimazione della Corte, custode del
principio di legittimità costituzionale.
L’esigenza di derogare a tali principi e regole al fine di assicurare effettività a principi, interessi e situazioni giuridiche dotate di copertura costituzionale81 è stata presa in esame nella valutazione sugli effetti delle decisioni82.
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F. MODUGNO, I criteri della distinzione, cit., 41 ss. in cui l’A. definisce queste ipotesi
come «condizioni ultime, criteri idonei a giustificare» il governo degli effetti c.d. temporali
delle pronunce della Corte.
78
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 62-63; in tal senso, con riferimento al tema della retroattività degli effetti, di recente, P. CARNEVALE, La declaratoria di
illegittimità costituzionale, cit., 409.
79
A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità, cit..
80
Il riferimento va sempre a C. cost. n. 10 del 2015; ma vi sono altre ipotesi nelle quali le
regole sul giudizio di costituzionalità sono messe in tensione per custodire principi supremi:
es. C. cost. n. 238 del 2014 in cui una norma consuetudinaria di diritto internazionale generale viene dapprima “conosciuta” ed “identificata” dalla Corte, poi ne viene dedotta
l’antinomia con i principi supremi dell’ordinamento internazionale, quindi la si ritiene inesistente ma la pronuncia non è d’inammissibilità per carenza di oggetto, ma di infondatezza.
81
Come il principio di continuità degli organi costituzionali, che ha fatto salvi determi-
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In altri termini, nelle due ipotesi citate in cui va condotta e resa esplicita
una valutazione sull’impatto ordinamentale, il problema della «portata» delle decisioni della Corte è da considerarsi di diritto costituzionale83.
Ciò, peraltro, emerge anche dalla recente giurisprudenza costituzionale
resa in questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 30 l. n.
87 del 1953, in cui la Corte è stata chiamata a interrogarsi proprio sul raffronto fra legislazione in materia di effetti della dichiarazione d’illegittimità
costituzionale e principi supremi dell’ordinamento costituzionale (specialmente su uguaglianza e legalità penale)84.
Trattare questo problema come problema di diritto costituzionale, impone di esplicitare nella parte motiva della decisione come e perché saranno
definiti in un certo modo gli effetti della pronuncia.
Sotto questo profilo non si può non riconoscere che questa scelta è stata
finalmente effettuata nella sentenza n. 10 del 2015. Si può discutere sulla
brevità complessiva della soluzione offerta a quella questione di costituzionalità, ma non della scelta di esplicitare la valutazione d’impatto.

5. La valutazione dell’impatto ordinamentale: il governo dell’apertura del parametro e dell’oggetto del giudizio al pluralismo ordinamentale, al dato sociale ed economico. Spunti dalla giurisprudenza
costituzionale
Entrambe le ipotesi nelle quali va condotta in modo esplicito la valutazione d’impatto ordinamentale – il bilanciamento tra norme costituzionali
che fondano e custodiscono interessi pubblici o situazioni giuridiche soggettive dei privati ed il mutamento del tessuto ordinamentale costituzionale o
sub costituzionale – evocano almeno tre importanti filoni giurisprudenziali
in materia di tutela dei diritti e delle libertà della persona, da cui in questa
sede si trarranno alcuni spunti di riflessione:
a) i limiti posti all’effettività dei diritti costituzionali85;

	
  
nati effetti delle norme incostituzionali ad esempio nella C. cost. n. 1 del 2014 e la dilatazione
del concetto di rilevanza anche nella C. cost. n. 35 del 2017 onde evitare zone franche di giustizia costituzionale ed assicurare pienezza al principio di legalità costituzionale.
82
Sul tema si veda lo studio di M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale
delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, spec. il capitolo IV, 103 ss.
83
G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali, cit., 65, con riferimento sia alla
«portata retroattiva» che agli effetti normativi.
84
C. cost. n. 43 del 2017. È noto, però che la dottrina più autorevole ritiene invece che
tale problema non sia di diritto costituzionale, ma che spetti al legislatore ed ai giudici risolverlo. Cfr. in tal senso G. ZAGREBELSKY, (voce) Processo costituzionale, cit., 635.
85
C. cost. n. 455 del 1990.
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b) i rapporti fra ordinamenti86;
c) il bilanciamento fra diritti, libertà ed altri interessi di rango costituzionale (specialmente – nella giurisprudenza successiva all’entrata in vigore
della l. cost. n. 1 del 2012 – l’interesse all’equilibrio economicofinanziario)87.
Quando opera su questi oggetti, infatti, il giudice costituzionale viene
immediatamente posto dinanzi alla necessità di determinare e definire quale
sia la sua capacità d’intervento rispetto ad importanti processi evolutivi
dell’ordinamento costituzionale.
Ciò è di maggiore evidenza laddove la Corte sia chiamata ad intervenire
successivamente all’esercizio del potere di revisione costituzionale o
all’introduzione di nuove norme costituzionali: basta riflettere sulla giurisprudenza costituzionale che ha affrontato questioni derivanti dal mutamento del parametro di costituzionalità ad opera della l. cost. n. 1 del 201288.
Altra ipotesi nella quale si presenta tale necessità, riguarda i casi di integrazione del parametro o di delimitazione del campo di applicazione del parametro rispetto a materiali normativi esterni.
In questo caso ci si riferisce in particolare a questioni nelle quali la Corte
si confronta con il tema della pluralità degli ordinamenti giuridici ed in cui è
chiamata a determinare il modo con cui l’ordinamento costituzionale si raccorda con il diritto internazionale e sovranazionale.
Basta pensare alla sequenza giurisprudenziale che va dalle considerazioni
sul dualismo contenute in C. cost. n. 170 del 1984 (la sentenza Granital) a C.
cost. ord. n. 24 del 2017 (il caso Taricco) in cui questo profilo appare con
tutta evidenza89. Anche se si osserva l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulle garanzie dei diritti nella CEDU, si rileva che in alcune pronunce di grande importanza la Corte afferma con lapidaria chiarezza che il
giudice delle leggi deve «valutare come ed in quale misura l’applicazione
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C. cost. n. 317 del 2009 e 264 del 2012.
C. cost. n. 10 del 2015, 278 del 2015, 275 del 2016.
88
C. cost. nn. 192 del 2012, 184 del 2016, 250 del 2013, 10 del 2016, 70 del 2015, 228 del
2017.
89
C. cost. ord. n. 24 del 2017 ove si legge: «la legittimazione (art. 11 della Costituzione
italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo
(art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato
membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri».
Queste considerazioni sono sempre state alla base dell’azione, sia di questa Corte, quando ha rinvenuto nell’art. 11 Cost. la chiave di volta dell’ordinamento europeo».
87
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della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano»90.
In tali questioni, sia la motivazione, sia il decisum, costituiscono le pietre
miliari di un dato percorso evolutivo dell’ordinamento costituzionale91.
Quanto al modus procedendi della Corte, è chiaro che in tali casi la valutazione degli effetti sistemici che potrà avere quella data pronuncia della
Corte costituzionale pone la stessa Corte dinanzi all’alternativa sul se compiere e sul come giustificare scelte controverse, difficili sul decisum, per governare questi processi.
Nelle ipotesi citate, è spesso accaduto che la Corte abbia scelto di intervenire e di non seguire, dunque, la via ed i moduli della judicial modesty92.
In diversi casi la valutazione dell’impatto ordinamentale ha indotto, in
altri termini, a collocarsi nel senso del judicial activism, avanzando, a partire
dalla giurisprudenza del 2009 una lettura del ruolo della Corte costituzionale come custode e tutore del sistema dei principi costituzionali, come garante
dell’effettività del complessivo ordine costituzionale (la già citata sentenza n.
317 del 2009 sul rapporto fra Costituzione e CEDU).
Questa è una chiave di lettura importante e da prospettare per definire
modalità e forme con le quali la Corte deve effettuare le valutazioni
d’impatto ordinamentale, anche perché in queste ipotesi la Corte è stata costretta a giustificare il suo intervento proprio sotto questo punto di vista.
Qui si tocca il formidabile tema dei modelli interpretativi della Costituzione, legati alle giustificazioni della sua obbligatorietà93.

	
  
90
C. cost. n. 264 del 2012 par. 4.2. considerato in diritto e C. cost. n. 317 del 2009 sulla
«massima espansione delle garanzie» o delle «tutele» dei diritti fondamentali in cui «deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali […].
Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a
questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali. […] Questa Corte
[…] può valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea
si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va
ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle
fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza.».
91
È stato rilevato che la Corte assume anche un punto di vista esterno, volto ad incidere
sull’evoluzione dell’ordinamento internazionale e sovranazionale. Peraltro, attraverso la giurisprudenza qui richiamata in tema di identità costituzionale e di “massimizzazione della tutela sistemica” dei diritti e delle libertà, andrebbe ridiscussa la tradizionale impostazione degli
studi delle fonti del diritto. Cfr. A. RUGGERI, Teoria della Costituzione, cit., 10 (v. spec. nota
19).
92
Si prende spunto da N. ZANON, Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione, in Quad. cost., 2015, 919.
93
M. DOGLIANI, Interpretazioni della costituzione, Milano, 1982, spec. 97. Fra gli studi
monografici di ampia apertura al dibattito internazionale S. PAJNO, Giudizi morali e plurali-
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È appena il caso di affermare che, proprio in ragione della composizione
e della struttura delle attribuzioni della Corte, i cui interventi sono provocati
dall’esterno, è difficile postulare che debba e sia stato attribuito alla Corte
un potere esclusivo di incidenza sotto questo profilo.
Piuttosto, sembra corretto ritenere che la Corte sia chiamata alla gestione
del parametro. In altri termini, nell’esperienza italiana di giustizia costituzionale sembra possibile rilevare un’alternanza di fasi ordinarie e straordinarie di questa attività di gestione del parametro94.
Per tale ragione, rispetto al parametro, la valutazione d’impatto ordinamentale va costruita sulle linee del bilanciamento fra diritti ed interessi costituzionali e sul giudizio di ragionevolezza.
Con riferimento specifico alla gestione del parametro da integrare con
materiali normativi esterni (il tema del pluralismo ordinamentale), tuttavia,
non va sottaciuto che con ogni probabilità l’attivismo giudiziale della Corte
è sorretto dall’esigenza anche di incidere sull’evoluzione dell’ordinamento
internazionale e sovranazionale.
In altre parole, è come se in queste ipotesi la Corte assumesse anche un
punto di vista esterno e, quindi, conducesse una valutazione d’impatto ordinamentale intesa come “governo degli effetti” dell’interpretazione che offre
del parametro di costituzionalità verso altri ordinamenti.
Ciò è apparso evidente nella sent. n. 238 del 2010 e nella lettura svalutativa della giurisprudenza CEDU di cui alla sent. n. 49 del 2015 (in cui la
Corte individua dei criteri di selezione delle pronunce di Strasburgo per
l’integrazione del parametro).
Peraltro, a tal riguardo, non va sottaciuto che, per i raccordi con il diritto
internazionale generale ed il diritto internazionale pattizio, gli strumenti utilizzati sono, da un lato, il trasformatore automatico di cui all’art. 10 c. 1°
Cost. e l’integrazione del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117 c.
1° Cost. e gli strumenti processuali che ha a disposizione la Corte sono integralmente definiti dall’ordinamento italiano. Ecco quindi che la Corte ha
potuto soltanto mettere in tensione l’uso delle categorie dell’oggetto e delle
pronunce di rigetto e d’inammissibilità per chiudere l’accesso di materiali
esterni, con riferimento al diritto internazionale generale, per governare
l’impatto sul versante del parametro95.

	
  
smo nell’interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin, Torino, 2013. Fra i
recenti scritti di studiosi italiani di taglio non monografico N. ZANON, Pluralismo dei valori
e unità del diritto, cit. e C. PINELLI, Il giudice e la legge, in Rivista AIC, 3/2016, alla pagina
web http://www.rivistaaic.it;.
94
I termini in corsivo sono ripresi da R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli
interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 161.
95
C. cost. n. 238 del 2014 cui soltanto dopo segue un’ordinanza di inammissibilità, ord.
n. 30 del 2015
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Invece, con riferimento ai raccordi con l’ordinamento dell’Unione europea, dopo la soluzione Granital di cui alla sent. n. 170 del 1984, che ha messo in tensione la stessa tenuta del modello italiano di controllo di costituzionalità delle leggi per gli effetti che ha avuto la non applicazione delle norme
interne antinomiche con quelle dell’Unione se dotate di effetto diretto e per
l’ingresso delle forme con cui si è realizzata la supremazia del diritto
dell’Unione (secondo il modello prefigurato dalla Corte di Lussemburgo), la
Corte costituzionale, di recente, ha potuto far leva sul rinvio pregiudiziale –
quindi su uno strumento che non è stato costruito interamente nell’ambito
dell’ordinamento costituzionale – per poter incidere e governare il parametro, potendo così, di nuovo incidere sull’impatto ordinamentale del processo
d’integrazione europea sull’ordinamento costituzionale a prescindere dai
controlimiti96.

6. Il problema dell’apertura del giudizio di costituzionalità a fattori extragiuridici ed il limite esterno alla valutazione d’impatto. Considerazioni di chiusura
La valutazione dell’impatto ordinamentale, nei casi in cui tocca, invece,
quella parte della situazione normativa che è l’oggetto, dovrebbe giocare in
senso differente: modularsi nel senso della judicial modesty e muoversi
nell’ambito del giudizio di ragionevolezza come coerenza interna alla legislazione97.
Si ritiene di dover percorrere tale itinerario di riflessione onde evitare
che le scelte sul decisum possano essere condizionate dai fatti (ad esempio,
come chiedevano le parti del giudizio principale nelle memorie di costituzione nella questione decisa con C. cost. n. 138 del 201098) o da elementi della situazione normativa esterni alla sfera del giuridico (su cui, ad esempio, il
rapporto fra scienza, tecnica e diritto es. C. cost. n. 282 del 2002 e n. 338 del
2003 e C. cost. n. 84 del 201699); o dal fattore “tempo” (tema classico del di-
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C. cost. ord. 103 del 2008; ord. 207 del 2013; ord. 24 del 2017, da ultimo anche C. cost.
n. 269 del 2017.
97
Cfr. J. LUTHER, (voce) Ragionevolezza, cit.
98
Per questa tematica si rinvia alla relazione di Elisa Olivito: E. OLIVITO, Il fatto nel
giudizio
sulle
leggi,
in
Rivista
del
Gruppo
di
Pisa,
1/2017,
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Elisa_Olivito_-_Il_fatto_nel_ giudizio_ sulle_leggi.pdf.
99
Per cui si rinvia alla relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa
tenutosi a Milano il 9-10 giugno 2017 su La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti
delle decisioni di Antonio Iannuzzi. A. IANNUZZI, Istruttoria e valutazioni tecnicoscientifiche,
in
Rivista
del
Gruppo
di
Pisa,
1/2017,
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ritto amministrativo, del “consolidamento” e della stabilizzazione del rapporto giuridico, della certezza del diritto100 su cui oggi incide, ancora una
volta, il rapporto con il sistema CEDU)101 o da fattori economici102, senza
che la Corte abbia poteri e strumenti idonei per compierle103.
Queste ultime ipotesi – che ricadono all’esterno della valutazione
d’impatto ordinamentale – vanno distinte da quelle nelle quali situazioni
normative e principi impliciti elaborati dalla Corte costituzionale per entrare
e restare nel sistema dei poteri costituiti s’intrecciano nelle valutazioni
d’impatto ordinamentale e giocano in favore della judicial modesty.
In altri termini, non fuoriescono dai limiti costituzionali della valutazione d’impatto casi nei quali la scelta sul decisum è conseguente
all’applicazione dei principi di continuità dell’ordinamento; di gradualità
nell’evoluzione dell’ordinamento; di salvaguardia dei diritti e delle libertà
costituzionali nel quadro dei vincoli di bilancio (si pensi alla giurisprudenza
costituzionale del trentennio fra il 1960 ed il 1980 in tema di diritti a presta-

	
  
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Antonio_Iannuzzi_-_Istruttoria_ e_ valutazioni_tecnico-scientifiche.pdf.
100
F. SAJA, Introduzione, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al
Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 1, spec. 2-3.
101
Evidente nel sindacato di costituzionalità delle leggi d’interpretazione autentica. Si
veda – senza alcuna pretesa di completezza – A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi
giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003; G. Verde,
L’interpretazione autentica della legge, Torino, 1997, spec. cap. IV; G. Tarello,
L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 39 ss. Nella giurisprudenza recente va segnalata
l’evoluzione degli orientamenti del giudice delle leggi a partire dal caso Agrati. Si muova dal
contrasto di giurisprudenza fra C. cost. n. 311 del 2009 e ECHR Judg. 7/6/2009 Agrati and
Others v. Italy (Appl. No. 43549/08, 6107/09, 5087/09) e ECHR Judg 31/5/2001, case Maggio and Others v. Italy (appl. Nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08)
per poi giungere a C. cost. nn. n. 209 del 2010; 271 del 2011; n. 15 del 2012; 264 del 2012; 314
del 2013; 69, 156, 191 e 227 del 2014; 127, 146 e 150 del 2015; 214 del 2016.
102
Si rinvia per gli aspetti dell’istruttoria alla relazione al Convegno annuale
dell’Associazione Gruppo di Pisa tenutosi a Milano il 9-10 giugno 2017 su La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni di Michela Troisi: M. TROISI, Attività
istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in
Rivista
del
Gruppo
di
Pisa,
2/2017,
https://www.gruppodipisa.it/
images/rivista/pdf/Michela_Troisi_-_Attivita_istruttoria_conseguenze_finanziarie_e_ modulazione_degli_effetti_temporali_delle_decisioni.pdf.
103
Sul tema la relazione di Marilisa D’Amico al Convegno annuale dell’Associazione
Gruppo di Pisa tenutosi a Milano il 9-10 giugno 2017 su La Corte costituzionale e i fatti:
istruttoria ed effetti delle decisioni, con particolare attenzione al dato tecnico-scientifico: M.
D’AMICO, La Corte Costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in Rivista del
Gruppo di Pisa, 1/2017, Sui diritti a prestazione. Cfr. da ultimo M. LUCIANI, Diritti sociali e
livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, http://www.rivistaaic.it
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zione e alla giurisprudenza degli anni ‘90 sui limiti economico-finanziari in
materia di tutela dei diritti a prestazione).
In questi casi si ricade, infatti, all’interno dell’ipotesi esaminata nel paragrafo precedente sulla gestione dell’apertura del parametro, costruito, appunto, in modo aperto.
Per chiarire meglio la linea di confine fra ciò che ricade all’esterno della
valutazione d’impatto con riferimento all’oggetto, si può far riferimento ad
una delle ipotesi in cui appare molto labile il confine con la discrezionalità
del legislatore e su cui molto approfondite sono state le riflessioni della dottrina e frequenti gli interventi del giudice costituzionale: i limiti per la Corte
nell’acquisire, trattare e valutare il dato economico-finanziario ai fini del decisum.
Qui coglie nel segno chi legge attraverso il parametro costituzionale la
linea di confine: gli effetti dell’art. 81 Cost. sul ruolo ed i poteri della Corte.
Muovendo dalla considerazione che l’art. 81 Cost. è parametro di costituzionalità104, ciò implica che:
a) «le decisioni di spesa, cioè le decisioni circa l’impiego e l’allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche, devono essere prese dal Parlamento nel
quadro dell’equilibrio finanziario globale»;
b) gli obblighi di copertura finanziaria – ed oggi di rispetto dei cicli macro-economici per l’equilibrio di bilancio – «riguarda solo le leggi e solo il
Parlamento, perché solo le leggi e il Parlamento hanno il potere di disporre
spese e di allocare risorse».
Di conseguenza, la Corte «non ha il potere di allocare risorse, quindi
non può essere soggetta all’obbligo di indicazione della copertura».
Il problema è quindi un altro. Bisogna «evitare decisioni di allocazione
delle risorse “mascherate” da decisioni di altra natura»105.
Insomma, non sussiste un vincolo identico per Corte e legislatore derivante dal parametro in questione106.

	
  
104
Si condividono le riflessioni di G. RIVOSECCHI, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma
costituzionale alla giustiziabilità, in Rivista AIC, 3/2016, spec. par. 5, reperibile alla pagina
web http://www.rivistaaic.it sul come cambierà l’uso giurisprudenziale dell’art. 81 Cost. (nel
senso di un notevole potenziamento della possibilità del suo uso giurisprudenziale). Di recente, nella giurisprudenza costituzionale, cfr. C. cost. n. 275 del 2016.
105
V. ONIDA, Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento, in AA. VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 8 e 9 novembre
1991, Milano, 1993, 19, spec. 26-30.
106
In tal senso cfr. I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze
nn. 10 e 70 del 2015, in Quad. cost., 2015, 702 ss.; ID., L’art. 81 della Costituzione: da limite
esterno al bilanciamento a super principio, in Forum di Quaderni costituzionali,
http://www.forumcostituzionale.it, 1.
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Quindi, se certamente l’art. 81 Cost. è parametro ed è quindi idoneo ad
entrare in bilanciamento ed a giocare un ruolo nel giudizio di ragionevolezza, va notato, a tal proposito, che dopo le iniziali affermazioni dell’uso giurisprudenziale del parametro in questione contenuto nella sent. n. 88 del
2014, la Corte nella giurisprudenza più recente lo fa entrare in relazione con
l’art. 3 c. 2° Cost. o con altri interessi e diritti di rango costituzionale nello
scrutinio di costituzionalità delle leggi (forse anche al fine di inscriverlo entro le forme della Costituzione repubblicana e non lasciarlo scivolare verso
quelle proprie del diritto sovranazionale di matrice euro-unitaria)107.
In altri termini, in questioni che riguardano l’effettività del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, se la materia non è preclusa alla cognizione del giudice delle leggi, è chiaro che il tipo di attività svolto – il controllo di costituzionalità delle leggi alla luce dei principi costituzionali sul
governo dei fattori economico-finanziari – è qualitativamente diverso da
quello che spetta al legislatore o ai giudici comuni: la Corte valuta il bilanciamento degli interessi e la ragionevolezza della legge ma non ha il potere di
assumere decisioni di bilancio o di carattere economico e finanziario nel senso che non può allocare risorse finanziarie108, tuttavia: «nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrazione una vera e
propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi

	
  
107

Ancora, cfr. C. cost. n. 275 del 2016.
C. cost. n. 178 del 2015; C. cost. n. 275 del 2016. Sulle forme del bilanciamento fra diritti ed interessi di carattere disomogeneo e le forme che dovrebbe assumere cfr. M. LUCIANI,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, cit., 11, punto b) e c), e pagine seguenti su possibili tecniche decisorie alternative. Cfr. con soluzioni differenti A. BARBERA,
La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte, in Rivista AIC,
2/2015, 4, reperibile alla pagina web http://www.rivistaaic.it ed A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 10/2015, reperibile alla pagina web http://www.federalismi.it; A. MORELLI, La Corte
nel gioco dei bilanciamenti, in Quad. cost., 2015, 707 ss.
Prima della riforma costituzionale del 2012, sulle possibili soluzioni applicative dell’art.
81 Cost. nel giudizio di costituzionalità con riferimento alle “sentenze di spesa” ed
all’evoluzione del tipo “sentenza additiva” cfr. A. CELOTTO, G. D’ALESSANDRO, Sentenze
additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale, in Giur. cost.,
2004, 228; A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Milano, 1999; E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa che non costino, Torino, 1991; C. COLAPIETRO, Le pronunce «erogatorie» della Corte costituzionale e il vincolo costituzionale della
copertura finanziaria: le «additive di prestazione» sono per loro natura esenti dai vincoli e dai
limiti dell’art. 81 cost., in Giur. it., 1989, I, 1, 1249; F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale e vincolo di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., in Giur. cost., 1989, II, 1508; D.
SORACE, Note in tema di sentenze della Corte costituzionale che importano nuove o maggiori
spese e art. 81 della Costituzione, in Stato ed economia (Scritti in ricordo di D. Serrani), Padova, 1984, 243.
108
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causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (C. cost.
nn. 192 del 2012, 184 del 2016 e 274 del 2017).
Il limite è sempre lo stesso, insito nelle attribuzioni della Corte e si traduce in un controllo interno di “ragionevolezza coerenza-logicità” delle
“scelte” del legislatore (ad esempio si veda C. cost. n. 274 del 2017).
Alla luce di queste considerazioni, si può abbozzare una risposta
all’interrogativo oggetto di quest’ultima parte delle riflessioni sulla valutazione d’impatto: le transizioni politiche, economiche, sociali possono essere
assunte come fattori condizionanti nell’elaborazione e nel ricorso di tali tecniche da parte della Corte costituzionale?
Nel quadro costituzionale vigente è un dato incontrovertibile che
l’instabilità del contesto politico e sociale109 e l’evoluzione dei cicli economico-finanziari possano essere percepiti con disagio, con difficoltà dalla Corte
al momento della decisione delle questioni sottoposte al suo vaglio110.
Ma tali elementi di contesto non possono costituire di per sé fattori di
decisione.
In altri termini, valutare l’impatto ordinamentale del decisum non significa trasferire dentro le pronunce della Corte valutazioni sul contesto politico, sociale ed economico-finanziario sul quale scegliere se incidere normativamente.
Questa scelta spetta invece, sicuramente alla discrezionalità del legislatore, che, infatti, ha il potere di scegliere sull’an (e sul quomodo)
dell’intervento, sul tipo di rapporto da realizzare fra contesto politico, sociale, economico-finanziario e mondo delle regole e dei principi giuridici.
L’intervento della Corte è, invece, successivo e retroagisce sulla scelta di
intervenire con lo strumento giuridico, scelta già operata dal legislatore,
scelta già oggetto di interpretazione ed applicazione dai giudici, dalla pubblica amministrazione, dai soggetti di diritto.
Osservando le modalità di esercizio del controllo di costituzionalità delle
leggi in Italia si può affermare come la necessità di assicurare piena normatività
alla Costituzione – il principio di costituzionalità, l’affermazione dell’inesistenza di leggi o atti con forza di legge sottratte al controllo di costituzionalità111

	
  
109
Cfr. la criticata doppia pronuncia sull’adulterio femminile: C. cost. n. 64 del 1961 e C.
cost. n. 126 del 1968. Si veda sul punto G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, 87-89. Cfr. la decisione di rigetto contenente
un’interpretazione originalista dell’art. 29 sul matrimonio C. cost. n. 138 del 2010.
110
L. PALADIN, La giustizia costituzionale nel 1985, in Giur. cost., 1986, 285, spec. 287; F.
SAJA, Introduzione, in AA.VV., Effetti temporali, cit., 2-3.
111
Sul problema delle zone franche e le caratteristiche del controllo di costituzionalità
delle leggi in Italia si veda la relazione di Stefano Catalano al Convegno annuale
dell’Associazione Gruppo di Pisa tenutosi a Milano il 9-10 giugno 2017 su La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni: S. CATALANO, Valutazione della rilevan-
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– non abbia significato che la Corte sia stata costretta o abbia inteso avviare
trasformazioni sociali, economiche e politiche.
In altri termini, nell’attività della Corte, la percezione dell’impatto sociale, economico, politico delle proprie decisioni non è passato attraverso valutazioni che abbiano compreso il sindacato sull’an dell’intervento sul contesto sociale, economico, politico.
Anzi, la Corte ha spesso affermato che tale valutazione spetta al bilanciamento legislativo, soprattutto in ipotesi in cui si è trattato di scelte legislative di carattere ordinamentale o che abbiano composto, per la prima volta,
in bilanciamento una serie di diritti ed interessi di rango costituzionale, soprattutto se in relazione ad esse siano state avviate iniziative referendarie,
sottoposte al vaglio della Corte in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo112.
Insomma, per rispondere all’interrogativo che ci si è posti, sembra sia di
primaria importanza ricordare che la Corte opera sulle scelte già compiute
dal legislatore e che il sindacato sull’opportunità di intervenire su un certo
contesto socio-economico-politico è precluso alla Corte.
La Corte può, invece, valutare la ragionevolezza del quomodo
dell’intervento113 ed è in questa sede che effettua una valutazione d’impatto
ordinamentale.
Sembra, infine, opportuno ricordare che queste considerazioni si muovono nella direzione di quell’insegnamento secondo cui «la ricostruzione
del significato del controllo giurisdizionale sulle leggi dovrà avvenire soprattutto in base alla osservazione della storia reale dell’istituto»114 o degli istituti
sui quali verte la questione di legittimità costituzionale.

	
  
za della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo,
in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2017,
https:// www.gruppodipisa.it/images
/rivista/pdf/Stefano_Catalano_Valutazione_della_rilevanza_della_questione_di_costituzional
ita.pdf.
112
Cfr. ad esempio C. cost. n. 162 del 2014, par. 5 considerato in diritto.
113
A volte, addirittura, adotta un atteggiamento di eccessiva deferenza nei confronti del
bilanciamento legislativo, come ad esempio in C. cost. n. 84 del 2016, par. 11 considerato in
diritto, nell’ipotesi in cui l’oggetto del controllo di costituzionalità sia stato già definito, in
precedenti ordinanze pronunciate nel giudizio di ammissibilità del referendum, come legge
costituzionalmente necessaria. Un atteggiamento di self-restraint emerge anche nelle C. cost.
nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, sempre con riferimento a leggi costituzionalmente necessarie, le
leggi elettorali delle Camere del Parlamento, in riferimento alle quali erano state già pronunciate ordinanze relative all’ammissibilità del referendum abrogativo.
114
C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale delle leggi in Italia. Relazione letta nel 1950
al Congresso internazionale di diritto processuale di Firenze, ora in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 263, spec. 266.
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Orbene, questa storia non significa – e non ha significato – trasferire valutazioni sulla scelta d’intervenire sulle dinamiche sociali ed economiche
compiuta dal legislatore (sull’an) nella definizione del decisum.
Questo per i caratteri del modello italiano di giustizia costituzionale, che
inevitabilmente frappone uno iato fra la Corte ed esse.
Alcuni elementi inducono a concludere in questa direzione.
Innanzitutto, contro tale apertura sembrano ostare alcuni aspetti strutturali del giudizio di costituzionalità delle leggi.
Anche se guardiamo al giudizio in via incidentale, questo modello ibrido
tra astrattezza e concretezza che è stato realizzato in Italia, non è stato costruito dal legislatore ed utilizzato dalla Corte per aprirsi pienamente a tali
istanze115.
Infatti, non è prevista la possibilità per i portatori d’interessi di costituirsi
o intervenire in giudizio rappresentando questo aspetto o contribuendo a
rappresentarlo116 e l’uso dei poteri istruttori è stato parco e condizionato
dall’assenza di uno statuto giuridico forte117.
Sull’ampiezza dell’apertura ai fatti e ai mondi del non giuridico ha inciso
poi, nell’esperienza italiana di giustizia costituzionale, la stessa organizza-

	
  
115

Cfr. specialmente, C. cost. n. 35 del 2017 e le considerazioni ove parla di messa in crisi
delle categorie del processo costituzionale di A. MANGIA, L’azione di accertamento diretto
come surrogato del ricorso diretto, in lacostituzione.info, 15 febbraio 2017, 2-3, reperibile alla
pagina web http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/02/15/lazione-di-accertamentocome-surrogatro-del-ricorso-diretto/
116
Si veda la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina del matrimonio nel
codice civile in cui la Corte dichiarò – in base ad una sua consolidata giurisprudenza – inammissibile l’intervento di portatori d’interessi (associazioni) che avevano richiesto o intendevano sostenere le richieste istruttorie delle parti del giudizio principale e le memorie di
quest’ultime con le quali si richiedeva alla Corte di operare una valutazione dell’impatto psico-sociale dei limiti all’accesso al matrimonio previsti dal legislatore in base al sesso C. cost.
n. 138 del 2010, ritenuto in fatto, ultimo periodo del par. 2: «In chiusura, si chiede a questa
Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone
dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.».
117
Si vedano, ad esempio, C. cost. n. 141 del 2015, e la “sequenza” C. cost. n. 155 del
2015 (assenza di ricorso a mezzi istruttori e pronuncia di inammissibilità) e C. cost. n. 188 del
2016 (utilizzo di mezzi istruttori) in tema di equilibrio dinamico di bilancio nelle relazioni
Stato-Regioni. Sul tema si rinvia alle relazioni al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa tenutosi a Milano il 9-10 giugno 2017 su La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria
ed effetti delle decisioni di Michele NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle
competenze della Corte, reperibile alla pagina web https://www.gruppodipisa.it e di M.
TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, cit. Si vedano le considerazioni di M. LUCIANI, Art. 81 della Costituzione e decisioni della Corte costituzionale, in AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81,
u.c., della Costituzione, Milano, 1993, 53; ID., I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori
del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur. cost., 1987, I, 1045.
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zione interna della Corte, carente di strutture capaci di acquisire ed elaborare in modo autonomo tali dati ed elementi di valutazione118.
Ma, in linea generale, ciò non potrebbe neppure ritenersi compatibile
con la struttura dell’organizzazione costituzionale nell’esperienza della Costituzione repubblicana.
Non può essere così, proprio perché la Corte è stretta in una rete di poteri costituiti, soprattutto con riferimento ai poteri del legislatore, dei giudici, dell’altro custode della Costituzione: il Capo dello Stato.
In altri termini, la valutazione d’impatto ordinamentale incrocia il problema della «proportio tra la legittimazione del giudice costituzionale e il suo
operato, non tanto e non solo per le sentenze additive, ma in generale per il
suo contributo alla formazione di un nuovo diritto non legislativo» e la proportio sussiste fino a quando non siano contrapposte esigenze giuridiche ed
esigenze di fatto; sino a quando la Corte si muova soltanto per «coordinare
esigenze e necessità che tutte hanno un fondamento nel campo del diritto»119.

	
  
118
Si vedano, ancora, le riflessioni di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio,
cit., sulle forme dei poteri istruttori e M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie,
cit., sulla storia dell’Ufficio della documentazione e indicazione dei costi delle decisioni della
Corte.
119
L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, cit., 515.

	
  

LA DECLARATORIA D’INCOSTITUZIONALITÀ TRA IMPATTO
ORDINAMENTALE ED EFFETTI SUL GIUDIZIO A QUO:
LA CORTE ALLA PROVA DEI FATTI

di Roberto Pinardi∗
SOMMARIO: 1. L’oggetto delle Relazioni che esaminerò. – 2. Una premessa comune: la Corte e le conseguenze delle proprie decisioni. – 2.1. Quando l’impatto
dell’accoglimento può divenire fattore di decisione per il giudice delle leggi? –
2.2. Su due questioni specifiche affrontate dai relatori. – 2.2.1. Segue: valutazione d’impatto e norme processuali. – 2.2.2. Segue: il “peso” delle conseguenze finanziarie. – 3. L’accezione di illegittimità costituzionale che è sottesa alle valutazioni compiute dalla Consulta. – 4. Su alcune prassi della Corte volte a prevenire il problema di un impatto “eccessivo” della declaratoria d’incostituzionalità
(cenni). – 5. Le strategie decisionali finalizzate a rinviare l’accoglimento o a limitarne l’impatto. – 5.1. Le pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata». – 5.2. Le sentenze manipolative (di regole e di principi) e le decisioni
di «incostituzionalità differita». – 6. Riflessioni conclusive: per un rapporto
“dialogante” tra giustizia costituzionale e dottrina giuridica.

1. L’oggetto delle Relazioni che esaminerò
Nel tentativo di esprimere, con una formula di sintesi, il tema oggetto
delle riflessioni sviluppate dai relatori nel corso della seconda sessione
dell’odierno Seminario di studi, potrei affermare che lo stesso si identifica
negli effetti delle decisioni di accoglimento1 della Corte costituzionale, sia
nella loro incidenza sullo svolgimento del giudizio a quo (relazione di Stefano Catalano) sia nel loro divenire fattore che incide sulla decisione della
Consulta ogniqualvolta la stessa si prefiguri il prodursi di un impatto ordinamentale – o, più in particolare, finanziario2 – “eccessivo”3 quale conse∗
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Modena e Reggio
Emilia.
1
Giacché, nonostante non risulti specificato né nel titolo del Convegno né nel titolo della Sessione o delle singole relazioni, è evidente che i problemi conseguenti all’impatto di pronunce della Corte costituzionale si generano soltanto laddove la Consulta elimini, con efficacia erga omnes, la normativa sottoposta al suo giudizio.
2
Visto che, come bene coglie TROISI nel par. 2 della sua Relazione, la questione
dell’impatto finanziario delle sentenze d’incostituzionalità «rientra, evidentemente, in quella
più ampia di impatto ordinamentale delle pronunce della Corte costituzionale» (preciso che

440

ROBERTO PINARDI

guenza dell’adozione di una pronuncia caducatoria (relazioni di Michela
Troisi e di Elisa Cavasino). Ora, ritengo che, per occuparsi con la dovuta attenzione di una tematica così articolata e complessa risulti necessario procedere dall’analisi di due ordini di problematiche tra loro connesse. Esse costituiscono, infatti, non soltanto la cornice teorica ma anche il presupposto per
l’astratta configurabilità di molte delle questioni affrontate dai relatori.

2. Una premessa comune: la Corte e le conseguenze delle proprie decisioni
Innanzitutto, vorrei evidenziare che ha un senso interrogarsi funditus –
come stiamo facendo – sulle conseguenze che i fatti esercitano sull’operato
della Corte costituzionale solo laddove si reputi legittimo (rectius: non illegittimo, in linea di principio) che la Consulta si preoccupi dell’impatto delle
proprie decisioni. Giacché qualora si ritenesse, al contrario, che compito
dell’organo di giustizia costituzionale è esclusivamente quello di risolvere la
specifica quaestio che è sottoposta al suo scrutinio nessuno spazio dovrebbe
riconoscersi a valutazioni che trascendano il mero raffronto tra parametro
ed oggetto del giudizio di costituzionalità.
È questa, del resto, la posizione assunta, in tema, da una parte (minoritaria) della dottrina. La quale comprende, si noti, sia quegli Autori che muovendo da una versione invero datata del principio di separazione dei poteri4
giungono ad affermare che la Corte, in quanto organo meramente giurisdizionale, se posta di fronte ad una questione che ritiene fondata, deve porre
sempre e comunque «il Parlamento dinanzi alle sue responsabilità, proprio
creando buchi (anche enormi) nel corpo della legislazione ordinaria»5; sia
in questa come in tutte le altre occasioni in cui citerò Relazioni farò specifico riferimento al
testo delle stesse quale pubblicato, prima del Convegno, in www.gruppodipisa.it).
3
Per ora mi accontento di definirlo così (in tema cfr., infra, le riflessioni sviluppate nel par. 2.1).
4
Sul «grave errore sul piano storico, ed anche sul piano della interpretazione costituzionale» che viene commesso da chi identifica nello «stato di diritto» una «formula magica, con
la quale si evoca una sostanza storica sempre uguale a se stessa», rinvio alle stimolanti riflessioni di M. FIORAVANTI, Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in Quad. cost.,
2016, 7 ss. (per le frasi riportate tra virgolette cfr., rispettivamente, 19 e 15).
5
In termini L. VENTURA, Osservazioni a margine di alcune pronunce di inammissibilità,
in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del Convegno.
Trieste 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 715; ma v. anche, in senso analogo, T. ANCORA, La
Corte costituzionale e il potere legislativo, in Giur. cost., 1987, 3840 ss.; G. D’ORAZIO, Il legislatore e l’efficacia temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?), in
Giur. cost., 1988, II, 915, in rapporto alla problematica della modulazione degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità; ed A. VIGNUDELLI, Sulla separazione dei poteri nel
diritto vigente, in Dir. e soc., 2006, 691.
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quegli studiosi che, in maniera più sfumata, sviluppano, comunque, quale argomento esclusivo o in ogni caso principale in senso contrario alle preoccupazioni manifestate dalla Consulta, il suo fuoriuscire, in tal modo, dal ruolo assegnatole dalla Costituzione, per divenire un organo che valuta più
l’opportunità delle leggi che la loro legittimità6.
Le Relazioni di cui mi occupo si muovono tutte, al contrario – e pur con
toni e sfumature non sempre coincidenti – all’interno di altre coordinate concettuali.
Cavasino, ad esempio7, ritiene che la Corte «deve operare una valutazione
d’impatto delle sue pronunce», in ragione della «natura di organo costituzionale» della stessa nonché della «struttura complessiva del sistema di garanzie
giurisdizionali della Costituzione» che «costringono» la Consulta «al dialogo
costante con legislatore, giudici, soggetti del diritto attraverso l’esercizio delle
sue attribuzioni».
Troisi8, citando un passo di Gustavo Zagrebelsky, mostra di condividere
l’affermazione secondo cui l’interesse manifestato dal giudice delle leggi per le
conseguenze ordinamentali delle sue pronunce è giustificato non soltanto da
ragioni fattuali, ma anche da fondamentali ragioni giuridiche.
Catalano, a sua volta9, definisce «serissima» la questione dell’«impatto ordinamentale delle decisioni della Corte», paventando il pericolo che il «summum ius» rappresentato da una piena efficacia retroattiva dell’accoglimento si
trasformi, in talune occasioni, in «summa iniuria», cioè dia vita a conseguenze
tali da condurre ad un risultato peggiore, per l’ordinamento costituzionale
complessivamente considerato, dello stesso iniziale stato di illegittimità.
Ebbene, a mio avviso, a favore dell’atteggiamento tenuto dalla Corte e
dunque dell’impostazione generalmente seguita dalle relazioni in esame militano sia argomenti di natura pragmatica10 sia esigenze di rilievo costituzionale.
6

Per qualche richiamo bibliografico in tal senso cfr., infra, quanto evidenziato a nota 37.
Affermazioni analoghe, del resto, non sono certo mancate anche nella recente, copiosa letteratura a commento della nota sent. n. 10 del 2015.
7
9 del paper, corsivo testuale.
8
22 del paper.
9
37 del paper.
10
Per mutuare la terminologia che viene utilizzata da Autori di lingua francese (ad
esempio: C. PERELMAN, Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970, 100 ss.); nella dottrina anglosassone, invece, si preferisce parlare di «argomento conseguenzialista» (tra gli
altri N. MAC CORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, 1978, 106 ss.), mentre
tra gli Autori di lingua tedesca di «argomentazione orientata alle conseguenze» (N. LUHMANN, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, 1974, 30). Su questo modo di ragionare degli operatori del diritto cfr. almeno, nella letteratura italiana, il classico scritto di G.
TARELLO, Il realismo giuridico americano, Milano, 1962, passim; nonché, sulla particolare
importanza che deve riconoscersi all’argomento conseguenzialista nell’ambito dell’interpretazione costituzionale – e quindi anche nel giudizio sulle leggi – L. MENGONI,
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In primo luogo, non va sottaciuto che se è indubitabile11 che l’«attività»
della Corte «si svolge secondo modalità e con garanzie processuali» che sono tipiche dell’attività giurisdizionale12, lo è altrettanto che se si guarda, più
in particolare, agli effetti delle sue pronunce il discorso cambia. Perché è
esclusivamente alle sentenze di accoglimento che vengono garantite, dalla
stessa Costituzione, due caratteristiche peculiari, se rapportate all’attività
che viene svolta da qualsivoglia organo giurisdizionale, e che si sostanziano,
più precisamente, da un lato, nell’efficacia erga omnes (art. 136, comma 1,
Cost.) e dall’altro nella loro non impugnabilità (art. 137, comma 3, Cost.)13.
Da cui deriva, ritengo, non soltanto l’opportunità, ma piuttosto la necessità
che la Consulta tenga conto dell’impatto – per l’appunto – ordinamentale
che è tipicamente assicurato (esclusivamente) alle sue decisioni14.
In quest’ottica, in altre parole, mi sembra possibile affermare che il ruolo
che è affidato al nostro come agli altri sistemi di giustizia costituzionale non
si lascia facilmente comprimere entro i confini della (mera) giurisdizione,
giacché risulta, viceversa – per utilizzare una formula di sintesi15 che mi è
sempre parsa particolarmente efficace – quello di «punto di snodo flessibile
tra la sfera politica e la sfera giudiziaria»16. Con la conseguenza, come è stato
L’argomentazione nel diritto costituzionale, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica.
Saggi, Milano, 1996, spec. 133 ss.
11
Come non ha mancato di porre in evidenza lo stesso giudice delle leggi a partire dalla
sent. n. 13 del 1960 (da cui è tratta la frase che viene riportata, di seguito, nel testo).
12
Dato che il modo di procedere della Consulta presenta senz’altro quelle specifiche caratteristiche che sono proprie dell’agire dei giudici e che sono state autorevolmente definite,
con efficace espressione di sintesi, «processualità» (cfr. infatti, in tal senso, M. CAPPELLETTI,
Giudici legislatori?, Milano, 1984, 126): mi riferisco, ad esempio, al rispetto della regola ne
procedat iudex ex officio, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al rispetto della garanzia dell’imparzialità e alla necessità di motivare adeguatamente le proprie
decisioni.
13
A ciò si potrebbe aggiungere, nella medesima ottica, quanto dispone l’art. 27 della l. n.
87 del 1953 il quale consente, come noto, alla Corte costituzionale di caducare disposizioni
diverse da quelle sottoposte al suo giudizio e la cui illegittimità derivi quale conseguenza della
decisione di accoglimento.
14
Il che non significa, ovviamente – va detto immediatamente e con la massima chiarezza
– che tutte le soluzioni escogitate, a tal fine, dal giudice delle leggi vadano per ciò stesso necessariamente approvate. Cfr. ad esempio, al riguardo, le riflessioni sviluppate, infra, nei parr.
5.1, 5.2 e nelle conclusioni.
15
Coniata da P. CARETTI - E. CHELI, Influenza dei valori costituzionali sulla forma di
governo: il ruolo della giustizia costituzionale, in Quad. cost., 1984, 35.
16
Discute da ultimo dell’equilibrio che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le due anime della Corte e sull’odierna marcata dominanza dell’anima politica su quella giurisdizionale
A. RUGGERI, Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra
mantenimento della giurisdizione e primato della politica, in www.federalismi.it, n. 28 dicembre 2016, passim, intervenendo alla Tavola rotonda svoltasi il 15 dicembre 2016 presso
l’Università di Pisa su Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra l’anima “politica”
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autorevolmente posto in rilievo17, che «un giudice costituzionale deve prendere in considerazione, in modo particolare, gli effetti delle proprie decisioni, qualora intenda consolidare la Costituzione e non distruggerla», ovvero
che un «Tribunale costituzionale non può comportarsi come se non partecipasse all’ordine di vita politico, il quale può e deve essere regolamentato dalla sua pronuncia. Piuttosto fa parte proprio degli obblighi di un Tribunale
costituzionale includere nelle proprie riflessioni le conseguenze politiche
della sua decisione». Il che, si potrebbe aggiungere, appare particolarmente
doveroso in un periodo come è quello che stiamo vivendo che è segnato da
una profonda crisi economica, politica e sociale.
La Corte, d’altra parte, agendo quale custode di un testo costituzionale
che si richiama a valori e che quindi sovraintende alle dinamiche tipiche di
uno Stato sociale pluralista, si trova, in varie occasioni, a dover svolgere,
all’interno dei propri compiti istituzionali, non soltanto esercizi di pura logica sillogistica ma anche funzioni, assai più delicate, di «mediatrice e “moderatrice di conflitti sociali”»18. Di modo che, volendo procedere da una visione realistica del ruolo assegnato al giudice delle leggi, non può stupire se
lo stesso ritiene spesso «necessario» accedere ad una «conoscenza prognostica degli effetti della decisione da adottare, in ordine allo svolgimento regolare della vita costituzionale, nell’ambito della Costituzione»19; ovvero, detto
più in generale, circa l’«innesto ragionevole» della propria pronuncia in una
e quella “giurisdizionale” (giornate in ricordo di Alessandro Pizzorusso), i cui atti sono in
corso di pubblicazione.
17
Rispettivamente da C. BÖCKENFÖRDE, Die so genannte Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze. Eine Untersuchung über Inhalt und Folgen der Rechtssatzkontrollentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Berlin, 1966, 135; e da G. LEIBHOLZ, Die Stellung des
Bundesverfassungsgerichts im Rahmen des Bonner Grundgesetzes, in Politische Vierteljahresschrift (PVS), 1962, 17 (la traduzione italiana, in entrambi i casi, è mutuata da G. CERRINA
FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca, Torino,
2002, rispettivamente 354, nota 48 e 409).
18
La frase riportata nel testo è di F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, in
AA.VV., Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, Scritti su la giustizia costituzionale, Padova,
1985, 580, il quale riprende, a sua volta, tra virgolette, un’espressione utilizzata da L. ELIA,
Relazione di sintesi, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, 1978, 168. Cfr., al riguardo,
quanto lucidamente evidenziato da Elisa CAVASINO, 3 del paper (corsivo testuale) laddove
l’Autrice sottolinea «che una Corte che opera con una Costituzione non kelseniana», come la
nostra, «non poteva né ha potuto, in effetti, operare secondo i moduli e le forme immaginate
dallo studioso praghese».
19
In termini G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 60. Di «ragione empirica» che spesso si affianca «nella prassi giurisprudenziale del giudice delle leggi» alla
«ragione logica» parla G. SILVESTRI, La Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/
relazioni_internazionali/Parigi201304_Silvestri.pdf, 8.
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forma di governo» di cui la stessa Consulta, in quanto organo costituzionale
e non semplice giudice20, fa parte quale elemento caratterizzante21.
Si consideri, inoltre, che la legittimazione, nell’ordinamento, dell’organo
di giustizia costituzionale, non potendo basarsi sulla sua diretta derivazione
dal circuito democratico-rappresentativo, non può che dipendere, in larga
misura, dall’esercizio delle sue funzioni. Sicché non è un strano, in
quest’ottica, se – come pone giustamente in rilievo Cavasino22 – non sono
mancati Autori che, occupandosi della tematica in esame, hanno insistito
sulla «necessità di preservare non solo la legittimazione istituzionale della
Corte ma anche quella politico-sociale». Un giudice delle leggi, infatti, che
non tenesse minimamente in considerazione l’«impatto ambientale»23 delle
sue decisioni finirebbe non soltanto per condannare la sua giurisprudenza ad
uno scollamento totale con la realtà su cui la stessa incide, ma anche per
produrre conseguenze assai più deleterie e di più ampio respiro. Poiché un
atteggiamento del genere potrebbe condurre, nel lungo periodo, ad un giudizio “diffuso” negativo nei confronti delle funzioni svolte e dunque del
ruolo assunto dalla Consulta, percepita più come istanza responsabile del
determinarsi di gravi problemi ordinamentali (fiat iustitia et pereat mundus!)
che non come saggia custode della costituzionalità complessiva del sistema.
Vorrei osservare, in proposito, sulla scorta di quanto ricordato da Troisi
e Nisticò nelle rispettive Relazioni, che la reazione politica alle recenti decisioni con cui la Corte ha provocato un aumento della spesa pubblica (oppure una diminuzione delle entrate), ovvero la presentazione, al Senato, del
d.d.l. n. 1952, a firma Lanzillotta ed altri («Modifiche alla legge 11 marzo
1953, n. 87 e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e
trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale»), non si è avuta quale
conseguenza dell’estrema “creatività” che caratterizza, indiscutibilmente, la
sent. n. 10 del 2015, quanto piuttosto a seguito dell’adozione della sent. n. 70
dello stesso anno che è, però, dal punto di vista della tecnica decisionale uti20

In ragione, per l’appunto ed innanzitutto, dell’impatto erga omnes che è garantito alle
sue pronunce d’incostituzionalità. Cfr. ex plurimis, sul punto, G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2014, 467, il quale afferma a chiare lettere che «la Corte, nella sua attività di controllo sulle leggi […] svolge inevitabilmente una funzione politica», cioè «partecipa in qualche misura ed inevitabilmente alla vita politica e rientra dunque, in forme, modi e
conseguenze peculiari […] nel meccanismo politico-costituzionale».
21
Cfr., in tal senso, le riflessioni svolte da C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e
forma di governo, in AA.VV., Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale.
Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989,
Milano, 1990, 66; e da S. P. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla «elasticità» delle regole procedurali nel processo costituzionale, ivi, 259-260.
22
8 ss. del paper.
23
Come è stato definito con formula icastica da G. BOGNETTI, La Corte costituzionale
tra procedura e politica, in AA.VV., Giudizio «a quo», cit., 224.
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lizzata dai giudici della Consulta, una “normale” pronuncia di accoglimento! La quale, tuttavia, proprio per la sua piena retroattività, ha provocato
oneri finanziari non indifferenti a carico del bilancio dello Stato e con questi
un aspro dibattito che ha coinvolto, oltre la dottrina, anche forze politiche,
mass media e opinione pubblica. Sino alla presentazione, per l’appunto, del
d.d.l. in parola, con il quale si prevede, tra l’altro, che, per assicurare il rispetto dell’art. 81 Cost., a seguito dell’adozione di pronunce costituzionali
che determinino «oneri non contabilizzati nei bilanci approvati», il Governo
debba promuovere iniziative legislative che indichino «modalità e tempi» di
«esecuzione» del dictum della Consulta, con una previsione, dunque, di
dubbia legittimità se è vero che in tal modo24 si «tende a condizionare sospensivamente le decisioni della Corte rispetto a successivi provvedimenti
legislativi».
Non è casuale, del resto, nel medesimo ordine d’idee, se dalle indagini di
carattere comparato emerge una linea di tendenza che è comune ai vari sistemi di giustizia costituzionale, i quali, pur procedendo da diverse premesse
di ordine teorico, tanto da dar vita, com’è risaputo, a modelli (anche radicalmente) differenziati di sindacato sulle leggi, si caratterizzano, poi, per la
medesima ricerca di strumenti o meccanismi che siano in grado di assicurare,
per l’appunto, «una certa flessibilità» al regime previsto, in via generale, per
gli effetti caducatori delle pronunce d’incostituzionalità25.
Insomma, per concludere, sul punto, con una frase di Costantino Mortati26, ricordo che l’autorevole Autore affermava, con la consueta efficacia e
perentorietà: «Che sulle decisioni [della Corte costituzionale] debba eserci24

Come scrive condivisibilmente TROISI nel par. 5 della sua Relazione. Per un commento
più approfondito del d.d.l. in oggetto cfr. A. TURTURRO, Un tentativo di riforma del diritto
processuale costituzionale a seguito della sentenza n. 70 del 2015, in Quad. cost., 2016, 89 ss.
ed autori ivi richiamati.
25
Per la dimostrazione di questo assunto rinvio all’analisi svolta da M. RUOTOLO, La
dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 301 ss. ed agli Autori ivi richiamati (l’espressione riportata nel testo si legge a pag. 351 del volume, corsivo testuale);
nonché, volendo, a R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007, 25 ss.
Per qualche accenno, in tema, v. anche, infra, quanto evidenziato a nota 89, 97 e nel corso del
par. 5.2.
26
Che si legge in Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti
omissivi del legislatore, in Foro it., 1970, V, 189. Cfr. ancora, in dottrina – in senso analogo –
quanto rileva, sul piano della teoria dell’interpretazione giuridica, L. MENGONI,
L’argomentazione nel diritto costituzionale, cit., 133, il quale afferma (richiamando a conforto dottrina tedesca) che: «Nel giudizio di costituzionalità delle leggi […] la valutazione delle
prevedibili o possibili conseguenze pratiche della decisione nell’ambiente sociale» rappresenta un «referente argomentativo [che] non può in nessun caso essere pretermesso» giacché «esso risponde, sul piano morale, a un’etica della responsabilità» e «sul piano metodologico a
un’esigenza di razionalizzazione della discussione sui valori».
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tare un’influenza la valutazione degli effetti ad esse conseguenziali non è da
contestare». La Corte, infatti – per dirla con le parole con cui un suo Presidente apriva il famoso Convegno sugli effetti temporali nel 198827 – non vive
in un mondo a se stante ma «opera nella realtà sociale, in quella che è la vita
del Paese»; essa, pertanto, «non può disinteressarsi delle conseguenze concrete, degli effetti reali delle sue pronunce».
2.1. Quando l’impatto dell’accoglimento può divenire fattore di decisione per il giudice delle leggi?
La conclusione appena raggiunta non chiude, tuttavia, il problema. Essa
genera, al contrario, il quesito principale che si prospetta in materia e che
può essere riassunto nel modo che segue: stabilito, in generale, che la Corte
non può disinteressarsi delle conseguenze delle sue pronunce, quando, però,
prescrittivamente, potrà dirsi che preoccupazioni del genere possono (rectius: devono) divenire fattore di decisione per il giudice delle leggi?
È evidente, infatti – è quasi banale porlo in rilievo – che qualsivoglia
pronuncia della Corte costituzionale produce un impatto, magari minimo,
su situazioni, funzioni, diritti, ecc. che risultino coinvolti nella quaestio legitimitatis. Così come è palese, tuttavia, che quando ci interroghiamo su quali
esigenze possano legittimare il giudice delle leggi a modulare il naturale impatto demolitorio di una sentenza di accoglimento, ci stiamo occupando, in
realtà, di qualcosa di assai più specifico ed insieme significativo, che come
tale, pertanto, va individuato con la dovuta precisione.
Muoverei, per riflettere sul tema, dall’analisi del ragionamento che la
Consulta è solita compiere, in ipotesi siffatte, allo scopo di verificare la concreta possibilità di pervenire all’adozione di una pronuncia di mero accoglimento.
In casi del genere, infatti, a ben vedere28, non è tanto in discussione la
presenza – già accertata – di un vulnus costituzionale, cioè l’esistenza di un
27

Così si esprimeva, infatti, il Presidente pro tempore della Consulta Francesco Saja in
occasione del primo Incontro di studi organizzato presso la Corte (F. SAJA, Introduzione ai
lavori del Seminario, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale
anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto a Palazzo
della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 3). Per un’altra testimonianza del fatto che la preoccupazione per un eccessivo impatto ordinamentale delle decisioni caducatorie
è vivamente sentita anche all’interno dell’organo di giustizia costituzionale v. U. SPAGNOLI, I
problemi della Corte. Appunti di giustizia costituzionale, Torino, 1996, 47 ss. e passim; nonché, infra, quanto evidenziato, nel corso del par. 4, a proposito di esternazioni, in tal senso, di
giudici costituzionali.
28
E come illustrerò meglio parlando dei singoli strumenti decisionali utilizzati dalla Corte a tale scopo (si rinvia, pertanto, a quanto evidenziato, infra, nei parr. 5.1 e 5.2).
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contrasto tra la norma impugnata ed il parametro costituzionale di giudizio,
quanto piuttosto l’ulteriore problema di stabilire se, nonostante siffatto accertamento, risulti opportuno, o meno, procedere al (semplice) annullamento della disciplina sub iudice29. Se questo è vero, pertanto, le valutazioni
compiute dalla Corte si risolvono, in buona sostanza, in un bilanciamento di
interessi, ovvero nel determinare i diversi “gradi” di illegittimità costituzionale o comunque di pregiudizio per l’ordinamento nel suo complesso che
sono alternativamente prospettabili a seguito del mantenimento o viceversa
dell’eliminazione, pienamente o parzialmente retroattiva, della disciplina
impugnata. Con l’obiettivo finale di pervenire, stante le caratteristiche peculiari del caso da decidere, alla miglior reintegrazione possibile del sistema
costituzionale violato.
In quest’ottica, in altre parole, ritengo che per individuare una formula
di sintesi che definisca il ragionamento effettuato, in simili frangenti, dal
giudice delle leggi si debba ricorrere al concetto di «maggiore incostituzionalità». Se è vero, per l’appunto, che la Consulta giunge a non annullare la
legge denunciata (o quanto meno una tranche della sua vigenza temporale)
temendo che a seguito di una pronuncia di accoglimento tout court possa
determinarsi una situazione ancor più dannosa per l’ordinamento costituzionale di quella che si aveva prima del suo giudizio30. Circostanza, questa,
che è bene colta da Elisa Cavasino nella sua Relazione31, laddove definisce la
«valutazione d’impatto» che viene effettuata dalla Corte costituzionale proprio come «una ponderazione degli effetti delle decisioni, volta ad evitare
l’insorgere di una situazione normativa» contraddistinta «da maggiore incostituzionalità», quale «potrebbe essere causata dagli effetti delle decisioni sul
quadro ordinamentale».
Ora, a me sembra che entro questi limiti, ed a prescindere, ovviamente,
da qualsivoglia valutazione circa l’utilizzo concreto di tale criterio nelle singole occasioni, un simile modo di procedere della Corte, e dunque le ragioni
che stanno alla base del suo comportamento, meritino approvazione. Poiché
29

Il che, sia detto incidentalmente, dimostra, a parere di chi scrive, come l’oggetto del
giudizio della Corte non coincida, in simili frangenti, con la (sola) disciplina impugnata,
quanto piuttosto con «la situazione normativa complessiva dell’ordinamento in relazione alla
specifica situazione sindacata», ovvero con la «norma non isolatamente considerata, ma in
quanto sia presa come parte di un contesto» (la prima frase appartiene ad A. RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunce della Corte costituzionale, in
Giur. cost., 1988, II, 933; la seconda è di M. S. GIANNINI, Considerazioni sul tema, in
AA.VV., Effetti temporali, cit., 166).
30
Per l’individuazione, poi, di alcuni casi tipici in cui ciò si verifica cfr., tra un attimo,
quanto evidenziato nel testo nonché l’analisi svolta nei parr. 2.2.2, 5.1 e 5.2.
31
Più precisamente 22 del paper, corsivi testuali (anche se poi l’Autrice non approfondisce in maniera adeguata la nozione di «maggiore incostituzionalità»).
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risultano pienamente coerenti con il ruolo che la Costituzione assegna al
giudice delle leggi. Risulterebbe paradossale, infatti, che la Consulta creasse,
con la sua decisione, «situazioni di incostituzionalità peggiori di quelle precedenti al suo intervento»32. Giacché rientra, piuttosto, tra i suoi compiti
istituzionali quello di «eliminare bensì le leggi incostituzionali […], ma senza produrre situazioni di maggiore incostituzionalità, senza che gli esiti del
suo giudizio siano ancora più pregiudizievoli per l’ordinamento»33. Dovere
cui la Corte, evidentemente, non può sottrarsi – proprio per il suo ruolo di
garante del sistema – pena un’evidente eterogenesi dei fini per i quali
l’organo è stato creato.
Alla Consulta, detto altrimenti, non è assegnato il semplice incarico di
annullare sempre e comunque – e quindi del tutto automaticamente34 – qualsivoglia norma risulti in contrasto con il dettato costituzionale. Essa ha il
compito, invece, assai più complesso e delicato, di garantire, sì, la supremazia della Costituzione, ma «quale è concretamente conseguibile in ragione
dei casi e della sintesi di valore da essi richieste»35. Senza che questo significhi, inoltre, dar vita a risposte giurisprudenziali rapsodiche e per ciò stesso
insoddisfacenti, ma inserendo, piuttosto, la sua decisione in un quadro
d’insieme sistematico e dunque prevedibile36.
32
Cfr., in tal senso, L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, P. BARILE - E.
CHELI - S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia,
Bologna, 1982, 527.
33
Come affermato da F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali, cit., 15, con specifico riferimento al problema della limitazione degli effetti nel tempo
delle pronunce di incostituzionalità, ma con enunciazione di evidente portata generale; v. ad
esempio, nel medesimo ordine di idee, M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo
delle sentenze di accoglimento: spunti per una discussione sulla Corte costituzionale negli anni
novanta, ivi, 105 ss.; con tesi ribadita in ID., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni
pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, 25 luglio 2016, 12; e
M. RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 80.
34
…«ciecamente» è stato scritto in più occasioni da Gustavo Zagrebelsky (da ultimo in
G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 401).
35
Come bene evidenzia A. RUGGERI, Corte costituzionale e Parlamento (in chiaroscuro),
in Foro it., 2000, V, 22; ovvero di perseguire «il fine della maggior possibile reintegrazione
dell’interesse costituzionalmente protetto posto a base della decisione di accoglimento» (per
utilizzare parole di G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della
Corte costituzionale, in Quad. cost., 1989, 65). Sottolinea, sempre in quest’ottica, la trasformazione «del ruolo della Corte costituzionale, da semplice giudice delle leggi a custode della
legalità costituzionale complessiva dell’ordinamento», P. FALZEA, Aspetti problematici del
seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a
cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000,
154.
36
Sottolineano adeguatamente questa esigenza TROISI e CATALANO in più punti delle loro Relazioni.
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Non condivido, pertanto, l’impostazione fatta propria da quegli Autori
secondo cui la Corte, quando si preoccupa dell’impatto dell’accoglimento
sull’ordinato sviluppo dell’ordinamento normativo, «tende a decampare dal
suo ruolo di giudice della legittimità (costituzionale) delle leggi, per diventare anche e specialmente giudice della “opportunità” delle leggi stesse»37. Perché è vero, semmai, il contrario, e cioè che tale atteggiamento dei giudici della Consulta appare coerente con il fine ultimo che giustifica la stessa presenza dell’organo nel sistema, ovvero la difesa di un principio, che è di natura
giuridica e non politica, e che rappresenta, anzi, la «Stella polare»38 cui la
Corte deve orientare la propria attività: il principio di legittimità costituzionale.
Si pensi, per fare un esempio, alle ipotesi in cui la Corte costituzionale è
giunta a modulare gli effetti retroattivi di una sentenza di accoglimento in
ragione della necessità di preservare il principio di continuità nell’esercizio
di funzioni pubbliche essenziali39. Ebbene, in casi del genere, come è stato
efficacemente posto in rilievo40, la «valenza costituzionale» delle esigenze
poste alla base dell’operato della Consulta «non va tanto affermata sul piano
formale, […] bensì su quello sostanziale», trattandosi, infatti, di salvaguardare «condizioni a priori dell’ordinamento giuridico», ossia esigenze «costituzionali perché costitutive dell’ordinamento secondo concetto e, per ciò stesso, di ciascun ordinamento giuridico dato».
Vorrei evidenziare, inoltre, che la ratio che spinge la Corte a valutare
l’impatto delle proprie pronunce caducatorie coincide, in larga misura, con
la ratio che induce la stessa a pronunciarsi per l’inammissibilità di richieste
di referendum abrogativo «aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato»41. Mi sembra possibile, infatti, osservare che in entrambi i casi testé menzionati l’intervento posto in
essere dall’organo di giustizia costituzionale è finalizzato ad evitare che a se37

Così S. FOIS, La crisi delle istituzioni, in Dir. e soc., 1992, 9. Pare iscrivibile ad un atteggiamento non dissimile la conclusione cui perviene N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale come giudice di «opportunità» delle leggi, in ID. (a cura di), La Corte costituzionale,
cit., rispettivamente 56 e 64, il quale, dopo aver rilevato che nei suoi primi vent’anni di attività
«la Corte ha operato più come giudice di “opportunità” che come giudice di “legittimità”
delle leggi» sottolinea che in tal modo si è assistito «ad un allargamento delle funzioni e del
ruolo della Corte» costituzionale.
38
L’immagine è ripresa da S. BARTOLE, L’efficacia temporale delle sentenze ed il bilanciamento dei valori costituzionali, in Quad. cost., 1989, 25.
39
Il riferimento è alle sentt. nn. 266 del 1988, 50 del 1989 e 1 del 2014 su cui v., infra,
quanto evidenziato nel par. 5.2. punto (B).
40
Da P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra
l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2015, 411-412, corsivi testuali.
41
Per riprendere parole che si leggono, per la prima volta, nella sent. n. 16 del 1978.
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guito dell’eliminazione di una disciplina legislativa – quale conseguenza
dell’abrogazione popolare o di una declaratoria di illegittimità – «ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa»42, ovvero
sia, più in particolare, vengano privati «totalmente di efficacia un principio
od un organo costituzionale “la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla
Costituzione”»43. L’analogia mi pare significativa. Sicché ritengo si esponga
a critiche il fatto che su questa tematica non sia soffermata, nella sua Relazione, Elisa Cavasino44, quanto meno per discuterne i confini o al limite
contestarla, ed eventualmente servirsi delle riflessioni reperibili nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria nel suo tentativo di ricostruire i tratti salienti delle valutazioni d’impatto ordinamentale quali vengono effettuate dalla Consulta in sede di controllo sulle leggi.
2.2. Su due questioni specifiche affrontate dai relatori
Ciò premesso, in linea generale, circa la necessità che la Corte si preoccupi dell’impatto delle sue decisioni e sui limiti entro i quali ciò dovrebbe
verificarsi, è opportuno soffermarsi brevemente, per concludere l’analisi dei
diversi aspetti che presenta questo primo ordine di questioni, su due problemi più specifici esplicitamente affrontati dai relatori.
2.2.1. Segue: valutazione d’impatto e norme processuali
Il primo riguarda un tema da tempo dibattuto in dottrina45 che si prospetta all’attenzione della Corte nel momento in cui effettua quel bilanciamento di interessi che abbiamo visto caratterizzare il suo operato in materia:
all’interno di tale valutazione, infatti, possono rientrare, o meno, le norme
che disciplinano il processo costituzionale?
La soluzione prospettata, sul punto, da Cavasino non mi pare univoca.
42

Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 16 del 1978, punto 3 del Considerato in diritto.
Così si esprime la Consulta nella sent. n. 27 del 1987, punto 2 del Considerato in diritto, richiamando, in tal senso, un’altra pronuncia in materia referendaria, la sent. n. 25 del
1981. Si pensi, del resto, all’estensione del limite in parola dal giudizio sulle richieste di referendum al controllo sulla costituzionalità delle leggi che è avvenuto in materia elettorale (cfr.,
da ultime, in tema, le note sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017).
44
A parte un fugace cenno formulato a nota 71.
45
Che si divide, come noto, tra chi ammette (od addirittura auspica) un’applicazione elastica delle norme che presiedono al processo costituzionale e chi invece ne richiede una scrupolosa osservanza: tra i primi C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale, cit., 63 ss.; tra i secondi R. ROMBOLI, di cui v., ad esempio, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione
sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, in AA.VV., Scritti in onore di Franco Modugno, IV, Napoli, 2011,
2995 ss.
43
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Giacché, da un lato, si adombra la «possibilità del bilanciamento fra norme
sul processo costituzionale ed altre norme costituzionali, in ragione della
posizione della Corte nell’ordinamento»; dall’altro, tuttavia, si afferma, in
senso assai più restrittivo, che deve ritenersi ammissibile (esclusivamente?)
«un uso flessibile di certe categorie processuali per consentire al giudice costituzionale di collocarsi nel quadro dei poteri costituiti e di rinnovare continuamente la propria legittimazione come organo capace di offrire prestazioni di unità»46.
Proprio su questa distinzione, invece, si basa la tesi principale sostenuta
da Catalano. Il quale distingue, infatti47, tra un «modo elastico» di intendere
e dunque di applicare le regole che governano il processo della Corte48, da
ritenersi ammissibile soprattutto se posta in relazione all’esigenza sostanziale di limitare l’esistenza di “zone franche” dal controllo di costituzionalità49;
da una disapplicazione, invece, delle stesse, a seguito del bilanciamento di
interessi operato dalla Consulta, che va considerata, viceversa, inammissibile
proprio «perché non è consentito contemperare principi costituzionali e regole processuali».
Lo sforzo compiuto dall’Autore merita sicuro apprezzamento nella misura in cui rappresenta un tentativo di razionalizzazione della giurisprudenza costituzionale. Anche se poi, a mio avviso, andava meglio precisato che
pure nell’ipotesi di lettura estensiva delle norme processuali la Corte è
chiamata a curare la necessaria sistematicità della propria risposta giurisprudenziale. Il ragionamento, in verità, viene sviluppato da Catalano con specifico riguardo all’ipotesi in cui il giudice delle leggi adotti pronunce di «incostituzionalità differita» totalmente irretroattive. Motivo per cui, sul tema,
dovrò tornare, necessariamente, nelle pagine successive50. Vorrei qui rilevare, tuttavia, in estrema sintesi, che mi pare assai problematico qualificare, in
tutti i «casi significativi» analizzati dall’Autore51, come semplicemente “ela46

Le frasi riportate tra virgolette si leggono a pag. 13 del paper, corsivi testuali.
Nei parr. 7 ed 8 della sua Relazione (per le espressioni riportate di seguito tra virgolette cfr., rispettivamente, 39 e 34 del paper).
48
Ed in particolare il requisito della rilevanza.
49
Esigenza, sia detto incidentalmente, del tutto condivisibile nell’ottica di pervenire alla
maggior tutela possibile del principio di legittimità costituzionale. Cfr., in tema, le riflessioni
sviluppate, di recente, da R. BIN, Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi
elettorali davanti alla Corte, in www.forumcostituzionale.it, 9 giugno 2017, 5, il quale ritiene,
tuttavia, che, per risolvere il problema delle “zone franche”, «non si tratta di allargare il novero delle questioni che possono essere sollevate davanti alla Corte costituzionale attraverso
deroghe alle regole processuali, ma di estendere la possibilità di far valere i propri diritti davanti al giudice di merito, lasciando poi a lui la valutazione se sollevare o meno la questione
di legittimità della legge da applicare».
50
Cfr., più precisamente, le riflessioni sviluppate nel par. 5.2.
51
Più specificamente nel par. 3 della sua Relazione.
47
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stica” – e dunque pienamente ammissibile – l’applicazione effettuata dalla
Consulta delle norme che prescrivono la rilevanza della quaestio esaminata,
se è vero, per fare un esempio, che sia prima che dopo l’adozione della sent.
n. 1 del 2014, molte voci, in dottrina, si sono alzate, al contrario, proprio per
affermare la totale irrilevanza della doglianza sub iudice52. Giungendo, quindi, in quest’ottica, a parlare, ad esempio, della creazione di una sorta di
«azione popolare» oppure di un «ricorso diretto mascherato» al giudice delle leggi53. Ora, si è davvero in presenza, in casi del genere, di una semplice
«interpretazione larga» della regola in parola o non si tratta, piuttosto, di
una sua (inammissibile) disapplicazione «nella sostanza»54? Non mi pare, in
definitiva, che la demarcazione prospettata, in astratto, da Catalano risulti
poi così netta, in pratica (e dunque risolutiva del problema che ci occupa)
come sembra ritenere il suo Autore. Il quale, d’altro canto, finisce per ammettere implicitamente siffatta difficoltà nel momento in cui riconosce
l’esistenza di un «forte punto di contatto» tra le sentt. nn. 10 del 2015 e 1 del
2014, perché «entrambe le decisioni paiono tenere in poco conto la natura
necessariamente concreta del giudizio di costituzionalità incidentale»55.
2.2.2. Segue: il “peso” delle conseguenze finanziarie
Un secondo problema su cui è opportuno svolgere qualche breve considerazione riguarda il ruolo giocato, in simili frangenti, dalle conseguenze
(più specificamente) finanziarie delle pronunce adottate dal giudice delle
leggi. Più precisamente: premesso che, come appare ormai acquisito negli
studi sul tema, le prescrizioni contenute nell’art. 81 Cost.56 si rivolgono agli
organi legislativi e non al giudice costituzionale, per cui risulta pienamente
ammissibile che la Corte adotti sentenze che comportano maggiori oneri finanziari o minori entrate, la valutazione del “costo” delle pronunce costituzionali è elemento che la Consulta può (od addirittura deve) tenere in considerazione nel momento in cui decide?
Le risposte fornite, a siffatto quesito, da Troisi e Cavasino non sono affatto coincidenti.

52
V. ad esempio gli Autori richiamati dallo stesso CATALANO nella nota 70 della sua Relazione.
53
Nel primo senso, G. U. RESCIGNO, Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di
cassazione e la Corte costituzionale, in Giur. cost., 2014, 27; nel secondo A. RUGGERI, Teoria
della Costituzione, cit., 14 e 16.
54
Per riprendere due espressioni di CATALANO che si leggono a pag. 39 del paper.
55
Cfr., in tal senso, la relazione di CATALANO, 17 del paper.
56
Nella sua versione precedente ma anche successiva alla riforma intervenuta con la l.
cost. n. 1 del 2012.
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La prima, infatti57, pare accedere alla tesi maggioritaria – e variamente
declinata al suo interno – secondo cui è compito della Corte costituzionale
«operare un adeguato bilanciamento tra il principio di eguaglianza e
l’equilibrio finanziario, senza omettere, quindi, di considerare l’impatto finanziario del proprio operato sul sistema».
Secondo Cavasino, invece58: «La risposta è secca. Nel quadro costituzionale vigente è un dato incontrovertibile che l’instabilità del contesto politico
e sociale e l’evoluzione dei cicli economico-finanziari possano essere percepiti con disagio, con difficoltà dalla Corte al momento della decisione delle
questioni sottoposte al suo vaglio, ma essi non possono costituire fattori di
decisione».
Si tratta, come noto, in entrambi i casi, di tesi sostenute dalla dottrina59.
Per cui, non potendo ripercorrere, in questa sede, l’articolato dibattito che si
è sviluppato in materia, ritengo sufficiente esprimere la mia preferenza per il
primo orientamento richiamato60, se non altro perché lo stesso mi pare pianamente riconducibile a quell’«etica della responsabilità»61 che dovrebbe
guidare, ritengo, l’operato della Corte in ogni frangente. Da cui l’importanza di un’efficace attività istruttoria per accertare gli oneri finanziari derivanti da un’eventuale declaratoria di illegittimità62, perché da questa dipende, con ogni evidenza, la corretta individuazione del “peso” di uno degli
elementi che la Corte è chiamata a bilanciare in casi del genere e dunque, in
ultima analisi, l’esito stesso del bilanciamento effettuato.
Rilevo, peraltro, che una posizione di netta chiusura come quella espressa da Cavasino in ordine al tema specifico delle conseguenze finanziarie del57

4 del paper.
31 del paper, corsivi testuali.
59
Cfr. infatti, al riguardo, gli Autori richiamati dalle due relatrici.
60
Il che non significa, ovviamente, che analoga adesione vada del tutto automaticamente
estesa ad ogni pronuncia della Corte costituzionale in cui è stato tenuto variamente in considerazione il principio di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico:
sull’atteggiamento estremamente ondivago che ha caratterizzato l’operato della Consulta, di
recente, in simili frangenti rinvio alle riflessioni svolte da TROISI nella sua Relazione, spec. 7 e
par. 8; cui adde, volendo, e senza pretesa di completezza, R. PINARDI, La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?, in
www.forumcostituzionale.it, 1° settembre 2015; C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli
interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, in www.federalismi.it, 14 ottobre
2015; 9 ss.; G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico finanziaria, in
www.osservatorioaic.it, 4 febbraio 2016, 8-12; ed E. FURNO, La modulazione nel tempo delle
decisioni della Corte costituzionale. Un’occasione mancata dalla riforma c.d. Renzi-Boschi?,
ivi, 27 novembre 2016, 7-15.
61
Per riprendere una bella espressione di G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della
Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce, in Quad. cost., 1989, 70.
62
Su cui v. l’attenta analisi svolta da TROISI nei parr. 3 ss. della sua Relazione.
58
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le pronunce d’incostituzionalità non risulta in perfetta sintonia con quanto
sostenuto, dalla stessa Autrice, a proposito della necessità che la Consulta
tenga conto, invece, più in generale, dell’impatto ordinamentale delle sue decisioni. Laddove, infatti, Cavasino non manca di affermare, come già ricordato, che, considerata la «natura di organo costituzionale della Corte» nonché la «struttura complessiva del sistema di garanzie giurisdizionali della
Costituzione», la Consulta «deve operare una valutazione d’impatto delle
sue pronunce» al fine di «entrare nel sistema dei poteri e mantenervi una posizione tale da poterle consentire di assicurare “prestazioni di unità”»63.

3. L’accezione di illegittimità costituzionale che è sottesa alle valutazioni compiute dalla Consulta
Un secondo ordine di questioni sottese a molti dei temi oggi affrontati
dai relatori64 riguarda la stessa nozione di “illegittimità costituzionale”. La
quale, infatti, viene concepita, dalla Corte, nel valutare l’impatto della propria pronuncia sull’ordinamento e sul giudizio a quo, come uno stato patologico della legge denunciata che non è sempre, necessariamente, di carattere
assoluto, ma che riveste, invece, natura mutevole (si potrebbe dire: dinamica) nel tempo nonché misurabile (e dunque graduabile) sincronicamente65.
(A) Sotto quest’ultimo profilo, infatti, abbiamo visto che preoccuparsi
delle conseguenze delle proprie decisioni, significa, per la Consulta, operare
una sorta di valutazione ponderata tra i diversi “costi”, per l’ordinamento,
determinati dall’annullamento, o meno, di una disciplina illegittima.
Ora, è evidente che il peculiare bilanciamento di cui si discute presuppone
l’accoglimento di un’opzione teorica non banale, che consiste nel concepire,
prima, e nell’utilizzare, poi, la nozione di illegittimità costituzionale quale dato
relativo e pertanto “graduabile”. Risultando, viceversa, impossibile, per la Cor63

Le frasi riportate nel testo si leggono a pag. 9 del paper.
E non soltanto, si potrebbe osservare, nella seconda sessione del nostro Incontro: v. infatti le riflessioni sviluppate da ELISA OLIVITO nel par. 4 della sua Relazione a proposito
dell’importanza dei fatti nel determinare l’«incostituzionalità sopravvenuta» o la «costituzionalità provvisoria» della legge impugnata.
65
Sull’accezione “relazionale” del concetto di incostituzionalità rinvio, per tutti, ai numerosi contributi di Franco Modugno, tra i quali v. almeno La giurisprudenza costituzionale,
in Giur. cost. 1978, 1252; Corte costituzionale e potere legislativo, in P. BARILE - E. CHELI - S.
GRASSI (a cura di), Corte costituzionale, cit., 90; La Corte costituzionale, cit., 561; e I criteri
della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale, in
Quad. cost., 1989, 39. Accenna espressamente a questa dimensione teorica del problema esaminato, con specifico riferimento all’iter argomentativo che caratterizza le sentenze di «incostituzionalità differita», TROISI nel par. 7 della sua Relazione.
64
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te, individuare il tipo di decisione da ritenersi preferibile in quanto produttivo,
per l’appunto, di effetti (costituzionalmente) meno dirompenti.
Questo modo di declinare il concetto di illegittimità costituzionale non
mi pare abbia ricevuto, in dottrina, obiezioni specifiche. E del resto, come
accennavo in precedenza, esso permette alla Corte costituzionale di svolgere
sino in fondo il suo ruolo di custode della Costituzione, consentendo, infatti, alla stessa di evitare che il suo intervento demolitorio possa sortire effetti
peggiori, per la costituzionalità complessiva del sistema, rispetto al vulnus
che si intende eliminare.
Il suo utilizzo richiede, tuttavia, che la Consulta argomenti, sul punto, in
maniera esplicita, specifica e particolarmente persuasiva66. Giacché proprio
in ragione del maggior tasso di discrezionalità che è indubbiamente affidato,
in simili occasioni, al “prudente apprezzamento” del giudice delle leggi, si
deve ritenere che la qualità e la coerenza delle argomentazioni sviluppate
non rappresentino elementi fini a se stessi, ma costituiscano, piuttosto, vere
e proprie condizioni di legittimità del suo operato.
(B) Quando, poi, a seguito del bilanciamento in oggetto, la Corte ritiene
preferibile non accogliere tout court la questione, pur fondata, che è sottoposta al suo giudizio, fa ricorso ad alcune strategie decisionali su cui mi soffermerò, più ampiamente, nel prosieguo della relazione. Tra queste la tecnica
che ho altrove definito67 di «incostituzionalità differita», con la quale la
Consulta, dopo aver accertato, in motivazione, che il vizio che affligge la
legge impugnata è sorto in un preciso momento temporale, non si pronuncia, però, per l’illegittimità della stessa a far tempo dall’insorgere del vizio
accertato, ma allo scopo di limitare l’impatto pro praeterito che produrrebbe
una normale pronuncia d’incostituzionalità avvicina dal passato al presente
tale dies a quo, dichiarando, quindi, nel dispositivo, che il vulnus, in realtà, si
è determinato solo a partire da un momento successivo rispetto a quello del
suo effettivo manifestarsi68. Ed in tal modo individua, in ultima analisi, il
66
Per un esempio ormai classico in cui ciò, al contrario, non avviene si possono ricordare
quelle decisioni di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» con le quali la Corte, pur
riconoscendo a chiare lettere la fondatezza del dubbio sollevato dal giudice a quo, si pronuncia, poi, per l’inammissibilità della questione esaminata, adducendo, quale unica giustificazione esplicita – ma non pertinente – della sua scelta dispositiva, la necessità di non invadere, con
una pronuncia autoapplicativa adottata al di fuori delle cosiddette «rime obbligate», la sfera
di discrezionalità politica che è riservata al legislatore (su questa tipologia di decisioni costituzionali cfr., infra, le riflessioni sviluppate nel par. 5.1).
67
Cfr. R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, Milano, 1993, spec. 53 ss.
68
Tanto che, in dottrina, si è parlato, in proposito, di «decisioni costituzionali manipolative nel tempo» (così A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 181 ss.; ma v. già, nel medesimo senso, la prima edizione dello stesso manuale, 1998,
213 ss.). Per ulteriori riflessioni (e le opportune esemplificazioni) circa l’utilizzo di questa
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«punto di minore sofferenza»69 quale emerge dal bilanciamento tra le diverse
esigenze di rilievo costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie.
Ebbene, decisioni del genere70 si basano su una (principale) premessa di
ordine teorico71 che si sostanzia nella possibilità che la pronuncia della Corte
costituzionale colpisca esclusivamente una tranche ben determinata della vigenza nel tempo della legge sub iudice. Senza di che, com’è ovvio, non soltanto il tentativo di limitare l’impatto retroattivo della sentenza di accoglimento non risulterebbe in concreto praticabile, ma neppure, ancor prima,
concepibile in astratto.
Si noti: su questo stesso presupposto si fondano le pronunce di «incostituzionalità sopravvenuta». Con queste decisioni, tuttavia, la Corte non limita affatto l’efficacia nel tempo dell’accoglimento in ragione di un bilanciamento come quello poc’anzi descritto, quanto piuttosto in considerazione
della mera presa d’atto – e conseguente dichiarazione – che il vulnus costituzionale si è determinato, in effetti, solo a partire da un momento successivo
rispetto a quello dell’entrata in vigore della legge censurata72. Di modo che,
in buona sostanza, la Consulta, in simili occasioni, non “manipola” in alcun
modo gli effetti nel tempo della declaratoria d’incostituzionalità.
La differenza tra le sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta» e «differita» è bene colta da Catalano e Troisi nelle rispettive Relazioni. Anche se
non condivido la scelta di Troisi di inserire tra le pronunce di «incostituzionalità differita» la sent. n. 124 del 1991, perché è vero, piuttosto, che, in
quell’occasione, la Corte ha argomentato l’originaria legittimità della disciplina impugnata in ragione della peculiare situazione di emergenza economica che ne aveva suggerito l’adozione ed ha poi collegato ad un fatto specifico, ovvero all’entrata in vigore della l. n. 38 del 1986 (di riforma
dell’indennità di contingenza per il settore privato), il momento in cui si doveva ritenere superata siffatta situazione e dunque anche il dies a quo

tecnica decisionale cfr., infra, quanto evidenziato nel par. 5.2.
69
Come è stato efficacemente sintetizzato da R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità
delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), Torino, 1993, 108.
70
A prescindere, per il momento, da qualsivoglia considerazione circa la loro legittimità
(al riguardo rinvio ai rilievi critici sviluppati, infra, nel par. 5.2).
71
L’altra, com’è ovvio, consiste nella possibilità di declinare la tradizionale distinzione
dialettica tra “norma” e “disposizione” non soltanto nei consueti termini “sincronici” – per
cui da un unico testo legislativo vengono ricavate distinte norme parziali, alternative, compossibili, ecc. – ma anche in termini “diacronici”, così da consentire, all’interprete, di enucleare, da un medesimo enunciato dispositivo, norme di identico contenuto ma diverse o diversificabili quanto alla loro efficacia nel tempo.
72
In tema mi sia permesso rinviare, amplius, a R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 61 ss. ed agli Autori ivi richiamati.
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dell’illegittimità superveniens. Dando vita, così, in ultima analisi, ad una tipica pronuncia di «incostituzionalità sopravvenuta»73.
A maggiori rilievi si espone, sul punto, la Relazione di Cavasino. La quale si limita a parlare, infatti74, in maniera generica, dell’adozione di «pronunce con limitati effetti retroattivi» quale soluzione che viene talvolta prescelta
dall’organo di giustizia costituzionale a seguito di una «valutazione di impatto ordinamentale» che prefiguri effetti demolitori dirompenti a seguito
della declaratoria d’incostituzionalità. Qui, tuttavia, se ben si considera, una
netta distinzione si impone. Perché soltanto nel caso in cui la Consulta
giunga a circoscrivere i normali effetti pro praeterito che discenderebbero da
una sentenza di accoglimento si può poi sostenere che siffatto modus argumentandi dipende, in qualche misura, dalla preoccupazione di un impatto
caducatorio (ritenuto) eccessivo della pronuncia di illegittimità, mentre nella
diversa ipotesi di una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta» la Corte
si limita, come s’è detto, ad accertare e del tutto conseguentemente a dichiarare che il vizio si è determinato in un preciso momento temporale, sia pur
successivo all’entrata in vigore della legge censurata. Per cui nulla è possibile
evincere, in casi del genere, dal dictum della Corte, circa la sua volontà di tener conto, tra i fattori che la inducono a pronunciarsi in quel modo, anche
dell’impatto causato dalla sua decisione.

4. Su alcune prassi della Corte volte a prevenire il problema di un impatto “eccessivo” della declaratoria d’incostituzionalità (cenni)
Venendo, ora, ad esaminare le principali soluzioni escogitate dalla Consulta al fine di ovviare al problema di un impatto eccessivo delle sue pronunce d’incostituzionalità, vorrei accennare innanzitutto al fatto che non si
tratta, esclusivamente, di strategie di carattere decisionale. A dimostrazione
della circostanza che il problema in oggetto viene fortemente avvertito
dall’organo di giustizia costituzionale tanto da incidere non soltanto sul
contenuto di singole pronunce o sulla creazione di specifiche tecniche deci73
Al riguardo cfr., volendo, la mia nota a commento della sentenza de qua, «Incostituzionalità sopravvenuta» e natura «eccezionale» della normativa denunciata (a margine di
un’altra pronuncia di accoglimento solo parzialmente retroattiva), in Giur. cost., 1991, spec.
1242-1243.
74
21 del paper. La non compiuta distinzione tra i due modelli decisori di cui si discute
nel testo è d’altra parte dimostrata dal ragionamento sviluppato dall’Autrice nella pagina precedente del suo scritto. Laddove vengono elencati tre casi tipici che danno vita all’adozione di
sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta» (cfr. ad esempio, in questo senso, P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità, cit., 400-403) parlando, tuttavia, a proposito dell’ultima
delle decisioni menzionate, dell’adozione di una sentenza di «incostituzionalità differita».
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sionali, ma anche, più in generale, su alcune prassi o comportamenti che appaiono finalizzati al medesimo scopo.
In primo luogo, infatti, si potrebbe ricordare, in quest’ottica, l’utilizzo
fatto – in talune ipotesi – da parte del Presidente pro tempore della Corte costituzionale, del proprio potere di esternazione75.
In qualche occasione, infatti, il Presidente della Consulta ha richiamato
l’attenzione sul problema di cui stiamo discutendo in un’ottica generale, richiedendo, ad esempio, l’introduzione di alcuni meccanismi formali, quali
«la facoltà di sospendere, in casi eccezionali e per un tempo determinato,
l’efficacia» delle sentenze di accoglimento76, così da consentire alla Consulta
di graduare gli effetti delle proprie pronunce «ridimensionando il timore
delle conseguenze che altrimenti ne potrebbero discendere»77.
In altri frangenti, invece, le dichiarazioni del Presidente erano dirette a
sostenere la legittimità di alcune specifiche tecniche decisionali, se non di
singole pronunce, cui la Corte aveva fatto ricorso proprio per limitare
l’impatto che si sarebbe viceversa prodotto a seguito dell’adozione di una
sentenza di accoglimento tout court.
A questo utilizzo del potere di esternazione si affianca, negli ultimi tempi, un’altra prassi, costituita dalla pubblicazione di comunicati-stampa dalle
varie finalità, con i quali, talvolta, la Consulta, proprio in ragione
dell’impatto peculiare della sua decisione, ne chiarisce, a posteriori, gli effetti78.
Una seconda strategia non decisionale più volte utilizzata dai giudici della Consulta al fine di prevenire i problemi che scaturiscono da un impatto
ordinamentale dirompente di una pronuncia di accoglimento consiste nel
dilatare i tempi del processo costituzionale79 così da consentire agli organi
legislativi di intervenire sulla disciplina sub iudice prima del prodursi degli
effetti di una declaratoria di incostituzionalità80.
75

In argomento, anche per le opportune esemplificazioni, mi permetto di rinviare, amplius, a R. PINARDI, Il problema dell’impatto della declaratoria d’incostituzionalità alla luce
del ruolo della Corte nel sistema, in https://www.gruppodipisa.it/rivista/sfoglia-la-rivista, 10
luglio 2017, par. 4.1.
76
Come proposto dall’allora Presidente della Corte costituzionale G. CHIARELLI, Traccia della conferenza stampa del Presidente della Corte costituzionale Chiarelli tenuta il 20 dicembre 1972, in Giur. cost., 1973, 2750 ss.
77
Così L. PALADIN, Saluto, in AA.VV., Strumenti, cit., 7; ma v. ad esempio, in senso analogo, A. LA PERGOLA, La giustizia costituzionale nel 1986, in Foro it., 1987, V, 156.
78
Sulla ratio e per alcuni esempi del fenomeno in parola v. E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo, in www.federalismi.it, 19 aprile 2017, 3-5.
79
Come non manca di porre in rilievo TROISI, nel par. 8 della sua Relazione, a proposito
delle sentenze della Corte che comportano oneri finanziari.
80
Ciò che può avvenire, più specificamente, attraverso l’utilizzo di vari strumenti di na-
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È quello, se ben si considera, che è avvenuto anche nel caso della famosa
sent. n. 10 del 2015.
Va segnalato, infatti, che, in quell’occasione, la Consulta si è pronunciata
su una questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata quasi
quattro anni prima81. Laddove, per dare un termine di paragone, dati statistici ci informano che, nel corso del medesimo anno, la Corte ha risposto,
mediamente, alle doglianze sollevate dai giudici a quibus in soli 183,89 giorni dalla loro prospettazione82. È legittimo, quindi, il sospetto che si sia inteso
rinviare il momento della decisione allo scopo di attendere che un intervento
del legislatore83 consentisse alla Consulta di risolvere la quaestio esaminata
senza ricorrere a soluzioni azzardate, o comunque problematiche, come
quella che contraddistingue la sent. n. 1084. Con il paradosso, tuttavia – come bene evidenzia Michela Troisi85 – che l’atteggiamento tenuto dal giudice
delle leggi si è poi rivelato addirittura controproducente, nella misura in cui
ha finito per ampliare il periodo di applicazione della disciplina censurata e
con esso l’ammontare delle restituzioni dovute quale conseguenza dell’annullamento della Robin Tax (da cui la necessità, avvertita dalla Corte, di
adottare una pronuncia di accoglimento totalmente irretroattiva).

tura processuale tesi o a procrastinare il momento della deliberazione, in camera di consiglio,
del dispositivo di accoglimento (riunione dei procedimenti, adozione di ordinanze di natura
istruttoria, sollevazione davanti a se stessa di questioni di costituzionalità, ecc.) oppure a ritardare il prodursi degli effetti della pronuncia caducatoria nella fase successiva a siffatta deliberazione: sul tema mi soffermo, amplius, in R. PINARDI, Il problema dell’impatto, cit., par.
4.2., ma v. già, volendo, le riflessioni sviluppate ne L’horror vacui, cit., 75 ss.
81
L’ordinanza, infatti, che prospetta i dubbi di costituzionalità poi decisi con la sentenza
in oggetto era stata adottata il 26 marzo del 2011 e depositata lo stesso giorno.
82
Informazione ripresa da R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via
incidentale, in ID., (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013),
Torino, 2014, 34, laddove peraltro va precisato che tale tempo di attesa è stato calcolato a partire dal momento della pubblicazione dell’ordinanza di rinvio sulla Gazzetta ufficiale (ciò che
è avvenuto, nel caso di specie, il 19 ottobre del 2011).
83
L’abrogazione, ad esempio, della Robin Tax oppure una decisa riduzione del prelievo
previsto, avrebbero fortemente circoscritto l’impatto macroeconomico delle restituzioni dovute, a causa dei versamenti già effettuati, quale conseguenza di una decisione di mero accoglimento. Potendo forse ipotizzarsi che, a quel punto, la Corte avrebbe annullato tout court
la disciplina impugnata oppure sarebbe pervenuta all’adozione di una pronuncia di «costituzionalità provvisoria» (su quest’ultima prospettiva, cfr., volendo, per qualche ulteriore considerazione, R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento
con clausola di irretroattività, in Consulta OnLine, 2015, I, 226-227).
84
Cfr., al riguardo, quanto evidenziato, infra, nel corso del par. 5.2, punto (B).
85
Nel par. 8 della sua Relazione.
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5. Le strategie decisionali finalizzate a rinviare l’accoglimento o a limitarne l’impatto
La Consulta, inoltre e soprattutto, ha cercato di ovviare ai problemi che
potrebbero scaturire da un impatto ordinamentale eccessivo delle proprie
sentenze d’incostituzionalità mediante l’elaborazione teorica e la pratica utilizzazione di numerose tecniche decisionali. Tanto che, come ricorda Elisa
Cavasino citando un’affermazione, in tal senso, di Franco Modugno86, tutta
la storia dell’arricchimento degli strumenti decisori forgiati dalla Corte al di
là dell’”ingenua” dicotomia iniziale accoglimento-rigetto può ben essere letta come un costante tentativo di ovviare al timore che la situazione normativa successiva all’adozione di una sentenza caducatoria possa risultare ancor
più distante dalla legalità costituzionale di quella che si aveva prima
dell’intervento della Corte.
Tratterò, di seguito, solo di alcune di tali tecniche decisionali, in quanto
oggetto delle riflessioni sviluppate dai relatori87, allo scopo non tanto di analizzare in maniera esaustiva la loro genesi, il loro modus operandi o di discutere i problemi di natura dogmatica cui le stesse hanno dato vita – anche
perché, com’è risaputo, si tratta di tematiche su cui la dottrina si è già ampiamente intrattenuta – ma con l’unico obiettivo di porre in evidenza come
la ratio del loro utilizzo risieda anche (si noti: e non esclusivamente) nel tentativo di prevenire il problema di cui si discute.
Ciò premesso, onde semplificare ed insieme razionalizzare l’analisi che
mi sono prefisso, ritengo opportuno procedere accorpando le tecniche in
parola in due distinte macro-categorie, a seconda che mediante il loro utilizzo la Consulta:
a) eviti l’adozione di una pronuncia caducatoria;
b) accolga, sì, la quaestio sub iudice, ma cerchi, contestualmente, di ridurre al minimo l’impatto demolitorio provocato dalla declaratoria
d’incostituzionalità.
5.1. Le pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata»
Così, con la prima delle strategie menzionate la Corte intende prevenire
i problemi conseguenti all’adozione di una pronuncia di accoglimento “salvando” la normativa – pur viziata – che è sottoposta al suo scrutinio e dunque evitando, in radice, il prodursi di effetti (ritenuti) inaccettabili per
86

Che si legge in F. MODUGNO, I criteri della distinzione, cit., 39.
O che comunque potevano (o dovevano) esserlo (il riferimento è a quanto evidenziato,
a proposito delle sentenze di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata», nel corso del
par. successivo).
87
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l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato. Ciò che avviene, ad esempio, mediante un utilizzo (estremamente) benevolo del criterio
della ragionevolezza, oppure attraverso un’accurata selezione dei precedenti
giurisprudenziali all’uopo rilevanti88, o ancora mediante un’interpretazione
creativa (non tanto dell’oggetto del controllo di costituzionalità, quanto
piuttosto) del parametro costituzionale di giudizio89.
All’interno del medesimo atteggiamento “indulgente” nei confronti
dell’operato degli organi legislativi possiamo ricomprendere l’utilizzo di
pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata».
Con queste decisioni, infatti, la Corte, pur riconoscendo a chiare lettere,
nella parte motiva della sua pronuncia, l’incostituzionalità certa ed attuale
della legge impugnata, finisce per non annullare la disciplina sottoposta al
suo giudizio, esortando contemporaneamente il legislatore ad intervenire in
tempi rapidi onde adeguare la normativa vigente ai precetti costituzionali.
In casi del genere, pertanto, la Consulta – come già evidenziato, più in
generale, in precedenza90 – pare soppesare le diverse situazioni normative alternativamente ipotizzabili a seguito della sua decisione, preferendo “salvare”, alla fine, una normativa, pur se (attualmente) incostituzionale, piuttosto
che accogliere la doglianza sub iudice e con questo privare l’ordinamento di
una disciplina che viene evidentemente reputata indispensabile per la salvaguardia di altri beni o interessi di rilievo costituzionale. Mostrando, così, anche in simili frangenti, di non voler limitare la propria analisi a ragionamenti
di natura puramente sillogistica, e dunque circoscritti allo specifico dubbio

88

Su questo modo di procedere del giudice delle leggi, che è parte della tematica, più generale, delle tecniche utilizzate dalla Corte per motivare le proprie decisioni, cfr., tra gli altri,
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996, spec. 101 ss.
89
In tema, ex multis, anche per un esame più approfondito dei modelli ermeneutici cui fa
ricorso la Consulta in casi del genere, rinvio a R. BIN, Diritti ed argomenti. Il bilanciamento
degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, spec. 25 ss.; A. SPADARO,
Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come «processo» (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di
costituzionalità, in Quad. cost., 1998, 343 ss.; ed A. RUGGERI, a partire da Linguaggio della
Costituzione e parametri dei giudizi di costituzionalità, in G. PITRUZZELLA - F. TERESI - G.
VERDE (a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità. Atti del Convegno di Palermo
del 28-29 maggio 1998, Torino, 2000, 525 ss. Questo modo di procedere non è estraneo, del
resto, anche ad altri sistemi di giustizia costituzionale: cfr. ad esempio, al riguardo, l’ampia
analisi svolta e le esemplificazioni riportate da A. MASARACCHIA, La «costruzione» e
l’impiego di parametri non scritti nella giurisprudenza delle Corti supreme nordamericane,
della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte costituzionale italiana, in G.
AZZARITI (a cura di), Interpretazione costituzionale, Torino, 2007, 115 ss.
90
V. infatti, in tema, le riflessioni sviluppate, supra, nel par. 2.1.
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prospettato dal giudice rimettente, ma di aprire, viceversa, il proprio giudizio anche ad altre valutazioni di più ampio respiro.
Al risultato descritto la Corte perviene, in alcune ipotesi, “degradando”
la legge impugnata, anche se adottata per valere stabilmente nel tempo, a disciplina meramente temporanea della materia di cui si tratta: così da motivare il rigetto, altrettanto temporaneo, della quaestio esaminata. In questo caso
si parla, più precisamente, di pronunce di «rigetto con accertamento di incostituzionalità» per indicare uno schema di giudizio che è stato utilizzato, peraltro, dal giudice costituzionale, esclusivamente nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso91. E cioè nella fase di massima sperimentazione di nuove
tecniche giurisprudenziali finalizzate a circoscrivere (nel caso di specie: a
rinviare) gli effetti caducatori della declaratoria di illegittimità.
In altre occasioni, invece, per raggiungere il medesimo risultato, la Corte
adduce, a giustificazione della propria scelta dispositiva92, la necessità di non
invadere – con una sentenza di tipo manipolativo adottata al di fuori delle
cosiddette “rime obbligate” – la sfera di discrezionalità politica che è riservata agli organi legislativi. Con un modus argumentandi che è stato impiegato
con una certa frequenza alla fine del secolo scorso93, per poi scomparire,
quasi del tutto, col volgere del nuovo millennio94, e che oggi gode di rinnovato interesse se è vero che si riscontrano, a quanto consta, undici esempi di
ricorso a siffatto modello decisionale negli ultimi cinque anni95.
Con le sentenze di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» la
Corte incide sul momento iniziale del prodursi degli effetti nel tempo della
dichiarazione di incostituzionalità nella misura in cui rinvia l’adozione di
una pronuncia di accoglimento. Tanto che, in dottrina, si parla, a questo
proposito, di pronunce temporalmente manipolative, specificando, poi, che,
in questa ipotesi, si tratta di una modulazione degli effetti temporali «per il
futuro»96. A stretto rigore, dunque, anche questa tecnica decisionale doveva
91

A mio avviso, infatti, sono quattro le pronunce ascrivibili a questa species di decisioni
(eventualmente ribadite da successive pronunce in attesa dell’auspicato intervento del legislatore) e cioè le sentt. nn. 67 del 1984, 212 del 1986, 431 del 1987 e 826 del 1988.
92
Che nel caso di specie è di inammissibilità, mentre del tutto recessiva appare l’opzione,
inizialmente praticata, a favore di dispositivi di manifesta infondatezza.
93
Per dare un’idea: nei cinque anni che vanno dal 1992 al 1996 si rinvengono quindici decisioni ascrivibili a questa tipologia di pronunce costituzionali (e cioè le sentt. nn. 92, 125 e
453 del 1992; 57, 133, 247, 270, 298, 378 e 431 del 1993; 373 del 1994; 358 del 1995; 111, 235 e
326 del 1996).
94
Nei primi tredici anni del XXI secolo, infatti, si riscontrano solo sei pronunce riconducibili alla species in parola: si tratta delle sentt. nn. 109 del 2005; 61 del 2006; 22 e 145 del
2007; 240 del 2008 e 36 del 2012.
95
V. infatti le sentt. nn. 23 e 279 del 2013; 30 e 81 del 2014, 155 e 223 del 2015; 134 del
2016; 148, 166, 179 e 219 del 2017.
96
Cfr., in tal senso, A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti, cit., 186-187, sulla scorta
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essere oggetto di indagine da parte di Troisi. E questo sia perché la sua Relazione riguarda anche la tematica della «modulazione degli effetti temporali
delle decisioni della Corte» costituzionale, sia perché la valutazione degli
oneri finanziari che conseguirebbero ad una normale sentenza caducatoria è
una delle classiche ragioni di ricorso a questo tipo di pronunce97. Come è
avvenuto, per fare un esempio, con la sent. n. 155 del 201598, laddove a fronte dell’accertata violazione, da parte dello Stato, del principio di leale collaborazione, la Consulta ha comunque dichiarato inammissibili le questioni
sollevate dalle Regioni ricorrenti – rinviando, dunque, la soluzione del problema ad un «urgente» intervento del legislatore – anche sulla base della
considerazione che un accoglimento delle doglianze prospettate avrebbe
provocato «uno squilibrio nell’ambito della finanza pubblica allargata, in
quanto lo Stato – sia pure violando lo schema legislativo presupposto – ha
riallocato nel proprio bilancio le somme in contestazione per un arco temporale che, complessivamente inteso, supera ormai il triennio».
Ritengo convincente, tuttavia, la scelta metodologica esplicitata, in premessa, dall’Autrice, in base alla quale l’analisi svolta è stata dedicata esclusivamente alle pronunce manipolative «per il passato» (id est: alle sentenze di
«incostituzionalità differita»), in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di
economia dello scritto, nonché, dall’altro, della connessa necessità di focalizzare la propria attenzione su quella specifica modalità di intervento della
Corte costituzionale che ha fatto molto discutere nel recente passato, a seguito dell’adozione della sent. n. 10 del 2015. E su cui, del resto, si concentrava l’attenzione di altri relatori.
A mio avviso, lo schema decisionale che contraddistingue le sentenze di
«incostituzionalità accertata ma non dichiarata» non si sottrae a critiche, già
avanzate anche da chi scrive, che qui mi limito a richiamare assai concisamente.
dell’impostazione prospettata da R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 37-38 e
passim; e poi ripresa, tra gli altri, da M. RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 103 ss.
97
È interessante, al riguardo, notare che le medesime preoccupazioni che spingono la
Consulta a ricorrere a pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» sono alla
base dell’adozione, da parte del Bundesverfassungsgericht, delle analoghe sentenze di «incompatibilità» (Unvereinbarkeit) senza dichiarazione di invalidità della legge (Nichtigkeit):
sul punto mi sia concesso rinviare, amplius, alle considerazioni svolte ed agli Autori richiamati in R. PINARDI, L’Horror vacui, cit., spec. 38-39; nonché, da ultimo, al contributo di
NANNEREL FIANO pubblicato in questo stesso volume.
98
Ma v. anche, in senso non dissimile, la sent. n. 358 del 1995, con la quale la Corte ha sì
riconosciuto l’incostituzionalità del sistema normativo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ma ha poi dichiarato inammissibile la quaestio esaminata, allo scopo di non creare
«inammissibili lacune nella disciplina» sub iudice, affermando che solo il legislatore era in
grado, nel caso di specie, di «tener conto anche delle eventuali ricadute delle auspicate innovazioni, oltre che del reperimento delle risorse relative alla ripercussione sul gettito tributario».
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Il fatto è che l’utilizzo della tecnica in parola, rinviando il momento della
soluzione di una questione di costituzionalità la cui fondatezza, al contrario,
viene puntualmente argomentata nella stessa decisione, si sostanzia in un
modo di rispondere al dubbio prospettato dal giudice rimettente che trascura completamente, nel bilanciamento effettuato dall’organo di giustizia costituzionale, le pretese delle parti del giudizio a quo. Con tutti i dubbi che
ciò comporta sia in rapporto all’esigenza di salvaguardare il diritto costituzionale alla tutela in giudizio sia in relazione allo stesso carattere incidentale
del controllo sulle leggi.
Sotto il primo profilo, infatti, mi pare possibile affermare che l’orientamento in esame contrasta con il diritto costituzionale di accesso alla giurisdizione dato che questo «non si lascia ridurre a mera possibilità di proporre
istanze o sollecitazioni»99. Mentre la Consulta, con la sua decisione, disattende le legittime aspettative di chi aveva correttamente eccepito l’esistenza
di un vulnus costituzionale, tanto da ottenere, nella parte motiva della sentenza costituzionale, un esplicito riconoscimento della fondatezza delle sue
pretese. Non è strano, quindi, se, sotto questo profilo, si parla delle decisioni in oggetto come di pronunce che si risolvono in «un’abdicazione della
stessa funzione della Corte costituzionale come giudice delle leggi» ovvero
in «un vero e proprio diniego di giustizia costituzionale»100.
Non va sottaciuto, inoltre, che la giurisprudenza in esame pare disconoscere il carattere di pregiudizialità che riveste il dubbio di legittimità costituzionale. Giacché spezza quel legame funzionale tra giudizio costituzionale e
giudizio a quo che è al contrario uno degli aspetti che meglio caratterizzano
il tipo di controllo di costituzionalità che è stato introdotto nel nostro ordinamento, con la scelta, operata dai Costituenti – tramite l’adozione dell’art.
1 della l. cost. n. 1 del 1948 – a favore di un giudizio sulle leggi di natura incidentale. Per quest’aspetto, pertanto, tali decisioni finiscono per costituire
un fattore di (assai probabile) attrito tra giurisdizione comune e giurisdizione costituzionale101 e rappresentano dunque un elemento di potenziale pericolo per la tenuta di un rapporto, quale quello esistente tra giudici e Consulta, su cui viceversa quest’ultima confida per la concreta realizzazione dei valori costituzionali. Anche in ragione dei deludenti risultati ottenuti, al riguardo, sul fronte dei rapporti con il suo altro interlocutore istituzionale, e

99

Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999, punto 3.1 del
Considerato in diritto.
100
In termini G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 400 (ma v.
già, nel medesimo senso, G. ZAGREBELSKY, La giustizia, cit., 305).
101
Per ulteriori riflessioni, in tema, cfr. quanto evidenziato, nel par. successivo, in rapporto agli analoghi problemi che pongono le pronunce di «incostituzionalità differita».
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cioè nel suo dialogo – in effetti mai concretamente avviato – con gli organi
di produzione normativa102.
5.2. Le sentenze manipolative (di regole e di principi) e le decisioni di
«incostituzionalità differita»
Venendo, ora, ai casi in cui il giudice delle leggi giunge ad accogliere la
quaestio esaminata ma cerca, contestualmente, di eliminare o (quanto meno)
circoscrivere l’impatto demolitorio prodotto dalla declaratoria d’incostituzionalità, mi occuperò, brevemente – ed applicando il medesimo metodo
d’indagine utilizzato nel paragrafo che precede – delle pronunce di carattere
«manipolativo», ed in particolare delle sentenze «additive di principio»,
nonché, in maniera un poco più approfondita, delle decisioni di «incostituzionalità differita».
(A) Le prime nascono, già nel primo decennio di attività della Corte103,
come un tentativo di evitare che a seguito dell’accoglimento puro e semplice
delle doglianze prospettate dal giudice rimettente si possa determinare una
situazione normativa che risulti ancor più distante dalla legalità costituzionale di quella su cui interviene la pronuncia caducatoria. Come affermato
dalla stessa Consulta104 e rilevato unanimemente in dottrina105.
Con queste pronunce, infatti, la Corte – com’è ampiamente risaputo –
non si limita ad annullare la disciplina denunciata, ma giunge sino a modificarne il testo normativo allo scopo di renderlo conforme ai precetti costituzionali. Intendendo, pertanto, evitare il prodursi di un “vuoto” normativo
quale conseguenza dell’adozione di un dispositivo di accoglimento, anche in

102

In tema mi permetto di rinviare, amplius, alle considerazioni svolte e ai dati forniti in
R. PINARDI, L’horror vacui, cit., spec. 131 ss.
103
Tra le prime pronunce di natura «additiva» si segnalano infatti le sentt. nn. 168 del
1963 e 9 del 1964, mentre si discute se già la sent. n. 25 del 1965 avesse carattere «sostitutivo»
(in questo senso v. A. M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, 65). Al medesimo schema decisionale la Corte ricorre,
ancor oggi, con buona frequenza, se è vero, ad esempio, che nel 2016 si riscontrano 21 sentenze costituzionali con dispositivo (anche) additivo o sostitutivo: le nn. 7, 10, 21, 43, 44, 64,
108, 129, 184, 185, 201, 211, 213, 236, 243, 251, 268, 274, 284, 285 e 286.
104
Tramite alcune esternazioni dei Presidenti pro tempore della Corte costituzionale: mi
sia permesso rinviare, al riguardo, a R. PINARDI, Il problema, cit., par. 4.1.
105
Cfr. almeno, in tal senso, l’autorevole opinione di V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale, cit., 80, il quale
afferma con molta chiarezza che le pronunce manipolative «sono nate da un’esigenza pratica,
e non da astratte elucubrazioni teoriche. Dalla esigenza, precisamente, di evitare che dalle decisioni della Corte derivino “vuoti” nell’ordinamento».
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ragione dell’inerzia storicamente dimostrata dagli organi legislativi nel dar
seguito alle pronunce d’incostituzionalità.
Nel tempo, poi, la Consulta106, avvalendosi della medesima tecnica decisionale, ha elaborato un nuovo modello di pronunce definite, genericamente, «additive di principio»107. Le quali vennero utilizzate, soprattutto agli
esordi, quale strumento per limitare i “costi” economici che sarebbero derivati dall’adozione di sentenze additive classiche108 oppure di pronunce meramente caducatorie109. Con queste decisioni, più in particolare, la Corte,
non rinvenendo, nel caso sottoposto alla sua attenzione, alcuna soluzione «a
rime obbligate» – e non potendo, dunque, ricorrere ad una “normale” sentenza «manipolativa» – ma volendo evitare sia di abdicare al suo ruolo di custode della Costituzione di fronte ad una legge sicuramente incostituzionale,
sia di produrre, con una pronuncia di annullamento tout court, una situazione ancor più illegittima di quella che si aveva prima del giudizio di costituzionalità110, fa leva – quantomeno nel breve-medio periodo – sui poteri interpretativo-integrativi esercitabili dagli organi giurisdizionali111, adottando
una decisione di natura «additiva» (o «sostitutiva») che, nelle more
dell’intervento del legislatore, «somministra essa stessa un principio cui il
giudice comune è abilitato a far riferimento per porre frattanto rimedio
all’omissione in via di individuazione della regola del caso concreto»112. Di
modo che si potrebbe affermare che le sentenze di cui si discute non rappre106

A partire dalla sent. n. 215 del 1987, ritenuta, dalla «maggior parte degli studiosi» (così
si esprime C. SALAZAR, «Guerra e pace» nel rapporto Corte-Parlamento. Riflessioni su pecche
e virtù delle additive «di principio» quali decisioni atte a rimediare alle «omissioni incostituzionali» del legislatore, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale, cit.,
254) la prima pronuncia «additiva di principio».
107
Ma anche sentenze «dichiarative» o «additive di meccanismo» o «additive a dispositivo generico»: su tutte queste definizioni v. già G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo
generico, Torino, 1996, 1 e 7. Per un elenco (quasi) aggiornato delle (non numerosissime)
pronunce «additive di principio» v. A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 174.
108
Sulle decisioni «additive di principio» «quali varianti “miti” delle additive di prestazione» cfr. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 11 ottobre 2013, 8.
109
V. ad esempio, in tal senso, le sentt. nn. 497 del 1988 e 243 del 1993.
110
L’alternativa ricordata nel testo si trova espressa con molta chiarezza in una delle pronunce «additive di principio» più famose, la sent. n. 243 del 1993.
111
Per lo meno nei casi in cui si tratti di additive di principio «in senso proprio», per riprendere la definizione di G. PARODI, La sentenza additiva, cit., 257, al quale si rinvia – ivi,
73 ss. – per le opportune esemplificazioni: cfr. infatti, sul punto, quanto precisato tra un attimo nel testo a proposito dei casi di (relativa od assoluta) indeterminatezza del principio individuato dalla Corte costituzionale.
112
Come specificato dalla stessa Consulta in un’altra decisione della stessa species, la sent.
n. 295 del 1991 (punto 3 del Considerato in diritto).
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sentano altro, sotto questo profilo, che un affinamento di strumenti decisionali che erano già in possesso della Consulta da alcuni decenni e che vengono dunque utilizzati al medesimo scopo di evitare un impatto dirompente
della declaratoria d’incostituzionalità.
Ora, pronunce di questo genere possono causare problemi per quel che
concerne la loro applicazione da parte dei giudici comuni. Come ricorda
puntualmente Catalano nel paragrafo 6 della sua Relazione113.
In alcuni casi, infatti, quando il principio individuato dalla Corte è generico e quindi ammette più soluzioni idonee a dar seguito alla pronuncia costituzionale, aumentano «i margini discrezionali del singolo giudice, se ne
mette “a dura prova la legittimità” d’intervento e si creano delicati problemi
di certezza del diritto e di uguaglianza».
Quando, poi, il principio risulta talmente indeterminato da non essere
addirittura utilizzabile in sede di immediata attuazione giurisprudenziale114,
il giudice è stretto nella soffocante alternativa di dover comunque dar risposta alla domanda di giustizia che gli è stata rivolta, stante il divieto del non
liquet, senza, però, poter applicare la disciplina individuata dalla Corte prima della necessaria interpositio legislatoris. In relazione a queste ipotesi Catalano aderisce alla tesi115 secondo cui ai giudici «non resta altra soluzione
che applicare la disciplina esaminata dalla Corte che è rimasta in vigore».
Rendendosi ben conto, tuttavia, che: «Non si tratta […] di una conclusione
priva di difficoltà, soprattutto con riguardo all’incontestabile attenuazione
degli effetti delle decisioni di accoglimento» che in tal modo si produce.
(B) Sui caratteri strutturali delle sentenze di «incostituzionalità differita»
mi sono già soffermato in precedenza116. Anche in questo caso, in buona sostanza, come già ponevo in rilievo per le pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata», l’operazione che viene effettuata dai giudici della
Consulta si risolve in una valutazione bilanciata dei diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie. Sicché la Corte, ritenendo, per un verso, che la naturale retroattività della pronuncia di accoglimento tutelerebbe pienamente quei beni o princìpi che risultano lesi dalla
disciplina denunciata, ma che ciò finirebbe, d’altro canto, per provocare una
carenza di tutela inaccettabile nei confronti di altri valori o interessi del medesimo rango, preferisce avvicinare dal passato al presente il dies a quo
113

Dove si leggono le frasi riportate, di seguito, tra virgolette.
Gli esempi, al riguardo, sono tuttavia estremamente limitati, se è vero – come rileva lo
stesso CATALANO – che sono ascrivibili a questa species di pronunce «additive di principio»
esclusivamente le sentt. nn. 243 del 1993 e 170 del 2014.
115
Sostenuta, in particolare, da G. PARODI, La sentenza additiva, cit., 182.
116
V. infatti, al riguardo, quanto rilevato nel par. 3 punto (B).
114
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dell’accertata incostituzionalità, così da circoscrivere117 – od addirittura eliminare, del tutto118 – l’incidenza della sua decisione sui rapporti giuridici
precedentemente sorti e tuttora pendenti.
Due sono i motivi che hanno sinora spinto l’organo di giustizia costituzionale a fare ricorso a siffatto modus argumentandi.
In alcuni casi, infatti, la Corte mira ad evitare che un impatto retroattivo
“a tutto campo” della sua pronuncia di accoglimento possa provocare la paralisi (o comunque gravi discontinuità) nell’esercizio di funzioni pubbliche
essenziali. E dunque conseguenze negative in ordine alla necessità di garantire la stabilità dei rapporti giuridici. Si possono ricordare, in tal senso:
a) la sent. n. 266 del 1988, relativa ad una disciplina che disponeva che i
provvedimenti relativi allo status dei giudici militari venissero adottati mediante una procedura che non garantiva affatto l’indipendenza della categoria dal potere esecutivo, con la quale la Corte ha preferito spostare in avanti
il termine iniziale dell’accertata illegittimità dato che «una normale decisione
di accoglimento […] avrebbe condotto all’automatica decadenza di tutte le
decisioni prese sinora dal comitato voluto» dalla norma denunciata, «e
quindi alla paralisi degli uffici giudiziari militari, cui proprio da quel comitato sono stati in larga maggioranza assegnati i magistrati»119;
b) la sent. n. 50 del 1989, sulla disposizione che escludeva la pubblicità
delle udienze che si svolgono davanti alle Commissioni tributarie, laddove il
giudice delle leggi ha adottato una pronuncia di accoglimento con efficacia
esclusivamente pro futuro onde evitare, come posto in rilievo dall’allora Presidente della Consulta Saja120, «che la caducazione della [...] norma potesse
travolgere, con la sua efficacia retroattiva, le centinaia di migliaia di giudizi
tributari non ancora coperti dal giudicato al momento della sentenza della
Corte»;
c) la famosa sent. n. 1 del 2014, con la quale la Consulta ha sì dichiarato
illegittime alcune modifiche introdotte alla legge elettorale ad opera del cosiddetto Porcellum, affermando, però121, che gli effetti dell’accoglimento si
117

Come è avvenuto, ad esempio, con le sentt. nn. 501 del 1988 e 1 del 1991.
Cfr., al riguardo, le sentt. nn. 266 del 1988, 50 del 1989, 1 del 2014, 10 e 178 del 2015,
188 del 2016, totalmente irretroattive. Un caso assai peculiare è poi costituito dalla sent. n.
360 del 1996, sul divieto di reiterazione dei decreti legge non convertititi, che ha valenza sì
esclusivamente pro futuro ad eccezione, però, del decreto legge impugnato nel giudizio a quo:
su questa pronuncia, tra gli altri, per l’aspetto che qui interessa, v. M. RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 297 ss.
119
Per le frasi riportate tra virgolette, cfr. P. CARNEVALE, La dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 15 legge n. 180 del 1981 fra irrilevanza ed infondatezza della
relativa “quaestio legitimitatis”, in Giur. it., 1989, I, 409.
120
Cfr. infatti, nel senso esplicitato nel testo, F. SAJA, L’efficacia nel tempo delle sentenze
di accoglimento, in Quad. cost., 1989, 12.
121
Nel punto 7 del Considerato in diritto.
118
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sarebbero prodotti «esclusivamente in occasione di una nuova consultazione
elettorale» – di modo che la pronuncia non toccava «in alcun modo gli atti
posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle
norme annullate» – giacché l’elezione dei parlamentari doveva ormai ritenersi un rapporto esaurito in quanto «il processo di composizione delle Camere
si compie con la proclamazione degli eletti». Disconoscendo, tuttavia, che il
procedimento de quo può considerarsi perfezionato soltanto a seguito della
verifica dei poteri e non con la semplice proclamazione122, e confessando,
d’altra parte, i reali motivi sottesi a siffatto differimento dell’efficacia caducatoria della dichiarazione d’incostituzionalità con l’esplicito richiamo
all’esigenza di salvaguardare la «continuità dello Stato» e cioè di preservare il
principio secondo cui «le Camere sono organi costituzionalmente necessari
ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare».
In altre occasioni il giudice delle leggi si è pronunciato per l’incostituzionalità «differita» della disciplina sub iudice in ragione dell’esigenza di
contenere l’impatto finanziario che sarebbe derivato da una normale efficacia pro praeterito della declaratoria di illegittimità. Dovendo anzi ricordarsi,
a questo proposito, che già l’introduzione di questa species di pronunce venne fortemente auspicata – da una parte della dottrina e da alcuni Presidenti
della Consulta – proprio per far fronte a talune necessità di carattere pragmatico, tra cui in primis l’esigenza di prevedere meccanismi atti a limitare gli
effetti finanziari causati da pronunce additive cosiddette «di prestazione»123.
I casi di limitazione degli effetti retroattivi dovuti a preoccupazioni di
natura finanziaria sono puntualmente individuati da Troisi nei paragrafi 7 ed
8 della sua Relazione (tranne, come s’è detto, il richiamo alla sent. n. 124 del
1991 che appartiene, invece, al genus delle pronunce di «incostituzionalità
sopravvenuta»).
Due esempi risalenti, in tal senso, sono rappresentati dalla sent. n. 501
del 1988, su una norma che escludeva la rivalutazione delle pensioni dei ma122
Come prontamente posto in rilievo da alcuni commentatori: cfr. ad esempio, al riguardo, P. A. CAPOTOSTI, Il coraggio della Corte, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, fascicolo n. 3 del 2013, 1-2; T. F. GIUPPONI, in AA.VV., Dibattito sulla sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n.
270 del 2005, in www.osservatorioaic.it, luglio 2014, 43 ss.; ed F. SORRENTINO, ivi, 67 ss. Sotto connesso profilo non va sottaciuto che la Corte, con la sent. n. 1 cit., ha anche sterilizzato
gli effetti dell’accoglimento pro futuro, consentendo, infatti, che la disciplina annullata continuasse a ricevere applicazione in sede di verifica dei poteri.
123
Per una ricostruzione accurata di queste prese di posizione che prepararono il terreno
all’elaborazione ed al concreto utilizzo del modello decisionale in esame, cfr. A. CELOTTO,
Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi volti a limitare
l’efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, I, Milano, 1999, 99-100.
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gistrati collocati a riposo anteriormente ad una certa data; e dalla sent. n. 1
del 1991, su una questione concernente una disposizione che statuiva che solo le pensioni dei dirigenti statali cessati dal servizio dopo il 1° gennaio del
1979 venissero riliquidate sulla base degli stipendi derivanti dall’applicazione della disciplina successiva.
Più recente e assai discusso124 è poi il caso della sent. n. 10 del 2015125.
Nell’occasione il giudice delle leggi, dopo aver argomentato che il vizio
che affliggeva la normativa che aveva introdotto la cosiddetta Robin Tax inficiava la stessa sin dalla sua entrata in vigore, è pervenuto, tuttavia,
all’adozione di una sentenza di accoglimento con efficacia ex nunc dato che
una normale efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità avrebbe
provocato «una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art.
81 Cost.»126. L’«impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti
tributari» già effettuati sulla base della normativa censurata, infatti, avrebbe
causato – nel pensiero della Consulta – «uno squilibrio del bilancio dello
Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva». Gravando, tra l’altro, su tutti i contribuenti, e finendo quindi per
determinare «una irragionevole redistribuzione della ricchezza» proprio «a
vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole»127.
Ebbene, le sentenze di «incostituzionalità differita» prestano il fianco, a
parere di chi scrive, a dubbi e rilievi di vario genere e spessore i quali vengono efficacemente riproposti, e con la dovuta ampiezza d’indagine, da Catalano, mentre qualche ulteriore riflessione poteva essere sviluppata, al riguardo, da Michela Troisi, al di là dell’accenno che l’Autrice svolge, in sede di
considerazioni conclusive, circa la necessità che si pongano all’attività della
Corte «dei limiti ben precisi, superati i quali le regole processuali rischiano
di non essere più tali e la cui violazione allungherebbe qualche ombra sulla
stessa legittimazione dell’organo nel sistema».
Preliminarmente non va sottaciuto che ogniqualvolta la Corte si pronuncia, così come è avvenuto con la sent. n. 10 cit.128, per l’illegittimità della
normativa impugnata solo «a decorrere dal giorno successivo alla pubblica124
La pronuncia in parola è stata infatti oggetto di numerosissimi commenti dottrinali
(ottantasei, per la precisione, secondo quanto riporta TROISI a nota 166 del suo scritto). Ricordo, a titolo meramente esemplificativo, i molteplici contributi rinvenibili in rete, nelle riviste Federalismi.it, Consulta OnLine, Forum Quad. cost. e Rivista AIC.
125
Ma v. anche, quali esempi recenti di sentenze di «incostituzionalità differita» determinati dall’esigenza di contenere l’impatto finanziario dell’accoglimento, le sentt. nn. 178 del
2015 e 188 del 2016.
126
Così Corte costituzionale, sent. n. 10 del 2015, punto 8 del Considerato in diritto.
127
In termini ancora sent. n. 10 del 2015, punto 8 del Considerato in diritto.
128
Ma v. anche le pronunce richiamate, supra, a nota 118.
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zione» dell’accoglimento sulla Gazzetta ufficiale, il suo ragionamento si sostanzia, a rigor di logica, in un discutibile giudizio di natura prognostica129
(viene in mente il titolo di un vecchio film di René Clair: «Avvenne … domani»). Dato che la decorrenza del vizio viene fissata in un momento inevitabilmente successivo rispetto a quello del suo accertamento, se è vero che
questo non può che coincidere con la data in cui la sentenza viene deliberata130.
Pronunce del genere, inoltre e soprattutto – come lucidamente posto in
rilievo da Catalano nel paragrafo 7 della sua Relazione – si espongono a critiche analoghe a quelle già esposte in relazione alle decisioni di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata»131 con riguardo al loro rapporto con il
diritto costituzionale alla tutela in giudizio nonché con la stessa natura incidentale del controllo sulle leggi. Affermazione, questa, che non può certo
stupire se solo si rammenta che, nonostante si tratti di due tecniche decisionali non sovrapponibili132, è evidente che, in entrambi i casi, la Consulta accerta la piena fondatezza della doglianza sub iudice anche in rapporto al
momento in cui è sorto il rapporto giuridico di cui si discute nel giudizio
principale, senza, però, che tale accertamento produca effetto alcuno
all’interno del processo da cui ha preso materialmente avvio l’incidente di
costituzionalità.
In ipotesi siffatte, in altre parole, la dimensione astratta del giudizio sulle
leges finisce per prevalere in maniera assoluta sulla dimensione concreta dello stesso, impedendo, quindi, alla pronuncia della Corte di porsi anche –
come invece dovrebbe essere – al servizio degli iura. E cioè di quelle situazioni giuridiche soggettive che risultano coinvolte nel giudizio a quo. Si determina, in tal modo, un contrasto con quel diritto ad agire in giudizio133
che, secondo quanto argomentato dalla stessa Consulta134, va «annoverato
tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale» in quanto risulta
«intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a
129

Sul ruolo del giudice, invece, quale «uomo del passato» v. la nota metafora di G. HUSDiritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto (1955), Milano, 1998, citata e discussa da C.
PINELLI, Principi, regole, istituti, in Dir. pubbl., 2015, 47, nota 37.
130
Cfr., in senso analogo, P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità, cit., 429.
131
Cfr. infatti, al riguardo, quanto osservato, supra, nel par. 5.1.
132
Se non altro perché l’una si sostanzia in una pronuncia di rigetto o di inammissibilità
con cui si rinvia il momento della dichiarazione del vizio accertato, mentre con l’altra la Corte accoglie immediatamente la quaestio esaminata spostando, tuttavia, in avanti il giorno iniziale del prodursi degli effetti retroattivi della sua decisione.
133
Come efficacemente argomentato, per primo, da A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, in
AA.VV., Effetti temporali, cit., 53 ss.
134
Come ribadito anche di recente con l’importante sent. n. 238 del 2014 (le frasi riportate, di seguito, nel testo si leggono nel punto 3.4 del Considerato in diritto).
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tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»135.
Rammento, d’altra parte, che la Corte, alcuni anni orsono, ebbe modo di
criticare un analogo orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Corte di
giustizia europea136, proprio rilevando a chiare lettere137 che «il diritto di
ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice ed un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti
della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere
dall’autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che effettivamente la
norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia
oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con
l’applicazione di una norma riconosciuta illegittima». Ciò che, tuttavia, è
esattamente quello che accade a seguito dell’utilizzo della tecnica decisionale
di cui si discute.
È, ancora, il legame incidentale con il giudizio a quo che viene messo in
seria discussione138.
Ricordo, al riguardo, che la Corte, nella sent. n. 10 del 2015, allo scopo
di avvalorare la tesi secondo cui l’adozione di una sentenza di accoglimento
con clausola di irretroattività «non risulta inconciliabile con il rispetto del
requisito della rilevanza», ha affermato che «tale requisito opera soltanto nei
confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma
non anche nei confronti della Corte ad quem al fine della decisione sulla
medesima»139. Senonché, come rileva giustamente Catalano140, il problema,
in simili frangenti, non è tanto quello del rispetto di uno specifico requisito
135
Insiste, giustamente, su questo rilievo critico nei confronti delle pronunce di accoglimento totalmente irretroattive CAVASINO nel par. 4 della sua Relazione.
136
Con il quale, infatti, quest’ultima, a partire dalle note sentenze del 15 ottobre 1980
(Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce e Roquette Frères), aveva limitato
gli effetti nel tempo della propria decisione di invalidità in modo che questa non risultasse
applicabile alla fattispecie da cui aveva preso avvio il giudizio.
137
Il passaggio riportato nel testo, ed ampiamente valorizzato anche da CATALANO, è
tratto da Corte costituzionale, sent. n. 232 del 1989, punto 4.2 del Considerato in diritto.
138
Come già rilevava, proprio a proposito dell’ipotesi di declaratorie di incostituzionalità
con effetti esclusivamente pro futuro, C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia (1950), in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954,
269-270. Per una diversa impostazione secondo cui il legame incidentale non verrebbe rescisso dall’adozione di pronunce di accoglimento totalmente irretroattive, nella misura in cui la
Consulta ancorasse siffatta delimitazione dell’efficacia della propria decisione all’applicazione
di principi che vengono già utilizzati dalla giurisprudenza comune, cfr. M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, 65-66 e
passim (rilievi critici su questa tesi sono espressi da F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997, 297-301).
139
Come si legge nel punto 7 del Considerato in diritto.
140
Cfr., più in particolare, per le frasi riportate, di seguito, nel testo, i parr. 3, punto d) e 7
della sua Relazione.
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di natura processuale, quanto piuttosto, più in generale, la stessa negazione
che così si determina della necessaria pregiudizialità del giudizio sulle leggi.
A ben vedere, infatti, il ragionamento che la Corte sviluppa sulla rilevanza
nella sentenza in parola «non viene svolto al fine del controllo sull’ammissibilità della questione, ma con l’obiettivo di giustificare la limitazione
nel tempo degli effetti della decisione». Ora, è proprio quest’ultimo «elemento a creare difficoltà» nella misura in cui, per l’appunto, «una tale ricostruzione della rilevanza fa venir meno la necessaria pregiudizialità fra processo costituzionale e giudizio a quo, dovendo pur sempre avere il primo
una qualche influenza sul secondo».
Non solo. Perché a quanto posto in rilievo da Stefano Catalano, si potrebbe aggiungere che mentre in altre occasioni l’allentamento del vincolo
dato dalla rilevanza della quaestio legitimitatis era chiaramente funzionale
all’esigenza di pervenire ad una effettiva (o comunque più efficace) tutela dei
diritti costituzionali coinvolti141, in questa ipotesi, invece, esso conduce ad
esiti opposti. Visto che la Corte, così argomentando, giunge ad adottare una
declaratoria di incostituzionalità che non tiene in alcuna considerazione le
aspettative delle parti del giudizio principale pur dopo averne apertamente
riconosciuto la fondatezza.
Le decisioni in esame, infine, espongono l’operato della Consulta ad un
duplice, concorrente pericolo che potrebbe rivelarsi esiziale per il mantenimento di quel rapporto di collaborazione con i giudici comuni che risulta, al
contrario, essenziale (vista anche la latitanza degli organi legislativi) per
l’effettiva concretizzazione dei valori costituzionali.
Così, con riferimento al periodo successivo all’adozione di una sentenza
di «incostituzionalità differita», non vi è chi non veda come la necessità, per
i giudici comuni, di continuare ad applicare la normativa impugnata pur in
rapporto ad un periodo di tempo in cui la stessa è già stata riconosciuta come illegittima, potrebbe indurli a non dar seguito alla pronuncia di accoglimento e quindi o «a sollevare nuovamente la medesima questione» oppure a
«disapplicare direttamente la norma incostituzionale, in virtù del comando
contenuto negli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del
1953»142. Così come è avvenuto, del resto, in qualche ipotesi in passato143 e
141
Si pensi alle sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, in rapporto all’esigenza di preservare il
diritto di voto; oppure alla sent. n. 119 del 2015, laddove era in gioco il diritto degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia di poter svolgere, su base volontaria, il Servizio civile nazionale (su entrambe le ipotesi in oggetto si sofferma CATALANO, nel par. 3 della sua Relazione, senza, però, cogliere la differenza enunciata nel testo con il caso della sent. n. 10 del
2015).
142
Traggo le frasi riportate tra virgolette dal par. 7 della Relazione di CATALANO.
143
Il riferimento è alla decisione della Corte dei conti del 14 novembre del 1988 – pubblicata in Foro amm., 1989, IV, 1271 – successiva alla già menzionata sent. n. 501 del 1988, che
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così come la vicenda successiva alla caducazione della Robin Tax insegna144.
Prima, invece, dell’inizio del processo in via incidentale, la consapevolezza, da parte degli organi giurisdizionali, dell’inutilità, per il proprio giudizio, della pronuncia adottata dal giudice delle leggi – anche nell’ipotesi, si
noti, di un esplicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze prospettate – potrebbe spingere gli stessi, per lo meno nel medio-lungo periodo,
a ridurre fortemente la proposizione di questioni di costituzionalità. Privilegiando, piuttosto, un utilizzo, per così dire, creativo (se non proprio spregiudicato) degli strumenti ermeneutici a loro disposizione – al fine di pervenire, “ad ogni costo”, ad una interpretazione conforme della disciplina di cui
si tratta – od addirittura, laddove siffatto tentativo non sortisse effetto alcuno, ad una diretta disapplicazione della legge indubbiata. Non a caso Hans
Kelsen rilevava come, all’interno di una procedura di controllo sulle leggi in
via incidentale, un effetto dell’accoglimento nei confronti del giudizio principale risulti indispensabile perché, «sans lui, les autorités chargées de
l’application du droit n’auraient pas d’intérêt immédiat et par suite suffisamment puissant à provoquer l’intervention du tribunal constitutionnel»145;
e del resto si potrebbe ricordare il fatto che il Conseil constitutionnel ha ritenuto di recente necessario, per ragioni analoghe, prevedere che le sue decisioni caducatorie abbiano effetto anche nei confronti di chi ha posto la question prioritaire de constitutionnalité, nonostante il modello normativamente
prescelto con la modifica della Costituzione francese sia quello dell’efficacia
ex nunc della dichiarazione d’incostituzionalità146.
Molte, poi, sono le strade percorribili allo scopo di modificare l’attuale
quadro normativo, e dunque attribuire positivamente alla Corte la facoltà di
costrinse la Consulta a pronunciarsi nuovamente, sulla medesima questione, con la sent. n. 95
del 1991. Più in generale, per la dimostrazione che una «compiuta analisi della giurisprudenza
comune (in tema di efficacia nel tempo della declaratoria di incostituzionalità)» evidenzia
«come spesso il giudice non si senta affatto vincolato dalle indicazioni espresse in proposito
dalla Corte costituzionale» cfr. F. POLITI, Gli effetti nel tempo, cit., 88 ss. e 276-277, cui appartiene la conclusione testé richiamata.
144
V. infatti il mancato seguito, dato dal giudice a quo, alla sent. n. 10 del 2015, pubblicato su ConsultaOnLine, e su questo i commenti di A. MORELLI, Principio di totalità e «illegittimità della motivazione»: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax, ivi, 2015, n. 2, 483 ss.; M. RUOTOLO, Ambiguità della Corte o arbitrio del
giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2015, 1075 ss.; e M. LIGUORI, I postumi della sentenza 10/2015 nei
giudizi di merito: questioni di prospettive, in www.forumcostituzionale.it, 26 maggio 2016,
spec. 4-8.
145
Così H. KELSEN, Rapport sur la garantie juridictionnelle de la Constitution, in Annuaire de l’Institut International de Droit Public, Paris, 1929, 127.
146
Lo rileva Michela TROISI nel par. 6 della sua Relazione.
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modulare gli effetti retroattivi delle sue pronunce, senza con questo porre in
discussione il legame incidentale con il giudizio a quo. Catalano si occupa
del tema, in conclusione del paragrafo 7 del suo scritto, tratteggiando, assai
brevemente, tre possibili soluzioni che vengono esposte in ordine decrescente di preferenza:
a) una revisione dell’art. 136 Cost. che prenda a modello, ad esempio,
l’ordinamento austriaco o tedesco o anche la riforma del giudizio sulle leggi
che si è verificato in Francia tra il 2008 ed il 2010;
b) una modifica per via legislativa dell’art. 30, comma 3, della l. n. 87 del
1953;
c) una dichiarazione di incostituzionalità della medesima disposizione
«nella parte in cui non consente alla Corte […] di limitare, in ipotesi eccezionali e fatti sempre salvi i giudizi a quibus, la retroattività degli effetti delle
sentenze di accoglimento».
Non è possibile, com’è ovvio, prendere posizione, in questa sede, su un
simile ventaglio di soluzioni alternative. Cui lo stesso Catalano, del resto,
semplicemente accenna. Vorrei osservare, tuttavia:
in primo luogo, per quanto riguarda la proposta sub b), che sarebbe risultato assai interessante che Catalano avesse espresso, sia pur concisamente,
la propria valutazione in ordine a quanto previsto dal d.d.l. che è attualmente all’esame del Parlamento147 e che mira proprio, tra le altre cose, ad intervenire sul testo dell’art. 30, comma 3, cit. Prevedendo, infatti, la possibilità,
per la Consulta, di valutare l’opportunità di disporre «una diversa modulazione dell’efficacia nel tempo» dell’accoglimento «a tutela di altri principi
costituzionali»;
ed in secondo luogo, per quel che concerne il punto sub c), che la possibilità – adombrata dall’Autore – che la Consulta limiti la retroattività della
propria pronuncia alla sola fattispecie discussa nel giudizio a quo viene da
taluno ritenuta non priva di criticità in quanto difficilmente conciliabile con
il principio di uguaglianza148. Di modo che, sul punto, qualche ulteriore riflessione sarebbe risultata, a mio avviso, opportuna.

6. Riflessioni conclusive: per un rapporto “dialogante” tra giustizia
costituzionale e dottrina giuridica
In conclusione, vorrei svolgere qualche breve considerazione in ordine

147

Come già ricordato, supra, nel par. 2.
Cfr. ad esempio, in tal senso, E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2016, 357-358.
148
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all’atteggiamento di fondo tenuto dai relatori nell’approcciarsi alle tematiche
oggetto della loro indagine.
Un’analisi su problemi come quelli affrontati nella seconda sessione del
nostro Incontro, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto
di vista tecnico-giuridico, costringe lo studioso a misurarsi in prima persona
con le medesime difficoltà, di altra natura, che la Consulta è chiamata a fronteggiare nella sua quotidiana opera quale giudice delle leggi.
In primo luogo, infatti, non va dimenticato che il carattere “ibrido” del
nostro sistema di giustizia costituzionale, ovvero l’origine incidentale del
controllo di costituzionalità unito all’efficacia erga omnes che è garantita alle
sentenze di accoglimento, pone il giudizio della Corte al crocevia tra esigenze di opposta natura. Quali quelle concrete e di breve periodo che promanano dal caso specifico che viene discusso nel giudizio a quo e quelle, viceversa, di carattere ordinamentale e di più ampio respiro temporale che discendono dall’impatto sociale e politico-istituzionale che verrebbe causato
dall’adozione di una sentenza caducatoria. Sicché la Consulta, per poter
svolgere in maniera irreprensibile le sue funzioni, dovrebbe essere in grado
di effettuare una lettura, per così dire, strabica – oppure, se si vuole, contemporaneamente miope e presbite – della questione sottoposta al suo sindacato, che le consenta dapprima di individuare e poi di bilanciare con la
dovuta precisione tutti i diversi interessi che entrano in gioco nella fattispecie.
La Corte, inoltre, è ben consapevole che, in assenza di una sua diretta
investitura di carattere popolare, deve guadagnare la sua legittimazione ogni
giorno “sul campo” mediante un rigoroso utilizzo delle regole che presiedono all’esercizio delle sue attribuzioni. Ma allo stesso tempo si rende anche
conto che un modo di concepire il suo ruolo basato esclusivamente su valutazioni e ragionamenti di natura meramente sillogistica finirebbe per determinare una netta scissione tra le sue decisioni e la realtà su cui le stesse incidono, con inevitabili ripercussioni negative anche sulla sua (altrettanto necessaria) legittimazione politico-sociale.
Ora, in un quadro così articolato e per certi versi contradditorio come
quello testé descritto e determinato, si osservi, non tanto da interpretazioni
fantasiose del proprio ruolo da parte dei giudici della Consulta, quanto piuttosto dalla stessa struttura oggettiva che caratterizza il giudizio in via incidentale, ritengo che l’atteggiamento dottrinale che risulta non soltanto più
corretto teoricamente149, ma anche più attento alle reali esigenze dell’ordinamento, sia quello di evitare prese di posizioni rigide o radicali. Cercando, quindi, di comprendere, di volta in volta, quali siano le specifiche ragioni
che hanno indotto la Corte ad adottare quella determinata decisione, così da
149

Per le ragioni sviluppate, supra, nel corso del par. 2.
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evitare valutazioni pregiudizialmente negative nei confronti di qualsivoglia
innovazione giurisprudenziale venga prospettata dall’organo di giustizia costituzionale, ma senza che questo si traduca in un giudizio acriticamente favorevole al suo operato – il quale, è bene ribadirlo, deve comunque risultare
provvisto della necessaria sistematicità – quando i dubbi prospettabili nei
confronti di singole decisioni o di più articolati orientamenti giurisprudenziali ne compromettano la legittimità o più semplicemente finiscano per
mettere in discussione il raggiungimento dell’obiettivo perseguito150, nonché, con esso, la stessa “credibilità” del giudice delle leggi.
Osservo, con piacere, che tutte le relazioni da me discusse si muovono,
in effetti – e sia pure con toni diversi – all’interno di siffatte coordinate ideali. Nella convinzione, evidentemente, che sia da prediligere un approccio
“dialogante” nello studio della giurisprudenza costituzionale, allo scopo, tra
l’altro, di consentire al giurista di confrontarsi con l’emergere di nuove esigenze che si manifestano non di rado nella società e che vengono veicolate
dalla quaestio sottoposta al controllo di costituzionalità.
Del resto, se ben si considera, il fine ultimo di questo modo di intendere
il ruolo del costituzionalista è quello di pervenire a quel «continuo e creativo contrappunto» tra scienza giuridica e giustizia costituzionale di cui già
parlava Livio Paladin, trent’anni orsono, nei suoi indirizzi di saluto ai partecipanti di un noto Convegno triestino151. Il raggiungimento di questo obiettivo è, oggi, ancor più necessario in ragione della fase storica che stiamo attraversando. Giacché la crisi economica, politica e sociale che scuote il nostro ordinamento pone inevitabilmente anche il giudice delle leggi di fronte
a sfide talvolta inedite o comunque a problemi di ardua soluzione.

150

Id est: un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente fondato delle diverse esigenze da valutare.
151
Cfr. infatti, in tal senso, L. PALADIN, Saluto, in AA.VV., Strumenti e tecniche, cit., 8.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il controllo di costituzionalità delle leggi nel sistema
di giustizia costituzionale spagnolo. – 3. Le disposizioni costituzionali che regolano l’efficacia delle sentenze di accoglimento e la loro controversa interpretazione. – 4. L’attribuzione in via giurisprudenziale del potere di modulazione
degli effetti temporali.

1. Premessa
Il presente scritto propone una sintetica descrizione delle competenze
del Tribunale costituzionale spagnolo, approfondendo in particolare il tema
degli effetti delle sentenze delle decisioni adottate nell’ambito del giudizio di
costituzionalità delle leggi, con l’obiettivo di fornire qualche indicazione1
utile in chiave comparata per i temi trattati in questo volume.
Non è raro che la Corte costituzionale arricchisca l’iter argomentativo
delle sue pronunce facendo riferimento alle esperienze comparate che ritiene
più significative, tra le quali l’ordinamento spagnolo viene indicato come
“uno di quelli a noi più vicini”: a titolo esemplificativo, possiamo ricordare
una nota sentenza del 2014 in tema di autodichia parlamentare, in cui la
Corte ribadisce il proprio orientamento sull’insindacabilità dei regolamenti
parlamentari e individua nel conflitto d’attribuzione la “sede naturale” per
definire le questioni relative alla competenza riservata all’autonomia delle
Camere, ma ricorda altresì che in Spagna, (come pure in Francia, Germania e
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Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Tra i fondamentali studi di giustizia costituzionale comparata cfr. Esperienze di giustizia costituzionale, a cura di J. LUTHER, R. ROMBOLI, R. TARCHI, Torino, 2000; La giustizia
costituzionale in Europa, a cura di M. OLIVETTI e T. GROPPI, Milano, 2003; Giustizia costituzionale comparata, di L. PEGORARO, Torino, 2007 e Giustizia costituzionale comparata: dai
modelli ai sistemi, Torino, 2015.
Per un confronto tra Spagna e Italia sulla possibilità dei rispettivi giudici costituzionali di
modulare gli effetti temporali delle sentenze cfr. V. DI PASQUA, La modulazione degli effetti
nel tempo delle sentenze di costituzionalità: Spagna e Italia a confronto alla luce della sentenza n. 10 del 2015, in Osservatorio costituzionale AIC, ottobre 2015.
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Regno Unito), l’autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista2.
O ancora, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
sul caso Taricco3, il giudice costituzionale sottolinea come non solo
l’ordinamento italiano, ma anche quello spagnolo4, accolga una concezione
sostanziale dell’istituto della prescrizione, a differenza di quella processuale
sposata da altri ordinamenti e dalla Corte di Giustizia, per concludere che
“ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei
reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale5”.
Da ultimo, nella recente sentenza n. 123 del 2017, la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale sulla mancata previsione della possibilità
di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo a seguito di una
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché ritiene
che si tratti di una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore: tra gli
argomenti spesi, il giudice costituzionale richiama ad adiuvandum l’esempio
dell’ordinamento spagnolo laddove, dopo alcuni tentativi della giurisprudenza di utilizzare in via estensiva gli istituti di impugnazione già presenti, si
era preferito intervenire con una modifica della legge organica n. 6 del 1985
del Poder Judicial, introducendo all’art. 5-bis un caso di recurso de revisión

	
  
2
Cfr. Corte cost., sent. n. 120 del 2014, cons. dir. 4.4. Cfr., in sostanziale continuità, la
più recente sent. n. 262 del 2017 dove la Corte fissa alcuni paletti all’autodichia degli organi
costituzionali, precisando che ammettere che questi “possano regolare da sé i rapporti con il
proprio personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune a interpretare e applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella stessa autonomia
che si è inteso garantire” (cons. dir. 7.3).
3
Cfr. Corte cost. ord. n. 24 del 2017, in cui la Corte costituzionale ha sottoposto alla
Corte di giustizia dell’Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l’interpretazione
dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e
uno l’interpretazione della sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2015 in causa C105/14, Taricco.
4
Cfr. Tribunal constitucional, sent n. 63 del 15 marzo 2005, cons. dir. n. 6, dove si afferma “el establecimiento de un plazo de prescripción de los delitos y faltas no obedece a una voluntad de limitar temporalmente el ejercicio de la acción penal por denunciantes y querellantes
(configuración procesal de la prescripción), sino a la voluntad inequívocamente expresada por
el legislador penal de limitar temporalmente el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado
en atención a la consideración de que el simple transcurso del tiempo disminuye las necesidades
de respuesta penal (configuración material de la prescripción), dado que la imposición de una
pena carecería de sentido por haberse ya perdido el recuerdo del delito por parte de la colectividad e incluso por parte de su autor, posiblemente transformado en otra persona”; tale orientamento viene confermato dalle successive sentt. nn. 147 e 195 del 2009.
5
Cfr. Corte cost. ord. n. 24 del 2017, cons. dir. n. 4
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di tutte le sentenze in contrasto con una pronuncia definitiva della Corte di
Strasburgo6.
Nella stesura della Costituzione spagnola del 1978 il giudizio sulle esperienze di giustizia costituzionale già avviatesi in Europa rivestì un ruolo importante: dell’esperienza italiana, in particolare, si trassero indicazioni utili
sulla necessità dell’introduzione di un sistema accentrato a garanzia del rispetto del nuovo patto costituzionale all’indomani di una lunga dittatura7,
ma anche, a contrario, moniti sull’importanza di un avvio tempestivo del
funzionamento dell’organo di garanzia costituzionale, che, diversamente da
quanto accadde in Italia8, venne assicurato in tempi molto rapidi.
Infatti, la Costituzione spagnola dedica l’intero titolo IX al Tribunale
costituzionale9, dettandone la composizione negli artt. 159 e 160, le competenze e le modalità di accesso negli artt. 161-163, l’efficacia delle sentenze
nell’art. 164, e prevedendo infine all’art. 165 una riserva di legge organica,
chiamata a disciplinare il funzionamento del Tribunale costituzionale, lo statuto dei suoi membri, il procedimento di fronte al medesimo e le condizioni
per l’esercizio delle azioni: tale legge, denominata LOTC (Ley orgànica del
Tribunal constitucional) fu approvata pochi mesi dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, il 5 ottobre 1979, consentendo l’avvio dei passaggi necessari per la prima riunione del Tribunale costituzionale il 12 luglio del 1980 e
l’adozione della sua prima decisione l’11 agosto 198010.
Ciò premesso, si intende limitare l’oggetto di questo scritto ad una riflessione sull’efficacia delle sentenze del Tribunale costituzionale adottate
nel giudizio di costituzionalità delle leggi, escludendo quelle pronunciate in
	
  
6

Cfr. Corte cost. ord. n. 123 del 2017, cons. dir. n. 16.
Per una ricostruzione delle prime decisioni del Tribunale costituzionale cfr. J. SALAS, in
Il TC spagnolo e la sua competenza in relazione alla forma di governo. I suoi rapporti con i
poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, in Quad. cost., 1982, p. 621, specialmente p. 628.
8
Sulle ragioni politiche che condussero al ritardo dell’entrata in funzione della Corte costituzionale cfr. P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, in Scritti e discorsi politici, Firenze 1966, p. 488; ricordando la lunga gestazione della legge n. 87 del 1953, chiamata a
stabilire anche le modalità da seguire per la scelta dei giudici costituzionali, Calamandrei sottolinea come l’ostruzionismo di maggioranza avesse di mira proprio le disposizioni sulle nomine dei componenti della Corte, che, nelle intenzioni della maggioranza, avrebbero dovuto
escludere i rappresentanti della minoranza e condizionare la scelta dei cinque giudici di nomina presidenziale alla proposta del governo, cit. p. 488.
9
Oltre al titolo IX, le altre due disposizioni che si occupano del Tribunale costituzionale
sono l’art. 53.2 che prevede il recurso de amparo e l’art. 95.2 che disciplina il controllo preventivo di costituzionalità dei trattati internazionali su richiesta del Governo o di una delle
Camere.
10
Per una descrizione dei passaggi che portarono al rapido avvio del funzionamento
dell’organo di giustizia costituzionale cfr. La giustizia costituzionale in Spagna a cura di R.
ROMBOLI - R. TARCHI, in Esperienze di giustizia costituzionale, II, cit., p. 289.
7
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altri tipi di giudizio, come nei ricorsi di amparo11 o nei conflitti tra Stato e
Comunità autonome sul riparto di competenze tra i diversi ambiti territoriali12.
Sebbene infatti la competenza a conoscere dei ricorsi di amparo sia quella che incide maggiormente sulla collocazione complessiva dell’organo, esaltando la funzione del Tribunale quale giudice dei diritti, a scapito di quella,
pur esistente, di giudice delle leggi, resta fondamentale la distinzione “tra
una Corte che difende i diritti e una che giudica sulle leggi13”: è proprio questa distinzione a suggerire di limitare il quadro ricostruttivo a quelle decisioni in cui il Tribunale costituzionale agisce, appunto, come giudice delle
leggi.

2. Il controllo di costituzionalità delle leggi nel sistema di giustizia costituzionale spagnolo
L’art. 1 della Lotc qualifica il Tribunale costituzionale come “interprete
supremo della Costituzione” ed elenca all’articolo successivo numerose funzioni, a partire da quella fondamentale di giudicare “del ricorso e della questione di incostituzionalità avverso leggi, disposizioni normative e atti aventi
forza di legge”14.
Il controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge
è dunque attivabile tramite un duplice accesso, ovvero il recurso e la cuestión, che presentano requisiti e caratteri diversi tra loro15.
Nel caso del recurso de incostitucionalidad si tratta di un controllo di costituzionalità di tipo astratto, azionabile dal presidente del Governo, dal Defensor del Pueblo, da una minoranza parlamentare (cinquanta senatori o cinquanta deputati) o dalle giunte delle Comunità autonome, che impugnano
	
  
11

Gli artt. 53.2, 161 e 162 della Costituzione spagnola e gli artt. 41-55 della Lotc disciplinano il recurso de amparo costituzionale, prevedendo che qualsiasi persona fisica e giuridica
può ottenere la tutela delle libertà e diritti fondamentali amparabili, cioè quelli espressamente
indicati dagli artt. 14 a 30 della Costituzione di fronte al Tribunale costituzionale: per la dottrina italiana cfr. R. ROMBOLI, R. TARCHI, La giustizia costituzionale in Spagna, cit., 356 ss. e,
volendo, E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla giustizia costituzionale, Padova, 2003, 103 ss.
12
Cfr. l’art. 161.1 della Costituzione spagnola.
13
Così G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale italiana, in Come decidono le Corti costituzionali, Atti del Convegno internazionale, Milano 25-26 maggio 2007, a cura di B. Randazzo e P. Pasquino, Milano, 2008, p. 59 ss., cit. di p. 60.
14
Cfr. l’art. 2, lett. a) della Lotc.
15
Cfr. P. PÉREZ TREMPS, La cuestión de inconstitucionalidad en el derecho español. Estudios Constitucionales, 2005, p. 127 ss.
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un atto legislativo a ridosso della sua entrata in vigore e cioè entro tre mesi
dalla sua pubblicazione.
Tale via di accesso avrebbe potuto servire da strumento di depurazione
delle leggi incostituzionali e in particolare di quelle lesive di diritti fondamentali, specialmente se si fosse valorizzata la legittimazione del Defensor
del Pueblo, mentre nella prassi ha finito per essere utilizzata principalmente
come mezzo di risoluzione di conflitti di competenze legislative tra lo Stato
e le Comunità autonome.
La cuestión de incostitucionalidad costituisce invece un accesso concreto
ed incidentale al controllo di costituzionalità, disponendo che qualora un
giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ritenga che una norma applicabile al
caso e dalla cui validità dipende la decisione, possa essere contraria alla Costituzione, sollevi la questione al Tribunale costituzionale.
Il giudice a quo potrà sollevare la questione solo una volta concluso il
procedimento ed entro il termine per emettere sentenza, indicando la legge o
la norma con forza di legge della cui costituzionalità si dubita, il precetto costituzionale che si suppone violato e la rilevanza della questione. Deve inoltre pronunciarsi entro tempi molto ristretti: ha l’obbligo di sentire le parti e
il pubblico ministero, consentendo loro di formulare osservazioni
sull’ammissibilità o il merito della questione entro il termine perentorio di
10 giorni e quindi di decidere entro il termine di 3 giorni.
Oltre a motivare sulla fondatezza e la rilevanza della questione, il giudice
deve assolvere ad una terza condizione, consistente nella previa verifica
dell’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione: si noti che
nell’ordinamento spagnolo tale requisito è stato espressamente previsto dal
legislatore16, a differenza di quanto avvenuto nella giustizia costituzionale
italiana, dove è stata la Corte ad affermare che per i giudici non solo è possibile, ma è doveroso, scegliere, fra le varie interpretazioni possibili della legge, quella che sia “conforme a Costituzione”17.
Per quanto riguarda l’oggetto, il giudizio di costituzionalità può riguardare le leggi e gli atti aventi forza di legge, tra i quali rientrano, come specificato dall’art. 27 della Lotc, gli statuti di autonomia e le altre leggi organiche;
	
  
16
Recita l’art. 5, comma 3, della legge n. 6 del 1985 LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial): “Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional”.
17
La dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione viene teorizzata dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 356 del 1996, dove si afferma che “in linea di principio, le leggi
non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”. A partire dalla decisione ora ricordata, la Corte dichiara inammissibili le
questioni nelle quali il giudice a quo non abbia esperito il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione.
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le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato; i trattati internazionali; i
regolamenti parlamentari; le leggi e gli atti aventi forza di legge delle Comunità autonome e i regolamenti delle assemblee legislative delle comunità autonome.
In relazione all’oggetto del controllo di costituzionalità, può essere interessante richiamare le due diverse soluzioni elaborate sulle leggi anteriori alla Costituzione: il Tribunal Constitucional in una delle sue prime pronunce,
la n. 4 del 2 febbraio 1981, ha precisato che il giudizio sulla conformità delle
leggi precostituzionali va risolto in termini di abrogazione.
I giudici ordinari, non applicando tali leggi, non sottopongono a giudizio l'opera del legislatore, ma applicano la Costituzione che ha derogato alle
leggi precedenti contrastanti con quanto in essa è stabilito18.
Parzialmente diversa la soluzione italiana, che viene richiamata anche
nella sentenza spagnola del 1981: è noto infatti che la Corte costituzionale
ha preferito estendere, fin dalla sua prima sentenza – la n. 1 del 1956 –, il
sindacato incidentale di legittimità alle leggi anteriori alla Costituzione, pur
senza affermare per i giudici in modo vincolante l'impossibilità di disapplicare, in quanto abrogate dalla Costituzione, leggi precostituzionali in contrasto con il nuovo spirito della carta fondamentale.
Il diverso orientamento seguito dalla nostra Corte costituzionale potrebbe essere spiegato sia con la mancanza di una clausola derogatoria
espressa analoga a quella presente nella Costituzione spagnola, che prevede
che «asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en està Constitución», sia con ragioni pratiche, ancor prima che logiche19, legate ad una generale sfiducia nella sensibilità costituzionale dimostrata dalla giurisdizione ordinaria negli anni precedenti all’entrata in funzione della Corte costituzionale, quando i nostri giudici comuni furono
chiamati, in applicazione della VII disposizione transitoria della Costituzio	
  
18

Cfr. Tribunal Constitucional, sent n. 4 del 2 febbraio 1981, in Jurisprudencia constitucional, 1981, voi. I, p. 31, con il voto particular di F. Rubio Llorente. Sulla vicenda cfr. P.
Pérez Tremps, Tribunal Constitucionaly Poder judicial, Madrid, 1985, p. 144.
19
Cfr. V. CRISAFULLI, Incostituzionalità o abrogazione, in Giur. cost., 1957, p. 271, special p. 277 il quale, nel novero delle ragioni pratiche, includeva anche quella relativa
all’efficacia generale delle decisioni di incostituzionalità.
A conclusioni analoghe giunge V. Onida che sottolinea come le “l’insoddisfazione per la
scarsa sensibilità costituzionale sino allora dimostrata dai giudici comuni, concorrevano a
rendere si direbbe storicamente necessaria, quell'affermazione. Storicamente, appunto, non
logicamente, perché se è vero che di questa estensione al sindacato della Corte si sono offerte,
come si è accennato, giustificazioni logiche ed esegetiche più che persuasive, non giova nascondersi che, muovendo da premesse distinte, ben si sarebbe potuti pervenire alla conclusione opposta”, L’attuazione della. Costituzione tra magistratura e Corte costituzionale, in
Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, 1977, p. 509.
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ne, ad esercitare una sorta di sindacato di costituzionalità di tipo diffuso,
con risultati non sempre brillanti20.

3. Le disposizioni costituzionali che regolano l’efficacia delle sentenze
di accoglimento e la loro controversa interpretazione
Passando ora ad esaminare la disciplina degli effetti delle sentenze del
Tribunale costituzionale, occorre in primo luogo ricostruire il quadro normativo, partendo dal livello costituzionale.
A questo proposito vengono in rilevo due disposizioni costituzionali, gli
articoli 161 e 164.
L’art. 161 CE detta una disciplina specifica sugli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità di una legge adottata nel giudizio incidentale,
prevedendo che “la dichiarazione di incostituzionalità di una norma giuridica con forza di legge, interpretata dalla giurisprudenza, avrà effetto nei confronti di quest’ultima, ma la sentenza o le sentenze adottate in precedenza
non perderanno l’efficacia di cosa giudicata”21.
L’art. 164 CE invece contempla una disposizione più generale, perché
disciplina l’efficacia del sentenze del Tribunale costituzionale senza aver riguardo al tipo di giudizio in cui sono adottate: dopo aver disposto un obbligo di pubblicazione del testo delle sentenze sul Bollettino ufficiale dello Stato, che include anche le eventuali opinioni dissenzienti, stabilisce che “le
sentenze hanno valore di cosa giudicata a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione e non possono essere oggetto di impugnazione. Quelle che
dichiarano l’incostituzionalità di una legge o di una norma con forza di legge e tutte quelle che non si limitino alla valutazione soggettiva di un diritto,
hanno efficacia nei confronti di tutti”22.
La formulazione non coincidente delle due disposizioni costituzionali ha
consentito, almeno inizialmente, l’affermarsi di due diverse letture in relazione all’efficacia ex nunc o ex tunc delle sentenze di accoglimento23: infatti,
mentre il riferimento al limite del giudicato contenuto nell’art. 161 sembrerebbe compatibile con la tesi della nullità della disposizione dichiarata incostituzionale, con il solo limite dei rapporti esauriti, la formulazione dell’art.
	
  
20

Sul funzionamento di un sindacato di costituzionalità di carattere diffuso nelle mani
dei giudici comuni, nel periodo ricompreso tra il 1948 e il 1956, in applicazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, cfr. M. BIGNAMI, Costituzione flessibile, Costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956), Milano, 1997, specialmente p.
149 ss.
21
Cfr. l’art. 161, lett. a) della Costituzione spagnola.
22
Cfr. l’art. 164 della Costituzione spagnola.
23
Cfr. M. APARICIO, Lineamenti di diritto costituzionale spagnolo, Torino, 1992, p. 89.
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164, comma 2, riferendosi al valore di cosa giudicata a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione, sembrerebbe sposare la tesi dell’abrogazione
della norma dichiarata incostituzionale.
La già citata legge organica sul Tribunale costituzionale n. 2 del 1979 fa
luce sull’incerta interpretazione del disposto costituzionale e disciplina gli
effetti delle sentenze di incostituzionalità con una formula compatibile con
la tesi favorevole al binomio incostituzionalità – nullità, sancendo l’efficacia
retroattiva degli effetti della decisione di incostituzionalità24, salvo il limite
dei rapporti esauriti, con l’eccezione della materia penale.
Più specificamente, l’art. 38 Lotc dispone che le sentenze emanate nei
giudizi di costituzionalità avranno valore di res iudicata, vincoleranno tutti i
pubblici poteri e produrranno effetti generali dalla loro pubblicazione nel
Bollettino ufficiale dello Stato25, mentre l’articolo successivo specifica che
“quando la sentenza dichiara l’incostituzionalità, dichiarerà parimenti la
nullità delle norme impugnate, nonché, se del caso, quella delle norme della
stessa legge, disposizione o atto avente forza di legge cui debba estenderla
per connessione o conseguenza”26.
L’art. 40 della Lotc, comma 1, infine, si occupa di disciplinare la retroattività delle sentenze di accoglimento in materia penale in modo non dissimile da quanto previsto dal quarto comma dell’art. 30 della l. 87 del 195327 che,
come è noto, ha esteso al massimo l’incidenza retroattiva di tali sentenze,
qualora sia stata pronunciata una decisione di condanna in applicazione di
leggi dichiarate incostituzionali.
La disposizione spagnola è ancora più dettagliata, perché prevede che le
decisioni di incostituzionalità di leggi o aventi forza di legge, non consentano la revisione di processi conclusisi con sentenza passata in giudicato in cui
siano state applicate le leggi dichiarate incostituzionali, “fatti salvi i casi dei
	
  
24

Cfr. la sintesi di C. GUERRERO PICÒ, Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità. Spagna, Servizio Studi della Corte
Costituzionale, dicembre 2014, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_
seminari/Comp191.pdf, p. 78.
25
Cfr. l’art. 38, comma 1, Lotc.
26
Cfr. l’art. 39, comma 1, Lotc, il corsivo è aggiunto.
27
Cfr. l’art. 30, ultimo comma, della l. 87 del 1953 che dispone che “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”. Come è noto, anche la dottrina
italiana ha discusso se l’art. 30 della l. 87 del 1953 avesse un valore di semplice chiarificazione
dell’art. 136 della Costituzione (in questo senso, cfr. V. ONIDA, Illegittimità costituzionale
delle leggi limitatrici dei diritti e decorso del termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, p.
518), ovvero implicasse una scelta compatibile ma non propria del costituente, resasi necessaria a seguito del meccanismo di instaurazione incidentale della questione di costituzionalità
introdotto dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948: così G. ZAGREBELSKY, La Giustizia costituzionale, Bologna, 1977, p. 264.
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procedimenti penali o del contenzioso amministrativo relativi ad un provvedimento sanzionatorio da cui, in conseguenza della nullità della norma
applicata, risulti una riduzione della pena, o della sanzione oppure
un’esclusione, esenzione o limitazione della responsabilità”.
In sintesi, a fronte di una scelta lasciata aperta dal costituente sull’efficacia ex tunc o ex nunc delle sentenze di incostituzionalità, il successivo legislatore organico ha integrato le prescrizioni costituzionali, optando per
collegare la dichiarazione di incostituzionalità a quella di nullità.28

4. L’attribuzione in via giurisprudenziale del potere di modulazione
degli effetti temporali
Nei primi anni di attività il Tribunale costituzionale ha aderito alla lettura proposta dal legislatore organico: tutti i dispositivi delle decisioni di accoglimento contenevano la necessità di declarar inconstitucional y por tanto
nulo la disposizione legislativa.
Nella sentenza n. 19 del 1987, ad esempio, troviamo un’efficace sintesi
dell’interpretazione data dal Tribunale costituzionale al combinato disposto
delle norme costituzionali ed organiche, per cui una volta dichiarata
l’incostituzionalità di una disposizione, gli effetti non possono riguardare
solo il giudizio a quo, ma devono comportare anche, nel rispetto della nullità che la legge organica prescrive all’art. 39.1, la definitiva espulsione di quella disposizione legislativa dall’ordinamento29.
A partire però dalla fine degli anni ottanta, e in particolare dalla sentenza
n. 45 del 1989, il Tribunale ha ritenuto di poter limitare il suo dispositivo ad
una dichiarazione di semplice incostituzionalità, senza cioè includere e farne
conseguire il riferimento alla nullità della norma.
La sentenza del 1989 è particolarmente interessante perché origina da un
dubbio di costituzionalità sollevato dallo stesso Pleno nel corso della decisione di un ricorso di amparo, rendendo l’esito del giudizio di costituzionalità ancora più scontato: chiamato a decidere se la normativa sull’Irpef contrastasse con gli artt. 14, 18, 31 e 39 della Costituzione spagnola, in particolare laddove non consentiva ai coniugi di presentare una dichiarazione dei
redditi disgiunta, adotta una pronuncia fondamentale, che contiene la prima
	
  
28

Cfr. C. GUERRERO PICÒ, Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel
tempo delle pronunce di incostituzionalità, cit., 78.
29
Cfr, ex multis, il cons. dir. n. 6 della sentenza n. 19 del 1987 che afferma: “declarada la
inconstitucionalidad del art. 13.1 de la Ley 24/1983, los efectos de esta declaración no sólo han
de incidir en el proceso judicial que está en la base del presente, si no que deben deparar también -en mérito de la nulidad que nuestra Ley Orgánica prescribe (art. 39.1)- la definitiva
expulsión de aquella disposición de Ley del ordenamiento”.
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teorizzazione sulla possibilità di modulare gli effetti temporali delle sue decisioni ed introduce la categoria delle sentenze di “semplice incostituzionalità”.
Il Tribunale costituzionale si attribuisce cioè la possibilità di dichiarare
gli effetti ex nunc di una dichiarazione di incostituzionalità, adottando un
dispositivo che per la prima volta dichiara l’incostituzionalità di una disposizione, senza collegarvi come conseguenza necessaria la dichiarazione di
nullità della stessa.
Nel suo iter argomentativo, dapprima chiarisce che, in base a quanto disposto dall’art. 39 Lotc, le disposizioni ritenute incostituzionali devono essere dichiarate nulle e che la dichiarazione produce effetti erga omnes dalla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale e comporta l’immediata e definitiva eliminazione delle norme dichiarate incostituzionali dall’ordinamento.
Ricorda inoltre che la legge organica non consente, a differenza di quanto previsto in altri sistemi di giustizia costituzionale, di posporre o differire
il momento della dichiarazioni di incostituzionalità30.
Ciò nonostante, in modo non del tutto coerente con quanto premesso,
aggiunge altresì che il collegamento tra incostituzionalità e nullità non è
sempre necessario e che rientra tra i compiti del Tribunale precisare gli effetti della nullità, che possono essere diversi nei vari settori dell’ordinamento:
una delle ipotesi in cui la connessione tra incostituzionalità e nullità può
rompersi è proprio quella oggetto della questione sottoposta all’esame, dove
la causa dell’incostituzionalità della disposizione origina non in una sua previsione ma in un’omissione31 (nel caso di specie, l’impossibilità di presentare
la dichiarazione dei redditi disgiunta).
Nella giurisprudenza successiva, il Tribunale estende la possibilità di
adottare le decisioni di semplice incostituzionalità anche ad altre due ipotesi,
ovvero quando ritenga che la norma dichiarata incostituzionale abbia esauri	
  
30

Si riporta il passo della sentenza n. 45 del 1989, cons. dir. n. 11: “En lo que toca a los
efectos, hemos de comenzar por recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de este Tribunal (art. 39. 1), las disposiciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, declaración que tiene efectos generales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» (art. 38.1 LOTC) y que en cuanto comporta la inmediata y definitiva
expulsión del ordenamiento de los preceptos afectados (STC 19/1987, fundamento jurídico 6.º)
impide la aplicación de los mismos desde el momento antes indicado, pues la Ley Orgánica no
faculta a este Tribunal, a diferencia de lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar o diferir el momento de efectividad de la nulidad.”
31
Cfr. ancora la sentenza del TC n. 45 del 1989, cons. dir. n. 11: “la conexión entre inconstitucionalidad y nulidad quiebra, entre otros casos, en aquellos en los que la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en determinación textual alguna de éste, sino en su
omisión. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el presente caso, con los arts. 4.2 y 24.1 b), sin que
sea necesario repetir o desarrollar las razones ya dadas. Mas detalladas precisiones exige la determinación de cuál haya de ser el alcance de la nulidad de otros preceptos de la Ley”.
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to i suoi effetti, oppure quando la dichiarazione di incostituzionalità comporti conseguenze finanziarie particolarmente gravose32.
A partire da metà degli anni novanta, arricchisce ulteriormente il suo
strumentario, perché con la sentenza n. 96 del 1996 ammette, diversamente
da quanto inizialmente affermato nella sentenza n. 45 del 1989, la possibilità
di un differimento degli effetti della sentenza nel tempo.
A fronte dell’introduzione in via giurisprudenziale del potere di modulare gli effetti delle dichiarazione di incostituzionalità, il legislatore ha tentato
(senza esito, come si vedrà) di positivizzare le soluzioni offerte dal giudice
costituzionale, attraverso una proposta di modifica dell’art. 39 Lotc che
avrebbe dato una base normativa e reso più certe le condizioni per
l’esercizio di questo potere.
Nel dibattito preliminare all’importante revisione del testo originario
della Lotc, sfociato nella legge n. 6 del 2007, vi era infatti l’idea di modificare
l’art. 39, aggiungendo la possibilità della dichiarazione di una “semplice incostituzionalità” ovvero quella del differimento degli effetti della nullità entro un termine che in nessun caso avrebbe potuto superare i tre anni.
Nel caso di un’incostituzionalità derivante da un’omissione del legislatore, si ipotizzava di concedere al Parlamento un termine per legiferare, scaduto il quale, il Tribunale avrebbe stabilito quanto necessario per rimediare
all’inerzia legislativa.33
Nonostante il favore con cui la dottrina aveva accolto queste ipotesi di
modifica, il legislatore ha lasciato inalterato il testo originario dell’art. 39
Lotc; peraltro, questa mancata riforma non ha impedito al Tribunale costi	
  
32

Cfr., ad esempio, la sentenza del TC n. 13 del 1992.
In particolare l’art. 13 del progetto di ley organica 121/000060 prevedeva la modifica
dell’art. 39 Lotc come di seguito:
«1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad
de los preceptos impugnados o cuestionados. No obstante, motivadamente y para preservar los
valores e intereses que la Constitución tutela, la sentencia podrá declarar únicamente la inconstitucionalidad o diferir los efectos de la nulidad por un plazo que en ningún caso será superior a tres años.
2. Las declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad podrán ser extendidas por razones de conexión o consecuencia a otros preceptos de la misma ley, disposición o acto con fuerza
de ley. Se observará en todo caso el procedimiento previsto en el artículo 84 cuando la declaración pudiera extenderse a preceptos de una ley, disposición o acto con fuerza de ley, distintos
del impugnado.
3. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad por insuficiencia normativa podrá
conceder un plazo al legislador para que actúe en consecuencia. Si este incumpliera dicho
mandato, el Tribunal Constitucional resolverá lo que proceda para subsanar la insuficiencia.
4. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la
infracción de cualquier precepto constitucional, haya sido invocado o no en el curso del proceso.»
33
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tuzionale di proseguire nella sua dottrina relativa alla modulazione degli effetti delle sentenze nel tempo, che, negli anni a seguire, è sembrata anzi adeguarsi alle proposte che erano state avanzate in quel dibattito parlamentare34.
In conclusione, l’esperienza spagnola ci mostra come, attraverso una
manipolazione creativa delle regole della propria azione, il giudice costituzionale sia stato in grado di introdurre un armamentario che include sia le
sentenze di semplice incostituzionalità sia quelle di modulazione degli effetti
temporali: dinanzi a simili innovazioni, e sempre che esse si conformino “a
presupposti non indiscussi e non indiscutibili35”, come si è verificato nel caso spagnolo, occorre prender atto del loro ingresso nell’ordinamento ed essere consapevoli che solo un intervento del legislatore potrà precisarle o
modificarle.

	
  
34
Diversi sono gli esempi in cui il Tribunale costituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità di una disposizione, senza accompagnarla alla dichiarazione di nullità, ma
differendo gli effetti della sentenza al momento dell’approvazione dell’intervento del legislatore: cfr., le sentt. del TC nn. 195 del 1998, 208 e 235 del 1999 e 208 del 1999.
Altre volte, il Tribunale ha ritenuto di stabilire un termine preciso, come nel caso delle
sent. nn. 163 del 2014 e 152 del 2014.
Interessante la sent. n. 164 del 2014, in cui il Tribunale, differendo di un anno gli effetti
della dichiarazione di nullità di una legge che non aveva assolto all’obbligo del previo parere
della Comunità autonoma, conferma la possibilità di stabilire un’eccezione alla nullità immediata che consegue come regola all’applicazione dell’art. 39 della Lotc, per perseguire adeguatamente altri valori di rilevanza costituzionale come la garanzia dei diritti dei destinatari delle disposizioni che verrebbero direttamente pregiudicati se la norma venisse dichiarata nulla
con effetti immediati: cfr. cons. dir n. 3 della sentenza, il corsivo è aggiunto.
35
Così V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti
nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta, in Rivista AIC n. 1 de 2015, 15 marzo 2015, cit.
di p. 4, a proposito del tentativo compiuto dalla nostra Corte con la sent. n. 10 del 2015 di
introdurre anche nell’ordinamento italiano la modulazione degli effetti temporali.
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SOMMARIO: 1. I giudizi di costituzionalità delle leggi elettorali quale occasione per
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1. I giudizi di costituzionalità delle leggi elettorali quale occasione per
una revisione delle modalità di valutazione della “rilevanza”?
Le sentenze 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale hanno provocato un effetto deflagrante nell’ambito della dottrina pubblicistica, palesato dal
profluvio di contributi che ne hanno anticipata l’elaborazione e commentato
il contenuto1.
A margine degli interventi che hanno avuto ad oggetto il “merito” delle
questioni (i.e. la illegittimità in parte qua delle leggi elettorali 270/2005 e
56/2015) alcuni Autori si sono soffermati sul profilo (processuale) inerente
alla sussistenza della “rilevanza” della questione, argomentando intorno alla
effettiva giustiziabilità del “diritto di voto” ed, indi, alla natura del raccordo
(necessariamente) ricorrente fra il giudizio principale e quello costituzionale2; sia prima – sulla base di analisi prognostiche – sia dopo il primo dei
summenzionati pronunciamenti della Corte, in letteratura si sono creati due
orientamenti: coloro i quali avevano (ed hanno) sostenuto l’opportunità di

	
  Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Enna “Kore”.	
  

∗
1

Per un ampio ed articolato riferimento bibliografico, si rinvia ai commenti pubblicati in
www.giurcost.org/decisioni/index.html.
2
Elemento qualificante di un sistema di giustizia costituzionale (prevalentemente) “incidentale”, com’è quello italiano. Per uno commento critico in materia, cfr. G. ROLLA e T.
GROPPI, Tra politica e giurisdizione: evoluzione e sviluppo della giustizia costituzionale in
Italia, in Cuestiones Constitucionales, n. 2 gennaio-giugno 2000, 160-183.
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una decisione nel merito della questione e coloro che avevano (ed hanno)
sostenuto, invece, la sussistenza di evidenti profili di inammissibilità della
medesima3.
Nel merito, il nodo relativo all’evidenziato problema di ammissibilità è
stato affrontato – e sciolto – dalla Corte con la seguente spiegazione: da un
lato il «controllo ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
[dev’essere] limitato all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato
e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice
remittente sia chiamato a decidere»; d’altro lato, il «riscontro dell’interesse
ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza
dell’incidente di legittimità costituzionale, sono […] rimessi alla valutazione
del giudice a quo» e, pertanto, «non sono suscettibili di riesame […] qualora
sorretti da una motivazione non implausibile»4.
Rinviando infra l’analisi della natura e dell’accertamento della “rilevanza” (§2 e 3) nonché del valore ermeneutico alle predette argomentazioni (§4)
può intanto anticiparsi l’impressione che, in tali casi, la riconduzione alla
esclusiva responsabilità (formale) del giudice a quo della valutazione del
sunnominato requisito sia dipesa dalla (sostanziale) “specialità” del diritto
oggetto di accertamento, la cui tutela è stata invocata nei relativi giudizi a
quibus: il diritto di voto.

3

Contrapposizione efficacemente evidenziata da M. POLESE, L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 3/2016.
4
Cfr. Corte cost., sent. 1/2014, punto 2 del considerato in diritto (corsivi aggiunti). Come riferito supra, nota 2, numerosi sono stati i commenti alla sentenza in esame; sullo specifico argomento piace citare – ex multis – R. ROMBOLI, Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n.
270 del 2005, in Giur. cost., n. 1/2014, 695 e ss., che parla di «ricorso sostanzialmente diretto»
e non “diretto” stricto sensu, poiché non è stata comunque «“salta[ta]” l’intermediazione del
giudice»; nonché A. RUGGERI ed A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino,
2014, 218, che parlano invece di un «cripto-ricorso diretto alla Corte». I medesimi argomenti
sono stati utilizzati, poi, per dichiarare ammissibile la questione di legittimità sfociata nella
sent. 35/2017 (cfr. ivi, punto 3.1 del considerato in diritto); si segnala – semmai – l’inciso con
cui la Corte costituzionale rimarca la differenza fra tali questioni e quelle dalla medesima
chiuse, rispettivamente, con sent. 110/2015 ed ord. 165/2016 (per un commento alle quali si
rinvia a M. POLESE, cit.).
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2. Sintetico excursus su definizione ed accertamento della “rilevanza”: legislazione, giurisprudenza costituzionale e dottrina
La scarsità delle fonti del diritto che regolano il processo costituzionale
ha indotto autorevole manualistica a definire «controverso» il concetto di
“rilevanza”5; ed invero la definizione di tale istituto non può che sussumersi
dai seguenti riferimenti normativi: la Costituzione, la l. cost. 1/1948, la l.
87/1953 e le Norme Integrative. Se, però, nelle premesse fonti di rango costituzionale non si rinviene alcun richiamo espresso alla “rilevanza”6, anche
la l. 87/1953 e le Norme Integrative – entrambe “surrogato” di univoco codice del processo costituzionale7 – contengono riferimenti invero minimi,
atti alla individuazione e decodificazione della nozione di “rilevanza”.
In specie, nella l. 87/1953 è previsto che «l’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale […] emette ordinanza con la
quale […] dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale» e che «l’ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata»8.
Nelle Norme Integrative, invece, v’è un unico riferimento riconducibile
– seppur soltanto per relationem – ai presupposti per la rimessione in Corte
di una questione di costituzionalità: «l’ordinanza, con cui il giudice, singolo
o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme
con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte
nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87» ove si comprenda, entro i pre-

5

Così si esprimono A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit. (ed. 2009), 182, che peraltro parlano di una «giurisprudenza costituzionale “ballerina”» in materia (ivi, 188).
6
Se ne da atto sempre ibidem, 187; nella l. cost. 1/1948 è menzionata soltanto la “non
manifesta infondatezza” (cfr. ivi, art. 1).
7
In argomento T. E. FROSINI, Il codice di procedura di una Corte moderna, in Consulta
online e, già, su IlSole24Ore del 17/XI/2008.
8
Cfr. ivi, rispettivamente art. 23, co. 2, ed art. 24 (i corsivi sono aggiunti). Per contro,
nell’art. 29, si fa riferimento soltanto alla ordinanza «con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità» e non a quella dichiarativa della “irrilevanza”;
dal che si desume la natura “conclusiva” della prima, che «dichiara in maniera ovviamente
definitiva la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità» (E. MALFATTI, S.
PANIZZA e R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 124); viceversa l’effetto “preclusivo” della dichiarazione di irrilevanza si deduce, soltanto implicitamente, dalla efficacia
riconosciuta alla relativa decisione (processuale) riconducibile, invero, alla tipologia di «pronunce di inammissibilità di “natura decisoria”» (cfr. ibidem, 130-131).
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detti «atti», l’ordinanza di rimessione e dunque, indirettamente, anche la
motivazione inerente alla rilevanza9.
Tali, poche, indicazioni normative consentono una limitata definizione
della nozione di “rilevanza”, desumibile dalla locuzione «giudizio [che] non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale [corsivo aggiunto, ndr.]», che qualifica tale presupposto quale “spia” del collegamento fra il giudizio a quo (i.e. principale)
e ad quem (i.e. costituzionale) e, quindi, “indice” della natura incidentale del
sistema italiano di giustizia costituzionale: la rimessione in Corte di una
questione è infatti giustificata dalla “necessaria applicazione” – nell’ambito
del giudizio principale – di una disposizione della cui legittimità costituzionale il giudice competente dubiti; di talché la risoluzione della questione di
costituzionalità è prodromica a quella della controversia pendente innanzi a
quest’ultimo, affinché in sentenza non trovi applicazione una norma contra
Constitutionem10.
Al fine di pervenire ad una compiuta definizione della nozione di “rilevanza”, appare pertanto decisivo il contributo esegetico dato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla dottrina.
Come illo tempore affermato dalla Corte costituzionale «l’art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 [a cui l’art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma] nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere “rilevata
d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio”, non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito»11.
Da tale, apparentemente lineare, asserzione giurisprudenziale può intanto dedursi una definizione di “rilevanza” – diffusamente presente nella manualistica – sintetizzabile come segue: «il giudizio sulla rilevanza consiste
nella verifica della applicabilità nel giudizio in corso della norma la cui incostituzionalità viene affermata dalla parte»; dal che si evidenzia la natura di
9

Cfr. ivi, art. 1 (corsivo aggiunto).
Depone in tal senso la definizione dell’oggetto del giudizio di costituzionalità consistente – «per diffuso consenso» – nella «norma» ma che, invero, «si risolve» nei suoi «effetti»
(i.e. la concreta «disposizione») tanto che ad una sentenza di accoglimento segue non soltanto
la “caduta” della norma – sulla quale la Corte si è direttamente pronunciata (i.e. la questione)
– ma vieppiù quella del testo normativo (così A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit., 87). Peraltro
proprio la limitazione della inefficacia (i.e. annullamento) alle sole disposizioni dichiarate illegittime – le quali, perciò, non potranno più trovare applicazione in primis proprio nel giudizio a quo (cfr. art. 136 Cost.) – è espressione del suddetto “nesso di pregiudizialità” fra giudizio principale ed incidentale.
11
Corte cost., ord. 130/1971 (corsivi aggiunti).
10
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«filtro, a tutela della funzionalità della Corte» del suddetto elemento, cui
consegue la ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale soltanto quando essa abbia ad oggetto una disposizione «applicabile in quel
giudizio»12.
Al superiore orientamento si giustappone, però, una interpretazione anche «più stretta della medesima nozione, nel senso cioè di “necessaria influenza” dell’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte sulla decisione del giudizio a quo»13; interpretazione che può ritenersi «prevalente» nonché «accolta pure dalla giurisprudenza costituzionale»14, vieppiù quando
quest’ultima colleghi la valutazione della “rilevanza” al generale vincolo –
cui è sottoposta la «autorità giurisdizionale» – di ponderare accuratamente
la attuale e concreta incidenza del dispositivo, su cui si appunta il relativo
dubbio di costituzionalità, sulla fattispecie oggetto del processo principale15.
Ed invero, la configurazione della “rilevanza” come «influenza […] della
decisione della Corte sul giudizio a quo» sembra non soltanto più aderente
al richiamato dettato normativo, bensì anche funzionalmente più coerente
con il sistema incidentale di giustizia costituzionale ed, in particolare, con
l’esigenza di limitare le “zone d’ombra” del medesimo: infatti «non basta
che una legge sia applicabile nel giudizio a quo perché la [questione] sia per
ciò stesso rilevante; il fatto che la legge sia applicabile significa solo che non
v’è un difetto assoluto di rilevanza (ovvero che l’atto oggetto di controversia
costituzionale in qualche modo riguarda il processo), non però che manchi
un difetto relativo, la cui assenza si potrà acclarare con certezza solo al verificarsi anche di un’altra condizione: che il giudizio costituzionale […] effettivamente “incida” sul processo stesso»16.

12
“Applicabilità” che dev’essere intesa in senso ampio, e cioè riferibile a norme sia costituenti «l’oggetto principale del giudizio» sia inerenti a «questioni accessorie» o «ad aspetti
processuali» del medesimo (S. M. CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino,
2014, 69-70).
13
Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, cit., 103; gli Autori ivi precisano, altresì,
che la suddetta “influenza” non deve necessariamente ridondare «sul risultato finale» ma anche soltanto «sul modo di decidere il processo».
14
Ibidem, 103; gli Autori osservano che i due indirizzi ermeneutici (i.e. quello della “mera applicabilità” e quello della “necessaria influenza”) rispecchiano la diversa configurazione
del rapporto fra giudizio a quo e giudizio costituzionale: maggiore «autonomia-astrattezza»
versus maggiore «dipendenza-concretezza».
15
Cfr. Corte cost., ord. 130/1997, in materia di jus superveniens.
16
Così A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit., 192, che considerano «vera rilevanza […]
l’influenza»; esemplificativo l’asserto in Corte cost., sent. 184/2006, ove si afferma che la irrilevanza ricorre ogni volta che «un eventuale accoglimento della stessa non avrebbe determinato effetti di sorta nel giudizio a quo». Sulla differenza fra difetto “assoluto” e “relativo”
della rilevanza cfr. ibidem, 188-189; in giurisprudenza, ex multis, Corte cost., sentt. 117/1984,
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Entrando nel merito della concettualizzazione del relativo istituto, dalla
lettura della giurisprudenza costituzionale emerge allora il costante richiamo
alla sussistenza di «un “effettivo e concreto rapporto di strumentalità” fra la
risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del
giudizio»17, ovvero alla «possibilità di applicazione nel giudizio a quo della
disposizione di cui si contesta la legittimità costituzionale» intesa come «influenza che […] il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal
quale proviene la questione»18.
La esplicitazione del rapporto fra giudizio principale e costituzionale,
mediato dalla “rilevanza”, è ulteriormente evidenziato da quanto asserito
dalla Consulta circa la “ammissibilità incidentale” delle questioni di costituzionalità, effettivamente ricorrente soltanto «quando la norma impugnata è
applicabile nel processo d’origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea
a determinare effetti nel processo»19; con la conseguente e logica «esclusione
della facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso»20. Ed è appunto il criterio (discretivo) della “influenza” che ha giustificato – a fortiori
– il generalizzato rifiuto della c.d. “lis ficta” quale escamotage per accedere
alla Corte costituzionale: nel sistema di giustizia costituzionale italiano «non
dovrebbe ammettersi il ricorso al giudice comune al “solo” scopo di ottenere una dichiarazione di incostituzionalità della legge, in luogo di una diversa
e concreta pretesa» poiché caratteristica ontologica del sindacato in via incidentale è che «il petitum del processo principale non [coincida] con il petitum del processo incidentale»21; orientamento asseverato dalla Corte tutte la
volte in cui sia stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità co-

254/1985, 193/1987, 272/2008 (i.e. questioni non attuali) nonché 66/1964, 256/1982, 139/1984
(i.e. questioni meramente teoriche).
17
Prescindendo «dagli ipotetici effetti di cui potrebbero concretamente beneficiare o
meno le parti in causa del giudizio a quo» (E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, cit.,
103).
18
Cfr. Corte cost., sent. 117/1996 (corsivo aggiunto).
19
«Mentre è totalmente ininfluente sulla ammissibilità della questione il “senso” degli
ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge» (Corte cost., sent. 98/1997, corsivi aggiunti; cfr. anche Corte cost., sent.
297/2001).
20
Letteralmente Corte cost., sentt. 130/1998 (corsivo aggiunto); del medesimo tenore
Corte cost. ord. 225/1982 e sent. 88/1986.
21
Virgolettati tratti da A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit., 190; è la ragione per cui «il giudice comune [ha] il diritto (e il dovere) di “sospettare” – valutando caso per caso – un intento
defatigatorio delle parti, a fini meramente dilatori, con conseguente rigetto dell’istanza» laddove accerti la sussistenza di un «accordo transattivo rispettoso della norma costituzionale
lesa» ed, indi, di un ricorso al giudice soltanto finalizzato a «far espungere dall’ordinamento
la norma di legge in questione» (sempre ivi, 190; più in dettaglio in A. SPADARO, Limiti del
giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990).
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stituzionale – sub specie “difetto di incidentalità” – in ragione della integrale
coincidenza fra l’oggetto del giudizio a quo e quello devoluto all’esame del
Giudice delle leggi22.
Il profilo che connette la “rilevanza” alla “incidentalità” della questione
– ut supra sintetizzato – consente allora di apprezzare il quid proprium del
controllo “indiretto” e “concreto” di costituzionalità, nell’ambito del quale
«il processo di merito è pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi
alla Corte costituzionale […] il che sta a significare che occorre un giudizio
che abbia un proprio oggetto, ossia un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice sia chiamato, per sua
competenza, a decidere [nonché] un proprio ed autonomo svolgimento che
esiga una propria conclusione rispetto alla quale l’insorgere della questione
di costituzionalità sia solo meramente eventuale, ossia [appunto] un incidente»23.
In ultima analisi, nella “rilevanza” si esprime il carattere incidentale e
concreto del sistema di giustizia costituzionale italiano, ove il sindacato del
Giudice delle leggi può incardinarsi «tutte le volte che l’autorità giudiziaria
[sia] chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad esercitare giurisdizione», per asseverare «la duplice esigenza: a) che tale sindacato non abbia ad esplicarsi in astratto, ma in relazione a concrete situazioni di fatto, alle
quali siano da applicare norme di dubbia costituzionalità; b) che i giudici
[…] non siano costretti ad emettere decisioni fondandosi su leggi della cui
conformità alla Costituzione abbiano motivo di dubitare»24. Ed in tal senso
paiono di conforto e coerenti con la superiore analisi le considerazioni formulate dalla (più volte citata) manualistica, la quale ha precisato che la «concretezza del giudizio di costituzionalità», determinata dalla «incidenza dei
“fatti” nel processo», consente appunto quelle «operazioni di bilanciamento
tra interessi costituzionalmente protetti, sulla cui base si risolve il caso»; sic-

22
Parafrasando Corte cost., sent. 84/2006; ossia quando nella «eccezione di costituzionalità si appalesa l’esclusivo oggetto del giudizio a quo» (cfr. Corte cost., sent. 256/1982). Sul
punto cfr. anche Corte cost., sentt. 359/1985 (punto 4 del considerato in diritto) e 214/1986
(punto 2 del considerato in diritto).
23
Cfr. Corte cost., ord. 291/1986 (corsivi aggiunti).
24
Cfr. Corte cost., sentt. 129/1957 e 266/1976 (corsivi aggiunti). Sotteso al prescelto modello di controllo (giurisdizionale) di costituzionalità sarebbe, quindi, l’interesse a che
l’intervento (accentrato) del Giudice costituzionale abbia luogo soltanto nei confronti di disposizioni che debbano essere effettivamente interpretate ed applicate nel «giudizio» – ovvero, rectius, che siano ivi “efficaci” – essendo appunto quella la sede in cui, naturaliter, si inverano i predetti fenomeni che ne influenzano, pertanto, lo svolgimento. Per una disamina di
carattere più generale, cfr. E. ROSSI, Giudizio di legittimità costituzionale (voce), in Enc. dir.,
V ed., Milano, 2001.
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ché «attraverso la pronunzia sulla “norma”, la Corte rinnova ogni volta un
giudizio che, pur se indirettamente, investe sempre l’intero ordinamento»25.

3. Breve inciso: a chi appartiene la valutazione della rilevanza?
Premessa la superiore ricostruzione – che avvalora la tesi della “rilevanza
della rilevanza”26 – può allora legittimamente chiedersi se la valutazione del
predetto elemento spetti al giudice a quo, alla Corte costituzionale o ad entrambi (nel qual caso, in che misura all’uno ed all’altra).
In risposta al superiore quesito non possono sfuggire alcune affermazioni – prima facie stentoree – della Corte, per cui «stabilire quali norme disciplinino il rapporto controverso e siano conseguentemente idonee alla definizione dello stesso è accertamento che appartiene al giudizio di rilevanza
che è di competenza del giudice a quo»; asserto corroborato dalla precisazione per cui la «valutazione di rilevanza effettuata dal giudice rimettente si
può disattendere solo quando risulti del tutto implausibile»27.
Tanto premesso, il suddetto «vaglio» non potrebbe che consistere nella
mera «verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata
sia applicabile nel giudizio a quo», vieppiù considerato che non rientra fra i
compiti della Consulta la questione «attinente, da un canto, alla definizione
della fattispecie concreta e, dall’altro, all’individuazione delle disposizioni
che la regolano» la cui «risoluzione» compete, invece, al «giudice rimettente» che la effettua appunto tramite la «valutazione di rilevanza»28; e comunque, sul punto, «è sufficiente […] che il rimettente descriva la fattispecie sottoposta al suo esame quanto occorre per dar conto dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza» nonché – per quanto concerne la «applicabilità alla
fattispecie, della norma censurata» – che, anche soltanto «in base al tenore
letterale della disposizione denunciata», appaia non «implausibile il significato che il rimettente attribuisce alla medesima»29.
Dai superiori stralci si ricava dunque l’indirizzo seguito, in materia, dalla
25

Cfr. A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit., 88. È così che gli Autori asseverano la ricostruzione dell’oggetto del giudizio di costituzionalità in termini di «situazione normativa», ovvero di «complesso dei materiali, normativi e fattuali, considerati nelle loro reciproche interconnessioni ed idonei a variamente comporre la “questione” ed a confluire nel [suddetto]
giudizio».
26
Parafrasando l’efficace formula (i.e. la «irrilevanza della rilevanza») utilizzata ibidem,
188.
27
Virgolettati tratti, rispettivamente, da Corte cost., sentt. 65/1965 e 286/1997 (corsivi
aggiunti).
28
Corte cost., sent. 386/1996 (corsivi aggiunti).
29
Sempre ibidem, punto 4 del considerato in diritto (corsivi aggiunti).
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Consulta: «nonostante il contrario avviso della prevalente dottrina», essa
comunque «ha ritenuto di poter (o di dover) procedere ad un controllo […]
sul giudizio di rilevanza espresso dal giudice» sebbene soltanto in ordine alla
sussistenza di una “argomentazione” effettiva e meramente “plausibile” rispetto alla relativa motivazione, espressa nell’ordinanza di rimessione30.
Il menzionato “controllo” si configurerebbe, pertanto, alla stregua di
una verifica a posteriori della linearità della ermeneutica svolta dal giudice a
quo; ossia una “valutazione della valutazione” (di rilevanza). Sotto questo
profilo, allora, il giudizio sulla “rilevanza” di una questione di legittimità
pare essere compartito, fra giudice a quo e Corte costituzionale, nei seguenti
termini: il primo dovrà appurare «che sia almeno “probabile” che la legge
della cui costituzionalità si dubita venga applicata nel processo» e che la
conseguente pronuncia della Corte «sia in grado di incidere/influire […]
concretamente sul processo principale»; la seconda dovrà «tener conto» della premessa indagine, limitando l’eventuale pronuncia di inammissibilità ai
soli casi di difetto assoluto (i.e. inapplicabilità) o relativo (i.e. ininfluenza)
della “rilevanza”, ma pur sempre nei limiti del perimetro ermeneutico tracciato dal giudice del giudizio principale31.

4. Conclusioni: l’equilibrio (o equilibrismo?) della Corte costituzionale fra “concretezza” e case selection
È alla luce delle considerazioni inerenti alla valutazione “compartita”
(fra giudici e Corte costituzionale) circa la sussistenza della “rilevanza” che
devono essere interpretate – si ritiene – le argomentazioni utilizzate nelle
sentenze 1/2014 e 35/2017 per dichiarare ammissibili le questioni di legittimità: se il richiamo alla “non implausibilità” della motivazione sulla rilevanza non pare una novità introdotta con le sentenze 1/2014 e 35/2017; e se era
un dato già acquisito alla giurisprudenza costituzionale, la circoscrizione del
controllo della Corte alla sola recta ratio seguita – sul punto – dal giudice a
30

Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, cit., 104. Esemplificativo del superiore
argomento il passo di Cass., SS.UU., sent. 28 ottobre 1995, n. 11308, in cui si afferma che «il
ragionamento del giudice rimettente si svolge sulla base della duplice considerazione di dover
fare applicazione delle norme denunciate (di cui è evidente l’incidenza, in quanto il giudizio a
quo riguarda l’impugnazione di una delibera comunale di reiterazione di vincoli urbanistici
divenuti inefficaci per scadenza del quinquennio di legge) e di ritenere le questioni medesime,
rientranti nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base di un indirizzo
interpretativo della Corte di cassazione con argomentazioni anche esse non implausibili e non
palesemente arbitrarie» (ugualmente, in sent. 15 ottobre 1992, n. 11257; corsivi aggiunti).
31
Così A. RUGGERI ed A. SPADARO, cit., 197. Si vedano, ad esempio, Corte cost., ord.
240/2002, (i.e. difetto assoluto) ed ord. 379/2001 (i.e. difetto relativo).
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quo; però è proprio dalla analisi delle relative fattispecie che sorge qualche
dubbio circa il profilo della “concretezza” del sindacato di costituzionalità.
In entrambe le suddette pronunce – dopo aver riscontrato la “sufficienza” e la “non implausibilità” delle motivazioni addotte a sostegno della “rilevanza” e, quindi, la sussistenza del “nesso di pregiudizialità”32 – la Corte
ha riportato le argomentazioni articolate dal giudice rimettente nell’ambito,
appunto, della superiore valutazione che ut supra, §3, è di sua stretta pertinenza. In specie, ivi si afferma che «nel giudizio principale è stata proposta
un’azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata
[appunto] ad accertare la portata del [medesimo] ritenuta incerta» e che, pertanto, lo scopo di tale azione fosse «rimuovere un pregiudizio frutto di una
[…] modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini
elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia
con i valori costituzionali»33; la diversità fra il petitum del giudizio principale
e quello del giudizio incidentale starebbe, allora, nella considerazione de jure per cui «l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell’attore»34.
La superiore argomentazione, però, pare spostare l’oggetto della valutazione sulla particolare “natura” del diritto dedotto nel giudizio principale
(i.e. quello di voto) nonché sulla “finalità” della azione avente ad oggetto il
medesimo: ed infatti – non casualmente – la Corte ha ritenuto di puntualizzare che «nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto
fondamentale tutelato dalla Costituzione […] che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è
proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto […] in ipotesi frutto delle norme censurate»35.
32
Cfr. Corte cost., sent. 1/2014, punto 2 del considerato in diritto, cpv. 1 e 2; e sent.
35/2017, punto 3.1 del considerato in diritto, cpv. 4 e 5.
33
Corte cost., sent. 1/2014, punto 2 del considerato in diritto (corsivi aggiunti).
34
Ibidem (corsivi aggiunti). Sul punto la Corte rammenta che «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso
innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza,
ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla
questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia
chiamato a pronunciarsi»; nonché che tale indirizzo giurisprudenziale fosse stato giustificato,
sin dalle origini della operatività della Corte stessa, proprio dalla esigenza di scongiurare il
rischio di una eventuale «esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi (cfr. sentt. 4/2000 e 59/1957).
35
Sempre ibidem (corsivi aggiunti).
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L’erompere del “fatto” nei predetti sindacati è evidente, allora, nella
«modificazione della realtà giuridica» che – avendo determinato la asserita
compressione del diritto di voto – ha giustificato, prima che il ricorso al
Giudice costituzionale, proprio quello al giudice comune. Resta così confermata l’impressione anticipata supra, §1, ovvero che il profilo maggiormente criticabile delle sentenze in esame non sia quello inerente alla sussunzione della “rilevanza” – che la Corte legittimamente devolve al giudice a
quo, pur ricorrendo alla nebulosa formula della “non implausibilità” della
motivazione36 – ed indi la conseguente ammissibilità delle questioni; quanto
la (opinabile) “concretezza” di un giudizio di costituzionalità avente origine
da una azione civile di accertamento della “portata” di un diritto che, in sé,
pare già difficilmente misurabile; e sulla concreta determinazione della quale
appare impalpabile il contributo (i.e. la “influenza”) della successiva pronuncia di incostituzionalità37.
È semmai il giudice a quo che avrebbe potuto (o dovuto) accertare indi il
difetto (relativo) di rilevanza della questione.
Al contrario, quando è la stessa Corte costituzionale ad affermare sia che
la relativa ammissibilità è «l’ineludibile corollario del principio che impone
di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto» – l’incertezza sulla portata del quale costituirebbe «una lesione giuridicamente rilevante» in sé – sia
che è la «esigenza di garantire il principio di costituzionalità» a rendere «imprescindibile» l’affermazione del proprio sindacato, appare allora evidente
che ai vincoli formalmente riconducibili al modello processuale costituzionale sia riconosciuta natura “cedevole” rispetto al “diritto oggettivo alla integrità costituzionale”, posto sostanzialmente a presidio dell’ordinamento
giuridico38.
36
Formula ricorrente nei precedenti richiamati dalla Corte costituzionale, a sostegno
dell’accoglimento delle motivazioni sulla “rilevanza” promosse dal giudice a quo, nelle sentt.
1/2014 e 35/2017.
37
Come osserva R. BIN, “Zone franche” e legittimazione della Corte, in
www.forumcostituzionale.it: «i ricorrenti […] non hanno potuto esercitare il diritto di voto
nelle elezioni […] secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto»; «la “riparazione in forma specifica” conseguente alla rimozione delle
norme illegittime da parte della Corte costituzionale è “pienamente satisfattiva”»; «a parte la
condanna delle amministrazione soccombenti alle spese […] è tutto qui» e quindi «la decisione della Corte si sovrappone senza residui alla decisione della Cassazione»).
38
Cfr. Corte cost., sent. 1/2014, punto 2 del considerato in diritto, ove altresì si afferma
che la «ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale […] si desume precisamente
dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento;
dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la
portata». L’espressione “diritto oggettivo alla integrità costituzionale” è di A. RUGGERI ed A.
SPADARO, cit., 190, che ne identificano il fondamento nel più generale “diritto alla azionabilità dei diritti”. Sul punto G. SOBRINO, Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legit-
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Emerge così una ulteriore questione problematica: a quali limiti dovrebbe soggiacere il ricorso a tale “indirizzo sostanzialistico” ovvero, rectius, per
la salvaguardia di quali diritti (inviolabili) potrebbe essere invocata la c.d.
“zona a statuto speciale” del sistema di giustizia costituzionale?39
Sebbene a tale questione non pare ancora possibile dare una risposta definitiva40, alcuni ammonimenti dottrinali relativi al rapporto biunivoco che
ricorre fra il “ruolo” della Corte costituzionale ed il rispetto del suo “codice” suggeriscono però una considerazione conclusiva sul “valore processuale” assunto dal suddetto indirizzo41.
A fronte infatti del risalente asserto per cui «tutte le volte che l’autorità
giurisdizionale [sia] chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad
esercitare giurisdizione […] la proponibilità alla Corte costituzionale di una
questione di legittimità costituzionale [dipende] non dalla qualificazione del
procedimento in corso, ma dalla circostanza che il giudice […] ritenga fontimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le
sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale?, in www.federalismi.it, osserva che la Corte «assumendo un punto di vista […] “sostanziale” […] ha dato al diritto di voto degli elettori italiani
[…] una tutela che altrimenti non vi sarebbe stata»). Le superiori argomentazioni sono confermate nell’alinea che chiude il relativo punto della sentenza, ove si sostiene che
l’ampliamento del sindacato di costituzionalità è funzionale a «coprire nella misura più ampia
possibile l’ordinamento giuridico […] anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della
Camera e del Senato, che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (cfr.
punto 2 del considerato in diritto; ugualmente in Corte cost., sentt. 226/1976, 384/1991 e
387/1996).
39
Ampliando l’argomentazione sostenuta da G. SOBRINO, cit., per cui la legge elettorale
«diventerebbe […] una sorta di “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale: un
ambito materiale, cioè, in cui il sindacato della Corte relativo all’ammissibilità e alla rilevanza
delle questioni di costituzionalità avrebbe un contenuto e un’estensione diversi da quelli della
generalità delle materie (e, s’intende, assai più “laschi” e permissivi)».
40
Sul punto si richiama A. MANGIA, L’azione di accertamento come surrogato del ricorso
diretto, in www.lacostituzione.info, per il quale «l’azione di accertamento [ha] funzionato
come un rimedio surrogatorio rispetto alle ordinarie modalità di instaurazione del giudizio
costituzionale: qualcosa di simile, insomma, all’accesso diretto [ovvero] una evoluzione del
processo costituzionale la cui traiettoria dipende, com’è naturale, dall’atteggiamento della
Corte, ma […] in misura forse maggiore dall’accoglimento che potrà trovare presso la giurisprudenza ordinaria la prassi dell’azione di accertamento di un diritto costituzionalmente garantito come surrogato funzionale del ricorso diretto» (corsivo aggiunto).
41
L’implicito rinvio è alle critiche – se non caustiche – affermazioni contenute in R. BIN,
La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità
delle leggi?, in www.lacostituzione.info; A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità:
un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum,
in www.forumcostituzionale.it; ed A. Poggi, La Corte e la legge elettorale, in
www.federalismi.it; che integralmente si condividono e cui indi si rinvia.
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dato il dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve attuare»42, l’accertamento della rilevanza sembra essere diventato, allora, lo strumento mediante il quale la Corte seleziona le questioni da ammettere al
proprio sindacato, prescindendo da una valutazione rigorosa della “concretezza” del giudizio43.
In tal senso – oltre ad una apparente “virata” verso l’accesso diretto al
sindacato di costituzionalità44 – la condotta processuale della Corte pare riconducibile al writ of certiorari della Corte Suprema degli Stati Uniti
d’America, ovvero al «type of writ […] by which an appellate court decides
to review a case at its discretion» e che proprio la Supreme Court usa «to select most of the cases it hears»45.
È legittimo chiedersi, in conclusione, se può ammettersi che il Giudice
costituzionale italiano disponga della struttura del proprio processo – seppur per (astrattamente) condivisibili fini di salvaguardia dei diritti fondamentali – funzionalizzando l’istituto della “rilevanza” alla case selection e
stabilendo, caso per caso, se il diritto oggetto della questione sia “meritevole
di tutela” eventualmente relegando ad una valutazione, sommaria e comunque (prevalentemente) terza, la sussistenza del “nesso di pregiudizialità” fra
giudizio principale e costituzionale46; e quindi – come puntualmente osservato in dottrina – agendo «come un corpo legislativo, libera di occuparsi
della “issue creation”, piuttosto che come giudice tenuto a rispondere alle
questioni che gli vengono sottoposte, nei limiti del “caso”»47.
Se non di attuale “irrilevanza della rilevanza”, pare allora di potersi parlare di un diverso “significato” (o “funzione”) di tale requisito, sebbene in
apparente deroga alle regole processuali che delimitano i poteri della Corte
costituzionale; il cui rigoroso rispetto, però, è strumento di salvaguardia soprattutto della Corte stessa ed, in particolare, della sua posizione di “neutra42

Virgolettato tratto da Corte cost., sent. 129/1957, punto 1 del considerato in diritto
(corsivo aggiunto); cfr. anche Corte cost., sent. 226/1976, punto 2 del considerato in diritto.
43
R. BIN, “Zone franche”, cit., osserva che «il richiamo all’interesse generale del corpo
sociale sposta l’attenzione verso prospettive distanti dal giudizio di ammissibilità e dal riscontro dell’incidentalità, per introdurre considerazioni di carattere sostanziale, di policy».
44
Sul punto cfr. A. CERRI, Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di Postdam e la
legge elettorale, in Nomos, 1/2013, il quale infatti osserva che «per giustificare l’ammissibilità
della questione [la Corte] impiega argomenti non diversi da quelli che servono a “filtrare” il
Verfassungsbeschwerde e l’amparo, cioè il “rilievo costituzionale” della questione».
45
Fonte: Cornell Law School, in www.law.cornell.edu. Il superiore istituto è invero sistematicamente coerente con il modello “diffuso” di controllo di legittimità costituzionale
ma – pare – sostanzialmente incompatibile sia con la funzionalità sia con la collocazione istituzionale della Consulta.
46
Per una analisi ricostruttiva del tema, si rinvia a P. BIANCHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi, Torino, 2001.
47
Così R. BIN, “Zone franche”, cit.
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lità” politica: pertanto quella «attività ulteriore, giuridica e materiale, che
consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo
pieno e in sintonia con i valori costituzionali» – richiamata nella sentenza
1/2014 – dovrebbe avere natura legislativa e non, invece, giurisdizionale
(seppure costituzionale).
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DI INCOSTITUZIONALITÀ:
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DELLE UNVEREINBARKEITSERKLÄRUNGEN
ADOTTATE DAL BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La giurisprudenza del BVerfG. – 3. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione
Per far fronte alle problematiche ordinamentali sottese alla rigida retroattività degli effetti della sentenza di accoglimento, la Corte costituzionale italiana ha fatto ricorso a specifici “poteri” incidenti sull’efficacia della
stessa.
La modulazione temporale degli effetti ha interessato la dottrina italiana
a partire dagli anni ‘80, dopo l’adozione delle prime decisioni manipolative
del dato temporale.
In seguito all’adozione da parte del Giudice delle leggi della controversa
sentenza n. 10 del 2015, cui si contrappone, quanto all’impianto argomentativo e alle conseguenze da essa discendenti, la sentenza n. 70 del 2015, si è
assistito in dottrina ad un rinnovato interesse per il tema del “governo” degli effetti della declaratoria di incostituzionalità.
L’esigenza di una razionalizzazione normativa della disposizione degli
effetti delle sentenze della Corte, rinvenibile nell’esigenza di precludere la
formazione di vulnus costituzionali all’interno dell’ordinamento, non ha
tardato a manifestarsi nella presentazione del cd. “ddl Lanzillotta”1.
La necessità del presente lavoro, in armonia con le tematiche trattate dal
presente convegno, è quello di contribuire allo studio del governo degli effetti spostando lo sguardo verso l’ordinamento tedesco, analizzando quella
∗

Dottoranda di ricerca di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Ci si riferisce all’A.S 1952, rubricato “Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità
costituzionale” e assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente l'8 luglio 2015.
1
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giurisprudenza costituzionale del Bundesverfassungsgericht che rispecchia la
necessità di governare l’efficacia temporale della dichiarazione di incostituzionalità2.
L’analisi che verrà esposta di seguito si limiterà a mettere in luce i modelli decisionali che giungono a modulare nel tempo gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, sulla base della semplice considerazione che la finalità di salvaguardare il sistema ordinamentale e il principio di uguaglianza,
oltre che, a latere, la discrezionalità legislativa, spinge, talvolta, il Tribunale
costituzionale a rinunciare all’adozione della decisione di nullità (in quanto
dotata di immediata efficacia retroattiva).
Il presente oggetto di studio consiste nelle “decisioni di incompatibilità”
tedesche, ossia le cd. Unvereinbarkeitserklärungen.
In via preliminare, rispetto alle stesse si profilano due (autonomi) aspetti
di particolare interesse:
a) l’attenuazione della “‘dirompenza’ conseguente alla nullità ex tunc
della dichiarazione di incostituzionalità”3;
b) la collaborazione tra Bundesverfassungsgericht e legislatore tedesco
nell’opera di rimozione della norma oggetto della dichiarazione di incompatibilità.
Si osserva che le decisioni in esame vengono adottate dal BVerfG al fine
di dichiarare la mera incostituzionalità della norma senza disporne
l’espunzione dall’ordinamento normativo4, e che, così disponendo, si avvicinano alle decisioni di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, o “di
2
In questa sede non si intende prendere posizione sulla problematica della qualificazione
delle decisioni di incompatibilità come un prodotto dell’attività “temporalmente manipolativa” del BVerfG. Sul punto, si veda V. ONIDA, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti
temporali delle decisioni di incostituzionalità anche con particolare riferimento alle esperienze
straniere, Milano, 1989, 192.
3
Così F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997, 335.
4
Sul punto si rimanda a M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Relazione introduttiva, in questo volume. Pacifica è la tensione tra il
dogma della nullità della norma dichiarata incostituzionale (che trova ampia cittadinanza nella letteratura costituzionalistica tedesca) e il “governo” degli effetti della declaratoria di incostituzionalità; per un approfondimento sul dibattito intorno alla dicotomia tra norma incostituzionale nulla o annullabile si rimanda a J. IPSEN, Nichtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung” -Zum Dilemma der verfassungsgerichtlichen Normenkontrollpraxis, in Juristenzeitung, 1983; E. FRIESENHAHN, La giurisdizione costituzionale nella Repubblica Federale
Tedesca, Milano, 1965; C. BÖCKENFÖRDE, Die sogenannte Nichtigkeit verfassungswidriger
Gesetze, Berlin, 1966; K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts des Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1988; U. BATTIS, Der Verfassungsverstoß und seine Rechtsfolgen, in J.
ISENSEE – P. KIRCHHOF (a cura di), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1992; K. SCHLAICH, Corte costituzionale e controllo sulle norme nella
Repubblica Federale di Germania, in Quaderni costituzionali, 1982.
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rigetto con accertamento di incostituzionalità” della Corte costituzionale
(differendo invece dalla ratio delle sentenze di incostituzionalità sopravvenuta).
L’immediato effetto “obbligatorio” della dichiarazione di incompatibilità consiste nell’ingiunzione al legislatore di intervenire, così da rimuovere il
vizio di legittimità costituzionale.
Tre sono le sotto-tipologie strutturali di quella che è stata definita la “variante decisionale”5 della declaratoria di incostituzionalità:
a) le decisioni di incompatibilità “pure”, che prevedono in capo ai giudici comuni il “blocco” dell’applicazione della norma dichiarata incompatibile
fino all’entrata in vigore della nuova disciplina (in tema di “seguito giurisdizionale”, peraltro, importa osservare che le decisioni di incompatibilità pongono i medesimi problemi posti dalle sentenze additive di principio dotate
di affermazioni di tipo generico6);
b) le decisioni di incompatibilità integrate dalla cd. weitere Anwendung,
ovvero dall’ “ordine di applicazione” della norma dichiarata incompatibile
al fine di salvaguardare la certezza del diritto, la chiarezza del diritto, o, ancora, l’interesse generale7;
c) le decisioni di incompatibilità integrate da una disciplina transitoria,
finalizzate, di regola, alla preservazione di standard minimi di tutela dei diritti8 e alla salvaguardia del bilancio statale o dei Länder.

5

Il termine “Entscheidungsvariante” sarebbe stato coniato da Rupp von Brünneck, in K.
SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, München, 2007, 225.
6
Si riprende la classificazione proposta da Catalano, in S. CATALANO, Valutazione della
rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio
a quo, in questo volume.
La sent. cost. n. 170 del 2014 si caratterizza per il fatto che “l’efficacia della decisione è
[…] condizionata al futuro intervento del legislatore”; tale specificità appartiene, di norma,
anche alla categoria delle decisioni di incompatibilità, essendo l’efficacia di queste ultime, al
pari di quella delle sentenze additive di principio, di natura generica, sospesa, non immediata.
7
Più in generale, il BVerfG dichiara la “Verfassungswidrigkeit” di una norma prevedendone l’applicabilità da parte dei giudici poiché la sua non applicazione risulterebbe, in termini
assoluti, ancora più incompatibile con l’ordinamento costituzionale.
8
A tal proposito, si veda R. SEER, Die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht, in NJW, 1996, Heft 5, 287. Si consideri, per
maggiore completezza, che, secondo Seer, la cd. Übergangsregelung può essere di due tipi: la
prima tipologia corrisponde alla cd. weitere Anwendbarkeit, mentre la seconda, problematica
dal punto di vista del principio della separazione dei poteri, consiste nella predisposizione, da
parte dello stesso BVerfG, di una disciplina transitoria dotata di un proprio contenuto tramite la quale viene rimosso, ad interim, il vizio di legittimità costituzionale; R. SEER, Die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht,
cit., 287-288.
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I fondamenti giustificativi9 di queste tecniche decisorie sono, come si vedrà, tre10:
a) il primo consiste nell’accertamento della violazione del principio di
uguaglianza11;
b) il secondo, ovvero quello delle “conseguenze giuridiche” (il cd. Rechtsfolgenargument12) risponde all’esigenza di evitare che l’effetto tipicamente
retroattivo della declaratoria di incostituzionalità possa incidere negativa-

In altri termini, quest’ultima tipologia consiste in una disciplina provvisoria, frutto della
“integrazione o modificazione della norma stessa da un punto di vista contenutistico” disposto dal BVerfG; sul punto, G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore
nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di
costituzionalità, Torino, 2002, 220.
9
Configurati generalmente dalla dottrina come Argumentationstopoi, ovvero, letteralmente, come “luoghi argomentativi”.
10
La dottrina tedesca e quella italiana si sono interrogate a lungo sull’individuazione dei
casi rispetto ai quali il BVerfG adotta le decisioni di incompatibilità, e, nonostante non vi sia
unanimità alcuna nella loro individuazione, chi scrive ritiene di potere individuare tre casi
posti a fondamento della Unvereinbarkeitserklärung.
Sulla problematica sottesa all’individuazione delle ragioni alla base del ricorso al modello
decisionale in esame si veda B.E STREHLE, Rechtswirkungen verfassungsgerichtlicher Normenkontrollentscheidungen, Zürich, 1980, 111; F. HUFEN, N. STIEFENHOFER LUTZ, Beschränkung von Urteilswirkungen im Falle der Fest- stellung der Verfassungswidrigkeit von
Rechtsnormen – Teil 1 – Rechtsgutachten, Rechtsvergleichende Untersuchung über die Rechtslage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Auftragdes Bundesministeriums für Finanzen, www.bundesministerium.de, 18; R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il
problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993, 159; J.
BLÜGGEL, Unvereinbarerklärung statt Normkassation durch das Bundesverfassungsgericht,
Berlin, 1998, 19; G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, cit., 164; M. T RÖRIG, Germania, in P. PASSAGLIA (a cura di), Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità, Servizio Studi
Corte Costituzionale, 2014, 30-35.
11
Sancito all’art. 3, comma 1 della Legge Fondamentale, ai sensi del quale “tutti gli esseri
umani sono uguali davanti alla legge”.
Rispetto alla possibilità di configurare tale categoria sussiste una sostanziale convergenza
nel panorama dottrinale italiano e tedesco.
12
Tale fondamento giustificativo è volto alla prevenzione del cd. “caos normativo”, in tal
senso rilevando il tema dell’impatto ordinamentale come “governo degli effetti”.
Sul tema del “governo” degli effetti si veda M. D’AMICO, Un nuovo modello di sentenza
costituzionale? in Giur. cost., 1993, 1805 ss.; M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti:
istruttoria ed effetti delle decisioni, Relazione introduttiva, cit.
Secondo Parodi, “il Rechtsfolgenargument ha più che altro la funzione di giustificare, eccezionalmente, la previsione da parte del BVerfG della possibilità di applicare provvisoriamente la disciplina dichiarata incompatibile con la Costituzione”, in G. PARODI, La sentenza
additiva a dispositivo generico, Torino, 1996, 69.
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mente sull’ordinamento dello Stato per ragioni prevalentemente di ordine
economico, oppure su beni giuridici13;
c) il terzo, che è stato oggetto di individuazione in via residuale per i
motivi che si vedranno, è sotteso alla tutela dello spazio discrezionale del legislatore14.

2. La giurisprudenza del BVerfG
Nel presente paragrafo si procederà dunque – seguendo un ordine cronologico – all’esposizione delle decisioni di incompatibilità più significative
e recenti adottate nell’ambito della cd. konkrete Normenkontrolle15, tenendo
conto dei tre fondamenti sopra individuati.
Particolare attenzione verrà dedicata, nei singoli casi analizzati, alla tecnica adottata dal Tribunale costituzionale16.
a) La prima categoria può essere ricondotta all’accertamento della violazione del principio di uguaglianza17; si consideri che il ricorso a tale “cam-

13

Cfr. G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica
federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità,
cit., 192-204.
A livello esemplificativo, all’interno del novero dei beni giuridici oggetto di tutela da
parte del BVerfG, è possibile menzionare la certezza del diritto.
14
Quanto alla controversa possibilità di individuare nella discrezionalità legislativa una
tra le possibili ragioni poste alla base del ricorso alla Unvereinbarkeitserklärung, si veda W.
HEUN, Normenkontrolle, in P. BADURA – H. DREIER (a cura di), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Verfassungsgerichtbarkeit – Verfassungsprozeß, Tübingen, 2001, 635-636.
Sempre in merito alla discrezionalità legislativa si veda K. SCHLAICH, Corte costituzionale e controllo sulle norme nella Repubblica Federale di Germania, cit., 575; M. RUOTOLO, La
dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 313; F. PEDRINI, Gli effetti
nel tempo delle sentenze costituzionali: l’esperienza tedesca, in Quaderni costituzionali,
3/2015, 729.
15
Ossia il “controllo su norme” instaurato in via incidentale.
16
Si consideri, infatti, che sussiste una forte interconnessione tra la tecnica utilizzata e il
fondamento giustificativo delle decisioni di incompatibilità.
17
Tale categoria è trattata, tra gli altri, da J. BLÜGGEL, Unvereinbarerklärung statt
Normkassation durch das Bundesverfassungsgericht, cit., 18 e ss; J. LUTHER, Giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, in Esperienze di Giustizia costituzionale,
Tomo I, Giappichelli, Torino, 2000, 182; B. CARAVITA DI TORITTO, Corte “Giudice a quo” e
introduzione del giudizio sulle leggi, I, La Corte Costituzionale Austriaca, Padova, 1985, 211;
G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, cit., 168;
E. BERTOLINI, Le sentenze del Bundesverfassungsgericht: tipologie ed effetti, in D. BUTTURINI – M. NICOLINI (a cura di), Tipologie ed effetti temporali nelle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, Napoli, 2014, 187; F. RESCIGNO,
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po applicativo” è, rispetto agli due menzionati, decisamente più frequente.
Non a caso si tratta della categoria “originaria”, poiché, come evidenziato da Seer, “la sentenza di incompatibilità si mostra quale prodotto dello
sviluppo giurisprudenziale e ha la propria autentica culla nei casi in cui vi sia
un’esclusione da benefici in violazione del principio di uguaglianza”18.
La ratio del ricorso alla decisione di incompatibilità in occasione della
violazione del menzionato principio corrisponde all’esigenza di rispettare lo
spazio discrezionale del legislatore nell’opera di rimozione della norma discriminatoria.
Infatti, non è quest’ultima ad essere incostituzionale, ma lo è la determinazione della cerchia dei destinatari cui la stessa si riferisce19. Spetta di fatto
al solo legislatore “la scelta di operare”, alternativamente, “l’attribuzione del
beneficio al gruppo escluso dallo stesso, l’eliminazione del beneficio, o la rideterminazione del cerchio dei beneficiari”20, “poiché la decisione fra queste
possibilità non sarebbe prescritta dal diritto costituzionale”21.
Se da un lato il Giudice delle leggi afferma il principio di non discriminazione nell’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali, occorre comunque riconoscere che la categoria in esame si pone spesso alla base della dichiarazione di incompatibilità di norme rilevanti dal punto di vista fiscale22.
La giustizia costituzionale in Germania, in La giustizia costituzionale in Europa, M. OLIVETTI, T. GROPPI (a cura di), Milano, 2003, 115.
18
Cfr. R. SEER, Die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht, cit., 285.
19
Così C. HILLGRUBER, C. GOOS, Verfassungsprozessrecht, Heidelberg, 2003, 202.
20
Cfr. C. HILLGRUBER, C. GOOS, Verfassungsprozessrecht, cit., 203.
21
G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, cit.,
180.
22
Si vedano, a tal proposito, BVerfGE 139, 285 e BVerfGE 138, 136; quest’ultima pronuncia si qualifica per la peculiare tecnica utilizzata, ovvero quella della dichiarazione della
mera incostituzionalità integrata dall’ordine di applicazione della disposizione costituzionale,
la quale prelude, come sembra di potere cogliere dall’affermazione del Giudice delle leggi,
alla deroga all’efficacia ex tunc: “la retroattività dell’efficacia della cd. Neuregelung fino alla
data di pubblicazione della decisione del BVerfG viene esclusa in ragione del legittimo interesse, da parte dei soggetti coinvolti, ad un fondamento giuridico affidabile rispetto alla programmazione successiva, e ciò anche nella prospettiva del diritto tributario” (Rn. 291). Si segnalano, ancora, BVerfGE 117,1 e BVerfGE 93, 121, oltre che una decisione del 2002
(BVerfGE, 105, 73), in cui è stata dichiarata incompatibile con l’art. 3 del GG l’irragionevole
differenziazione della disciplina relativa alla tassazione dei funzionari pubblici e dei soggetti
non riconducibili a tale ruolo ma comunque collocati all’interno del sistema di previdenza
sociale; sul punto si veda M. T. RÖRIG, Germania, cit., 48.
In detta occasione, la cd. weitere Anwendbarkeit è stata disposta “nell’interesse di
un’affidabile progettazione finanziaria e del bilancio”.
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Con riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali, nel 200223 il
Tribunale costituzionale, nel dichiarare l’incompatibilità di norme rilevanti
sul piano della previdenza sociale in quanto lesive dell’art. 3, comma 1, del
GG, si è appellato alla discrezionalità di quest’ultimo rispetto all’individuazione del “modello di soluzione da scegliere alla luce dell’ampio spettro delle alternative di riforma presenti da tempo”.24
Giova ricordare altresì la pronuncia del 24 gennaio 201225, in occasione
della quale il BVerfG ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, paragrafo 4, della legge sulla tutela dal fumo passivo del Land di Amburgo in quanto, in sintesi, foriera di un trattamento discriminatorio tra gli
esercenti l’attività di ristorazione e gli esercenti l’attività di mera vendita di
bevande26.
In detta decisione il Tribunale costituzionale ha optato per la mera dichiarazione di incompatibilità al posto dell’annullamento della norma incostituzionale, senza per ciò stesso astenersi dall’enucleazione di alcune possibili forme di intervento legislativo.
Nel medesimo anno è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, paragrafo 1, alinea 1, numero 5 della legge sull’assegno parentale della Baviera poiché lesivo dell’art. 3, comma 1, della Legge Fondamentale27, e ciò in ragione dell’esclusione dei soggetti non cittadini di uno
Stato membro dalla cerchia degli aventi diritto a detto assegno.
L’adozione della decisione di incompatibilità viene ben argomentata dal
BVerfG: “poiché il legislatore ha diverse possibilità per rimuovere il vizio di
legittimità costituzionale, allora viene in considerazione la Unvereinbarkeitserklärung.”28
b) Il secondo gruppo di casi, coincidente con il Rechtsfolgenargument29,
23

BVerfGE 105, 73.
Rn. 241: “Sich vor dem Hintergrund des breiten Spektrums der seit langem aufbereiteten Reformalternativen für ein Lösungsmodell zu entscheiden und dieses folgerichtig
auszugestalten”.
25
BVerfGE 130, 131.
26
Attesa la preclusione ai primi della possibilità di autorizzare il fumo presso i locali annessi al locale di ristorazione.
27
BVerfGE 130, 240.
28
Rn. 58.
29
Sul tema dell’impatto della declaratoria di incostituzionalità si veda R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte
alla prova dei fatti, in questo volume.
La dottrina ha affermato, con riferimento al Giudice costituzionale italiano, e in particolare con riferimento all’interessamento rispetto alle conseguenze finanziarie derivanti
dall’adozione della declaratoria di incostituzionalità, che: “quando si preoccupa di valutare le
conseguenze finanziarie potenziali discendenti da una propria pronuncia, non sempre chiede
espressamente la portata dell’impatto, ma più frequentemente si limita a chiedere informa24
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rispecchia, come si è avuto modo di vedere, da un lato la necessità costituzionale di evitare l’insorgenza di “situazioni normative di maggiore incostituzionalità30” in contraddizione con la tutela e la conservazione dei beni giuridici31, dall’altro di precludere la creazione di squilibri finanziari32.
Rileva pertanto, in questa sede, l’interessamento da parte del BVerfG alle
conseguenze concrete delle proprie decisioni.
Volendo procedere nell’esposizione, si consideri che nel 2010 il BVerfG,
in occasione della sentenza Hartz IV sul sussidio sociale di disoccupazione33, ha argomentato la scelta dello schema decisionale della dichiarazione di
mera incompatibilità per ragioni di tipo economico.
Esso ha infatti affermato che “secondo la giurisprudenza costante del
Bundesverfassungsgericht, il legislatore non deve rimediare retroattivamente
ad una situazione non compatibile con la Legge fondamentale, se ciò contrasta con la progettazione regolare delle finanze e del bilancio oppure se la situazione costituzionale non era ancora stata chiarita in maniera sufficiente e
se pertanto deve essere concesso un adeguato termine al legislatore per elaborare la novella”34, e, ancora, che “l’eventuale rideterminazione di prestazioni più elevate […] con effetto retroattivo determinerebbe, alla luce
dell’art. 48 comma 1, per. 2, n° 1 SGB X, effetti fiscali insostenibili”35.
Il 18 luglio 201236 il Giudice delle leggi ha adottato una Unvereinbarkeitserklärung nel settore del diritto sociale, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni relative ai contributi di cui alla legge sui benefici
accordati ai richiedenti asilo (Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG) in
quanto contrastanti con “il diritto fondamentale della garanzia ad una esizioni e chiarimenti ai destinatari delle sue richieste istruttorie, forse anche al fine di conservare in capo a se stessa una certa autonomia decisionale”, in M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in questo volume.
30
Sul punto, si veda E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di
decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, in questo volume.
31
Tale classificazione interna alla categoria delle “conseguenze giuridiche” è stata effettuata da Cerrina Feroni, in G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore
nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di
costituzionalità, cit., 193.
32
Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, l’adozione
della Nichtigkeitserklärung rappresenta una tecnica decisionale coerente ed efficace qualora
“un’unica norma diretta all’aumento dell’aliquota fiscale violi la Costituzione e la sua cassazione rappresenti l’unica possibilità per rimuoverne il contrasto”, o qualora “il legislatore
difetti della competenza legislativa rispetto alla norma impositiva” in R. SEER, Die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht, cit.,
285.
33
BVerfGE, 125, 175.
34
Si veda M. T. RÖRIG, Germania, cit., 52.
35
Rn. 217.
36
BVerfGE 132, 134.
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stenza minima dignitosa”37. Nella fattispecie, il BVerfG, nel prevedere una
normativa transitoria al fine di accordare una tutela dei servizi di base
preposti alla garanzia di un’esistenza minima dignitosa, ha dichiarato che
“l’ulteriore applicazione delle norme incostituzionali non è ammissibile alla
luce della rilevanza dei servizi di base poiché essi garantiscono il sostentamento degli individui”38.
In altre parole, la rinuncia alla predisposizione di una normativa di natura transitoria o l’adozione di una decisione di nullità avrebbe determinato,
come dichiarato dallo stesso Giudice delle leggi, l’inesistenza della necessaria
base giuridica per quelle prestazioni volte ad assicurare “il minimo esistenziale”.
L’esigenza di tutelare (o, meglio, di conservare) il bene giuridico corrispondente alla certezza del diritto39 emerge con riferimento alla recentissima
decisione adottata dal BVerfG nel 201640, in occasione della quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme sull’accreditamento dei
corsi universitari (Akkreditierung von Studiengängen) del Land NordrheinWestfalen poiché lesive dell’art. 5, comma terzo, alinea 1, della Legge Fondamentale in combinato disposto con l’art. 20, comma terzo, del GG. Nel
caso di specie, il bilanciamento operato dal BVerfG è stato effettuato rispetto al principio della libertà di scienza e al dovere del riconoscimento di corsi
universitari da parte del legislatore.
Stando a quanto affermato dal Giudice delle leggi, l’adozione della pronuncia di incompatibilità avrebbe, di fatto, bloccato l’insorgere di “uno stato di insicurezza giuridica rispetto alle Università interessate e in particolar
modo rispetto ai suoi studenti”41, che, invero, avrebbe inevitabilmente fatto
seguito alla secca declaratoria di incostituzionalità.
c) L’ultimo fondamento giustificativo che rileva è quello “spurio”: infatti, secondo larga parte della dottrina, il solo autentico fondamento delle sentenze di incompatibilità non potrebbe che risiedere nella prima categoria
menzionata, oltre che in quella, a dire il vero discussa, del “Rechtsfolgenargument”.

37

Si fa riferimento al cd. Menschenwürdiges Existenzminimum.
Rn. 99: “Die fortdauernde Anwendung der verfassungswidrigen Normen ist angesichts
der existenzsichernden Bedeutung der Grundleistungen nicht hinnehmbar”.
39
Cfr. G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica
federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità,
cit., 202.
40
BVerfGE 141, 143.
41
Rn. 85: “Die Unvereinbarkeitserklärung verhindert die daraus entstehenden erheblichen Unsicherheiten für die betroffenen Hochschulen und insbesondere aber auch für deren
Studierende”.
38
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Nella presente catalogazione, nonostante vi siano, di fatto, difficoltà
quanto alla configurazione sul piano dogmatico di detta categoria alla luce
della considerazione per cui essa rappresenta una “clausola generale42” applicabile tout court alla ratio delle sentenze di incompatibilità43, si è scelto di
rendere conto di tale figura argomentativa in quei casi rispetto ai quali il
BVerfG sembrerebbe averla elevata ad un Argumentationstopos sui generis44.
Per quanto attiene le pronunce meno recenti, si segnalano una decisione
del 200745 in tema di determinazione del credito alimentare, una del 1999 in
tema di legislazione regionale sulla tutela dei monumenti storici46 e, infine,
una del 1997, in tema di licenza speciale.47
Più recentemente, nel 200848, il BVerfG49 ha evidenziato che “spetta al
legislatore stabilire secondo quale modalità rimediare all’illegittimità costituzionale. Tuttavia, nel caso in cui stabilisca di non garantire alle persone interessate la possibilità di mantenere in vita il matrimonio, esso è comunque

42

Si è parlato, con riferimento ad una possibile qualificazione della categoria della discrezionalità legislativa, di una “formula quasi di stile”, G. CERRINA FERONI, Giurisdizione
costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, cit., 167.
Spesso infatti, nella prassi, le decisioni di incompatibilità vengono così giustificate: “Die
bloße Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ist regelmäßig geboten,
wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen”, ovvero, “la mera dichiarazione di incompatibilità di una norma viene regolarmente
adottata qualora il legislatore abbia diverse possibilità per eliminare il contrasto costituzionale”. A onor del vero, occorre comunque evidenziare che, solitamente, a detta affermazione
segue la considerazione per cui “das ist grundsätzlich bei Verletzungen des Gleichheitssatzes
der Fall”, ovvero “ciò accade fondamentalmente nel caso in cui vi siano lesioni del principio
di uguaglianza”. Di qui, l’intrinseca interconnessione tra la categoria della discrezionalità legislativa e quella dell’accertamento della violazione del principio di uguaglianza.
43
Sulla forte analogia con la decisione di inammissibilità per discrezionalità del legislatore, sul punto, si veda G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità, cit., 169.
44
Chi scrive intende qualificare, pertanto, tale categoria “in senso residuale” rispetto alle
due autonome figure argomentative.
45
BVerfGE 118, 45.
46
BVerfGE 100, 226.
47
BVerfGE 96, 260.260
48
Per un commento della pronuncia si veda M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Relazione introduttiva, cit.
49
Si consideri che il BVerfG ha affermato che “L’incostituzionalità dell’art. 8, comma 1,
numero 2 del TSG non conduce alla nullità della norma, ma all’incompatibilità con l’art. 2,
comma 1 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 e l’art. 6, comma 1 della Legge Fondamentale. Infatti il legislatore ha, come dimostrato, più possibilità del rimuovere il vizio di costituzionalità” (Rn. 73).
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tenuto ad assicurare che i diritti acquisiti e i doveri imposti dal matrimonio
non vengano ridotti”.50
Degna di menzione è, infine, la pronuncia del 26 luglio 201651, in cui il
BVerfG ha affermato che il dovere di protezione dello Stato assume un peso
specifico nel caso in cui vi sia un serio rischio per la salute di una persona
che rifiuti irreversibilmente le cure.
La scelta di tale tipologia decisionale è risultata, in questo caso, funzionale all’attualizzazione del rispetto dello spazio decisionale del legislatore,
poiché, stando a quanto dichiarato dal Tribunale costituzionale, non spetta
che a quest’ultimo l’opzione della soluzione più idonea alla rimozione del
deficit insito nella funzione della protezione statale ex art. 2, comma secondo, alinea 1 del GG; inoltre il BVerfG ha imposto il dovere di applicazione
della norma dichiarata incostituzionale ai soggetti esclusi dal campo applicativo della stessa.

6. Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto evidenziato, è possibile svolgere due considerazioni
conclusive.
La prima verte sul forte “interventismo” del BVerfG52: una volta accertato un vizio di legittimità costituzionale, il Giudice delle leggi non si arresta
dinnanzi alla discrezionalità legislativa, ma decide “di decidere”; nel farlo,
vincola – occorre dire, nella maggior parte dei casi, con successo - il legislatore ad una forte cooperazione53.
Il proficuo dialogo tra Tribunale costituzionale e legislatore si manifesta
nella possibilità da parte del primo di stabilire un termine vincolante ed obbligatorio (il cd. Frist) entro il quale il secondo è tenuto a porre in essere la
riforma della norma colpita dal vizio di legittimità costituzionale.
50

BVerfGE 121, 175 (Rn. 71).
BVerfGE 142, 313.
52
Secondo un’autorevole dottrina, il BVerfG disponde di un “arsenale molto più fornito
di quello della Corte italiana”, in L. ELIA, Giustizia costituzionale e diritto comparato (appunti di ricerca), in Quaderni costituzionali, 1984 fasc. 1, 13. Rispetto all’ampio potere del
BVerfG, riferibile, nello specifico, al controllo sulla costituzionalità delle leggi, la dottrina ha
avanzato delle critiche, soprattutto con riferimento al restringimento dell’“ambito di azione
del legislatore”, e alla conseguente usurpazione di “funzioni evidenti”. In tal senso, si veda K.
SCHLAICH, Corte costituzionale e controllo sulle norme nella Repubblica Federale di Germania, cit., 578.
53
Sul tema del dialogo tra l’organo di giustizia costituzionale tedesco e legislatore (in
materia elettorale) si veda F. BIONDI, Auto-applicatività della normativa elettorale o paralisi
nel rinnovo dell’organo democratico? Prime note sulle conseguenze dell’accoglimento delle
questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale, in forumcostituzionale.it.
51
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Pare significativo notare che il fenomeno dell’apposizione di termini perentori, da un lato si pone alla base della rimozione “congiunta”54 del vizio di legittimità costituzionale, e quindi di una forte responsabilizzazione del legislatore55,
mentre dall’altro permette l’adattamento dei “tempi” di quest’ultimo ai
“tempi” della Corte56.
D’altra parte, la mancanza di una compiuta disciplina delle conseguenze
giuridiche delle sentenze di incompatibilità è soggetta ad ampie critiche da
parte della dottrina, atteso che il Tribunale costituzionale avrebbe inventato
le Unvereinbarkeitserklärungen a prescindere da una “positivizzazione” dei
propri ampi poteri decisionali, a ciò conseguendo una giurisprudenza
frammentata57, difficilmente razionalizzabile e inquadrabile in categorie
predeterminate.
La seconda considerazione, come si accennava, verte sulla protezione accordata dalle decisioni di incompatibilità non solo alla discrezionalità legislativa, ma anche alla coesione ordinamentale58.
Le decisioni di incompatibilità però, sono suscettibili di essere “tirate
per la giacca”, in quanto il “tentativo di conciliare le istanze di tutela costi-

54
A tal proposito, autorevole dottrina ha evidenziato che l’utilità delle decisioni in esame
non può che collegarsi, di fatto, ad una “stretta cooperazione tra Corte e Parlamento e una
realtà istituzionale che consenta l’affermazione di una dottrina dell’autolimitazione della
Corte”, in M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, cit., 317. Della
medesima opinione è anche Pedrini, il quale afferma la necessità “della collaborazione tra tutti gli attori costituzionali coinvolti” ai fini della tutela “dei beni costituzionali coinvolti”, in
F. PEDRINI, Gli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali: l’esperienza tedesca, cit., 731.
D’altra parte, essenziale è anche una stretta collaborazione tra giudici, autorità amministrative e BVerfG, atteso il rischio di una ribellione dei giudici o delle autorità amministrative
alla decisione di incompatibilità; non solo, il raccordo tra Tribunale costituzionale e legislatore rappresenta l’origine del sindacato di legittimità costituzionale, come evidenziato da M.
D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Relazione introduttiva, cit.
55
Sul punto, si veda M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti
delle decisioni. Relazione introduttiva, cit.
56
Sulla rilevanza dell’elemento tempo rispetto al rapporto tra Tribunale costituzionale e
legislatore, si veda M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di
incostituzionalità, cit., 18.
57
Così F. HUFEN, N. STIEFENHOFER LUTZ, Beschränkung von Urteilswirkungen im
Falle der Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Rechtsnormen – Teil 1 – Rechtsgutachten, Rechtsvergleichende Untersuchung über die Rechtslage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Auftragdes Bundesministeriums für Finanzen, cit.,18.
58
Secondo parte della dottrina, la mancata eliminazione immediata della norma dichiarata incostituzionale può porsi in contrasto con “la coerenza complessiva dell’ordinamento
normativo”, in R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, cit., 140.
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tuzionale del singolo” non sempre si concilia con la necessità di tenere conto
di altre esigenze generali59.
Non si può negare infatti la difficoltà ad armonizzare l’efficacia ex nunc
della declaratoria di incostituzionalità con la tutela dei singoli diritti azionati
in sede processuale, anche in considerazione, ad esempio, del “seguito giurisdizionale” conseguente all’adozione di una decisione di incompatibilità.
La compressione dei diritti costituzionali può assumere un’entità diversa
a seconda della tipologia di Unvereinbarkeitserklärung adottata. Nel caso
della decisione di incompatibilità “pura”, la sospensione del procedimento a
quo e dei procedimenti nei quali rileva la medesima questione di legittimità
costituzionale, comporta, fino al futuro intervento legislativo, l’esclusione di
una tutela immediata della posizione dedotta in giudizio; nel caso, invece,
dell’ingiunzione da parte del BVerfG dell’applicazione della norma incompatibile, può realizzarsi una lesione dell’interesse a far valere in giudizio il
proprio diritto.
Ad avviso di chi scrive, nonostante queste criticità inevitabili, i benefici60
descritti – tra i quali risalta in primis quello relativo alla dichiarazione di incompatibilità nel rispetto della discrezionalità legislativa – non vanno sottaciuti.

59

Quanto agli elementi comuni alle diverse esperienze di giustizia costituzionale con riferimento alla modulazione degli effetti delle decisioni di incostituzionalità si veda M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, cit., 302.
60
Quanto ai benefici derivanti dall’adozione delle decisioni di incompatibilità, giova, in
chiusura, evidenziare che essi consistono nell’“esigenza di evitare il caos legislativo, il crollo
dello ‘Stato di tasse’, o il determinarsi di una situazione più incostituzionale rispetto a quella
precedente alla pronuncia della Corte, nonché di rispettare il potere legislativo qualora vi siano più possibilità per rimediare alla incostituzionalità”, in W. HEYDE, Gesetzgeberische Konsequenzen aus der Verfassungswidrigerklärung von Normen, (a cura di) W. ZEIDLER, Festschrift für H. J. Faller, München, 1984, ripreso da M. RUOTOLO, La dimensione temporale
dell’invalidità della legge, cit., 318.
In generale, l’adozione delle decisioni temporalmente manipolative, più che rappresentare
“un’invenzione arbitraria della nostra Corte costituzionale” rappresenterebbero “un’esigenza
generalmente avvertita”; per un’analisi diffusa, si veda R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, cit., 152.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE E DOMINIO SUGLI SVILUPPI
DELLA SITUAZIONE CONTROVERSA

di Anna Gragnani∗

SOMMARIO: 1. Conseguenze anomale della cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali. – 2. Il controllo sulle conseguenze anomale della cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali nella giurisprudenza
costituzionale – 3. Autonomia funzionale della Corte costituzionale e potere di
regolare in via transitoria gli sviluppi della situazione controversa. – 4.
L’illegittimità costituzionale dell’art. 30 l. 87/1953. – 5. Contenuto ammissibile
del potere di regolamentazione transitoria del giudice costituzionale.

1. Conseguenze anomale della cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali
La cessazione di efficacia delle norme di legge dichiarate incostituzionali
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ha lo scopo di porre
fine alla violazione della Costituzione nei rapporti futuri e di assicurare che i
rapporti pendenti possano essere definiti sulla base di una disciplina conforme a Costituzione (artt. 136 Cost., 1 l.c. 1/1948 e 30 l. 87/1953)1. Tuttavia, in ragione dei concreti sviluppi della situazione controversa2, l’imme∗

Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale, Università di Pisa. Già assegnista.
Sulla problematica interpretazione di questa disciplina e più in generale sul tema degli
effetti dell’incostituzionalità, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, Milano, 1993,
ID., L' horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle
sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Milano, 1997; A.A.V.V., Effetti temporali
delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti
del seminario tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989; M.
RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Milano, 2000. Con riferimento all’ordinamento tedesco, G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore
nella Repubblica federale tedesca, Torino, 2002.
2
Concetto che presenta elementi di affinità con quello di «situazione normativa» elaborato da A. RUGGERI, Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il
legislatore, Milano, 1988, 55 ss., sul quale anche A. SPADARO, La «norma» o piuttosto la «situazione normativa» quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto
«dottrinale» che dice e non dice, in Giur. cost., 1996, 778 ss. e con i concetti di «ordinato sviluppo dell’ordinamento costituzionale» e di «impatto ordinamentale», illustrati nelle relazioni al presente convegno, rispettivamente di R. PINARDI e di E. CAVASINO. Il concetto di «svi1
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diata inidoneità delle norme dichiarate incostituzionali a valere come regole
di condotta e come regole di giudizio per i rapporti non esauriti può dar
luogo a una condizione di più grave incostituzionalità. Essa può verificarsi,
ad esempio, poiché in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità non si
produce la reviviscenza della disciplina anteriore a quella dichiarata incostituzionale3 e, al tempo stesso, la lacuna che si apre nell’ordinamento non può
essere colmata tempestivamente dal legislatore, dati i tempi necessari per il
procedimento legislativo, ma nemmeno dal giudice costituzionale perché
mancano i presupposti della tecnica delle «rime obbligate» o dell’incostituzionalità parziale. Si determina, così, un vuoto normativo che, però,
non è tollerabile dall’ordinamento costituzionale, trattandosi, ad esempio, di
una materia per la quale una disciplina è «costituzionalmente necessaria» per
il funzionamento delle istituzioni oppure di un ambito normativo altrimenti
caratterizzato da inderogabili esigenze di continuità, tali che un’improvvisa
cessazione della disciplina determina una situazione di «caos giuridico» o la
violazione di diritti costituzionali o di vincoli internazionali. Tipici sono i
casi dell’incostituzionalità delle leggi elettorali, delle leggi che disciplinano
l’erogazione di prestazioni necessarie per il godimento di diritti costituzionali e delle norme attuative del diritto dell’Unione europea4. In altri casi, il
vuoto normativo conseguente alla cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali espone a un pericolo di pregiudizio irreparabile altri interessi tutelati dalla Costituzione. Così, per esemplificare, nelle ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità di norme penali che assicurano una forma
di tutela costituzionalmente doverosa per la protezione di beni costituzionali5. In altri casi ancora, la situazione di peggiore incostituzionalità è riconducibile alla circostanza che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è
pronunciata dopo un considerevole periodo di vigenza della disciplina6, coluppo della situazione controversa» tiene conto anche degli aspetti fattuali, la cui rilevanza è
ampiamente illustrata nella relazione di E. OLIVITO.
3
Sulla reviviscenza, G. RESCIGNO, Reviviscenza di disposizioni giuridiche e referendum
abrogativo, in Dir. Pubblico, 2011, 713 ss.; A. D’ATENA, Abrogazione referendaria ed effetto
ripristinatorio, in Giur. cost., 2012, 117 ss.
4
Sull’incostituzionalità delle leggi elettorali, R. ROMBOLI, L’incostituzionalità
dell’«Italicum»: la Consulta conferma il superamento della storica «zona franca» delle leggi
elettorali, ma anche la creazione di una nuova per le leggi costituzionalmente necessarie, in
Foro it., 2017, 745 ss., G. TARLI BARBIERI, Verso una nuova (ennesima) legge elettorale? Il
«seguito» della sent. 35/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2017. Per una varia casistica riferita
anche all’ordinamento tedesco, A. GRAGNANI, La distinzione fra diritto e potere nello Stato
di diritto costituzionale, in Consulta Online, gennaio 2014.
5
Lo ricorda A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, in A.A.V.V., Effetti, cit., 53 ss.
6
Sull’incidenza della non tempestività della decisione, M. RUOTOLO, M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni
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sicché la cessazione della sua efficacia in tutti i rapporti pendenti determinerebbe, per esempio, in relazione ai prelievi fiscali già effettuati, ma poi dichiarati incostituzionali, obblighi di restituzione che nel loro complesso
ammontano a una somma di tale entità da renderli incompatibili, in un contesto di grave crisi economica e finanziaria, con il principio di equilibrio di
bilancio (art. 81 Cost.)7. Le situazioni di maggiore incostituzionalità sono,
quindi, conseguenze anomale dell’immediata cessazione di efficacia delle
norme dichiarate incostituzionali8, sfuggite all’immaginazione del legislatore.

2. Il controllo sulle conseguenze anomale della cessazione di efficacia
delle norme dichiarate incostituzionali nella giurisprudenza costituzionale
In presenza delle sopra descritte conseguenze atipiche della immediata
cessazione di efficacia delle disposizioni incostituzionali, per evitare che
l’adempimento del proprio compito di garantire il rispetto della Costituzione si risolva in una sua più grave violazione9, nella medesima sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità delle norme censurate, la Corte costituzionale dispone anche che esse debbano essere transitoriamente osservate come
regole di condotta (sent. 13/2004) o applicate ai rapporti pendenti, compresi,
nel caso di giudizio in via incidentale, quelli oggetto del processo a quo e
degli altri processi nei quali sia stata eccepita o sollevata d’ufficio un’analoga
questione di legittimità costituzionale (sent. 10/2015). Tali statuizioni sono
variamente presentate dalla Corte quale doverosa ulteriore «operatività»
della norma dichiarata incostituzionale (sent. 13/2004) o, più di recente, come «limitazione» o «regolazione» degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale «sul piano del tempo» o «manipolazione» della «dimensione temporale della normativa impugnata» o della propria decisione
«sotto il profilo temporale», con la precisazione che si tratterebbe di
un’operazione assimilabile a quella delle pronunce manipolative che circo-

d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax, in Riv. AIC, 2015.
7
Sui mezzi istruttori adeguati a giustificare tali conclusioni, si rinvia alle relazioni di M.
D’AMICO, M. NISTICÒ, M. TROISI.
8
Sul carattere anomalo di tali conseguenze, A. CERRI, Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimento «datate», in AA.VV., Effetti, cit., 135 ss., 137. Si è in presenza, perciò,
di una lacuna regolativa, W. ROTH, Grundlagen und Grenzen von Übergangsanordnungen
des Bundeverfassungsgerichts zur Bewältigung möglicher Folgeprobleme seiner Entscheidungen, in AÖR, 124, 470 ss.
9
F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti, cit., 13 ss.
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scrivono l’incostituzionalità soltanto ad alcuni aspetti della disposizione
(sent. 10/2015).
Se il riferimento all’ulteriore transitoria «operatività» di una norma dichiarata incostituzionale si limita a fotografare la relativa statuizione, non
persuade, invece, il tentativo di accreditare una similitudine con le sentenze
manipolative basate sulla tecnica della «segmentazione» del contenuto normativo delle disposizioni legislative oggetto del giudizio. Come già è stato
evidenziato, in tal modo si confondono due piani differenti: uno interno
all’oggetto della questione di legittimità costituzionale, l’altro esterno ad esso10.
A riflettere su questa osservazione, sorge il dubbio che lo stesso concetto
di modulazione, regolazione o differimento nel tempo degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale non sia del tutto adeguato a identificare la natura e l’oggetto del potere esercitato dalla Corte costituzionale.
Invero, tale concetto vale piuttosto a descrivere in termini pratici il risultato
conseguito, che in concreto equivale a uno spostamento in avanti degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità rispetto al momento in cui essi si
producono, ma non spiega attraverso quale attività sarebbe giustificato
spezzare il binomio «dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
norma di legge – sua cessazione di efficacia», stabilito dall’art. 136 Cost.
Considerato che si tratta di un’operazione esterna all’oggetto del giudizio
costituzionale e sul piano logico successiva alla risoluzione della questione
di costituzionalità con una sentenza di accoglimento ab origine, significa sicuramente che essa consiste in un’attività distinta dal sindacato di legittimità
costituzionale, benché collegata ad esso, ma la sua natura e il suo oggetto
immediato restano imprecisati. Tenuto conto che al giudice costituzionale
non è riconosciuta una «competenza sulla competenza», se non nei limiti del
suo ruolo di interprete ultimo della Costituzione11, che le sue competenze
sono enumerate dalle fonti costituzionali (artt. 134 e 137, I comma, Cost) e
che è prevista una riserva di legge ordinaria per le altre norme necessarie per
il funzionamento della Corte costituzionale (137, II comma, Cost.), individuare la natura e l’oggetto del potere esercitato dalla Corte è essenziale per

10
Così S. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», «incostituzionalità progressiva»
ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Effetti, cit., 273 ss.,
277; R. ROMBOLI, L’«obbligo» per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, a cura di A. RUGGERI, Torino, 2016 ss., 2013 ss.,
2028.
11
Sull’origine di tale concetto e sul suo impiego nella giustizia costituzionale, P. LERCHE,
»Kompetenz-Kompetenz« und das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgericht , in Verfassungsrecht im Wandel, a cura di J. IPSEN, Köln 1995, 409 SS.
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verificare un suo eventuale fondamento costituzionale implicito, sulla base
dei criteri che ripartiscono il potere dello Stato fra i suoi organi supremi.
Per definire la spettanza e l’estensione delle competenze non regolate
espressamente, ma necessarie per realizzare il sistema programmato
dall’ordinamento costituzionale, infatti, vengono in considerazione, quali
canoni sussidiari, lo scopo del principio di separazione dei poteri di garantire l’autonomia funzionale di ciascun potere dall’altro e l’esigenza di assicurare la migliore organizzazione possibile per l’efficiente adempimento dei
compiti statali, sicché le competenze sono attribuite agli organi che per la
loro struttura, per il carattere complessivo dell’istituzione e per i loro procedimenti di decisione sono i più adeguati a esercitarle in conformità ai principi costituzionali12.

3. Autonomia funzionale della Corte costituzionale e potere di regolare in via transitoria gli sviluppi della situazione controversa
Nella ricerca dell’autentica natura e dell’oggetto del potere di disporre
l’ulteriore «operatività» delle norme dichiarate incostituzionali, più spesso
qualificato come differimento degli effetti delle sentenze, occorre muovere,
come anticipato, dal dato insuperabile che gli effetti della dichiarazione di
incostituzionalità sono già regolati dal diritto costituzionale, il quale li stabilisce non in modo arbitrario bensì in conformità allo scopo di quest’ultima
di espungere dall’ordinamento le norme incostituzionali e di assicurare che
il giudizio a quo e gli altri giudizi nei quali esse sono rilevanti possano essere
decisi secondo una disciplina conforme a Costituzione. Si deve anche tenere
conto che le conseguenze anomale che danno luogo all’esercizio di questo
potere non sono imputabili tout court alla cessazione di efficacia delle norme
dichiarate incostituzionali valutata in astratto bensì dipendono dagli effetti
che essa produce nei concreti sviluppi della situazione controversa, cioè di
una situazione caratterizzata dagli elementi sopra ricordati, quindi, dalla
mancata reviviscenza della normativa anteriore e dal conseguente vuoto
normativo non colmabile nel caso concreto né dalla Corte costituzionale in
via di «rime obbligate» o tramite la tecnica della dichiarazione di incostituzionalità parziale, né tempestivamente dal legislatore. Elementi, questi ultimi, che, a loro volta, come sopra si è illustrato, si combinano con particolari
12

Sul principio di separazione dei poteri, G. SILVESTRI, Poteri dello Stato (divisione dei),
in Enc. dir., Milano, 1985, 670 ss. Con riferimento al principio di adeguatezza funzionale, anche per riferimenti alla giurisprudenza del Bundesverfassungsgricht, che lo ha espresso nei
termini sinteticamente ricordati nel testo, R.A. LORZ, Interorganrespekt im Verfassungsrecht,
Tübingen, 2001. Per riferimenti al medesimo principio nell’ordinamento italiano, A. GRAGNANI, La distinzione, cit.
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caratteristiche dell’ambito sostanziale interessato ovvero con altre circostanze, come l’esistenza di uno stato di crisi economica che renderebbe intollerabili, nel loro complessivo ammontare, le restituzioni dei prelievi fiscali effettuati poiché darebbero luogo a uno squilibrio nel bilancio dello Stato o la
preesistenza di vincoli di diritto internazionale che sarebbero violati dal venir meno della disciplina o il considerevole periodo di vigenza della disciplina contraria a Costituzione e così via. Il problema da risolvere non consiste, quindi, nel modulare la dichiarazione di illegittimità costituzionale attribuendo ad essa effetti contrari o estranei al suo scopo ma nell’impedire
l’evoluzione della situazione su cui essa incide in uno stato di più grave incostituzionalità, che la Costituzione sicuramente non tollera, sebbene non
indichi espressamente né le modalità né l’organo competente ad evitarlo.
Occorre anche impedire che questa involontaria lacuna regolativa, che determina una grave incoerenza nel sistema di giustizia costituzionale, pregiudichi il suo funzionamento e l’autonomia funzionale della Corte costituzionale13. In mancanza di un’adeguata soluzione, infatti, essa si troverebbe costretta fra due alternative entrambe contrarie all’adempimento del proprio
compito istituzionale: rinunciare alla dichiarazione di incostituzionalità di
una norma contraria a Costituzione o provocare con tale decisione una situazione di incostituzionalità più grave di quella che essa ha lo scopo di rimediare14. Siccome per impedire la maggiore incostituzionalità, almeno nei
casi più semplici, è sufficiente l’ulteriore «operatività» o «applicazione» di
quelle norme che la fonte legislativa dichiarata incostituzionale non è più
idonea a produrre, nelle predette circostanze, la Corte ha rivendicato il potere di predisporre una base giuridica idonea a tale scopo, cioè a disporre una
corrispondente regolamentazione transitoria15. Si tratta della soluzione seguita, fra le esperienze — tra di loro differenti — ricordate dalla giurisprudenza costituzionale, anche nel sistema tedesco, dove il Bundesverfassungsgericht pronuncia un ordine di ulteriore transitoria applicazione o di
transitoria ulteriore vigenza (Weiteranwendbarkeit, Fortgeltung, Weitergeltung) di norme dichiarate incostituzionali o incompatibili con la Costituzione. Queste ultime, infatti, come già ricordato in altra occasione16 — indipendentemente dalla circostanza che per evitare la reviviscenza della disciplina anteriore il Tribunale rinunci alla dichiarazione di nullità, limitandosi a
13

Rileva una lacuna simile nell’ordinamento tedesco, che risolve attraverso
l’individuazione di una competenza accessoria, W. ROTH, Grundlagen, cit.
14
F. MODUGNO, Considerazioni, cit., 15 ss.
15
Sull’individuazione di una normazione transitoria e sulla differenza di questa soluzione rispetto a quella adottata nel modello austriaco, A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche per
graduare gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in
AA.VV., Effetti temporali, cit., 89 ss., 100 ss.
16
A. GRAGNANI, La distinzione, cit., 11 ss., nota 40.
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una dichiarazione di incompatibilità — non devono più essere osservate
quali regole di condotta né applicate come regole di giudizio perché tutti i
poteri sono vincolati all’osservanza della Costituzione, sicché si determina il
cosiddetto blocco dell’applicazione «Anwendungssperre», superabile, appunto, in circostanze eccezionali, dall’ordine di una loro transitoria ulteriore
applicazione o vigenza pronunciato dal Tribunale costituzionale. Tale ordine, come espressamente precisato dal Tribunale, e non la disciplina la legislativa dichiarata incostituzionale o incompatibile con la Costituzione, costituisce la base giuridica dell’ulteriore transitoria vigenza o applicazione della
normativa censurata17.
L’eventualità che nell’immediato, a causa di ostacoli di varia natura, non
sia concretamente possibile realizzare l’integrale adeguamento del diritto
sostanziale al disegno costituzionale, del resto, non è rara nell’ordinamento
costituzionale e il ricorso a una regola transitoria è la soluzione seguita dalla
stessa Costituzione nelle sue disposizioni, appunto «transitorie», dirette a
regolare provvisoriamente situazioni nelle quali l’ostacolo alla compiuta realizzazione delle aspirazioni costituzionali è rappresentato dall’attuale inesistenza delle leggi a tal fine indispensabili18.
Il potere di regolare transitoriamente gli sviluppi della situazione controversa, applicando direttamente la Costituzione, nei limiti in cui ciò sia
necessario per impedire pregiudizi agli interessi costituzionali gravi e irreparabili che non sono altrimenti evitabili può ritenersi una competenza della
Corte costituzionale, accessoria al sindacato di legittimità costituzionale19,
essendo necessaria a preservare l’autonomia funzionale della Corte e non essendo ravvisabile nell’ordinamento una differente preferibile soluzione organizzativa. Nei casi in cui le conseguenze anomale della cessazione di efficacia delle norme incostituzionali dipendono proprio dall’impossibilità di
superare tempestivamente in via legislativa il conseguente vuoto normativo,
infatti, è per ciò stesso evidente che una corrispondente competenza del legislatore non è neppure concepibile. Essa è da escludere, peraltro, anche nel
17
Così, BVerfGE, 98, 169, (180); H. BETGHE, Die Entscheidungswirkung von Normbeanstandungen des Bundesverfassungsgerichts, in Jura, 2009, 18 ss., 22 per la definizione
delle norme ulteriormente applicabili come «diritto interinale» apprestato dal Tribunale con
l’ordine di ulteriore applicazione.
18
Sulla nozione di disposizione transitoria, G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in
Enc. Dir., v. XIII, Milano, 1964.
19
Con riferimento all’ordinamento tedesco, configura tale potere come competenza accessoria W. ROTH, Grundlagen , cit.; nel senso che si tratti di «una sorta di implied power», P.
CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del
giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2015, 389 ss., 416. Si tratta del potere di applicare direttamente le norme costituzionali che impongono nel caso concreto la ulteriore provvisoria applicazione di norme dichiarate incostituzionali.
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caso in cui conseguenze di più grave incostituzionalità dipendono dalla tardività della decisione della Corte costituzionale. Invero, non può che competere alla stessa Corte ogni potere incidente sulle potenzialità di realizzazione della sua funzione di garanzia e ogni potere accessorio che sia necessario per assicurare l’adempimento delle sue attribuzioni in modo conforme a
Costituzione. Si tratta di un dato decisivo perché il principio di separazione
dei poteri, per come recepito nell’ordinamento costituzionale, non si esaurisce in una mera ripartizione di compiti ma vuole assicurare anche
l’autonomia funzionale degli organi che ne sono investiti. Per questa medesima ragione, i giudici comuni, fatto salvo il loro potere-dovere di garantire
il diritto inviolabile a una tutela piena ed effettiva alle parti che prima della
regolamentazione transitoria disposta dal giudice costituzionale avevano eccepito l’illegittimità delle norme poi dichiarate incostituzionali20, devono osservare la regolamentazione transitoria disposta dalla Corte costituzionale.
Ciascun organo, infatti, compresa la Corte costituzionale, deve evitare che
attraverso l’esercizio delle proprie funzioni sia indebitamente ostacolato agli
altri organi il possibile e costituzionalmente doveroso adempimento dei loro
compiti21.
Riguardo alla legittimazione del giudice costituzionale a disporre una regolamentazione transitoria per l’urgenza di evitare un pregiudizio grave e
irreparabile — nelle parole della Corte (sent. 10/2015) la «impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento» — resta da considerare che tale decisione non costituisce l’esito di
un mero sindacato sul bilanciamento fra principi costituzionali effettuato
dal legislatore bensì di un bilanciamento compiuto direttamente dalla Corte
secondo i parametri costituzionali22 e avente per oggetto le conseguenze
nell’ordinamento della immediata cessazione di efficacia delle norme incostituzionali e le conseguenze determinate dalla loro ulteriore transitoria
«operatività». Si tratta di un’eventualità rara ma non eccentrica rispetto ai
poteri di natura giurisdizionale. Mi riferisco alla tutela cautelare nella giustizia costituzionale23 che, del resto, potrebbe prevenire le conseguenze ano20
Sul tema un ampio esame nella relazione di S. CATALANO. Sull’interessante caso del seguito della sent. 10/2015, A. MORELLI, Principio di totalità e «illegittimità della motivazione»: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax, in
Consulta Online, 2015.
21
Per ulteriori indicazioni anche bibliografiche, A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal
Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione di incostituzionalità, in Giur. cost., 2013, 531 ss.
22
Sull’importante distinzione, A. CERRI, Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimento «datate», cit., 135 ss., 137 ss.
23
Accenna a un accostamento fra il tema degli effetti nel tempo e la tutela cautelare, H.
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male della dichiarazione di incostituzionalità nei casi in cui esse dipendono
dalla tardività della decisione. Anche nella sua forma minima della sospensione della legge, infatti, tale tutela consiste in una regolamentazione interinale che ha la sua base nel provvedimento del giudice e costituisce l’esito di
un bilanciamento da esso compiuto fra le ipotetiche conseguenze che la concessione o il diniego della tutela determinerebbero per i beni costituzionali
rispettivamente in caso di rigetto o di accoglimento della questione di costituzionalità, ma che talora sconfina in un diretto bilanciamento fra interessi24.
La regolamentazione transitoria determina, dunque, anche in questi casi,
un’interferenza del giudice costituzionale nelle funzioni che normalmente
competono al legislatore ma essa è tollerabile per il suo carattere transitorio
e per l’urgente necessità, secondo un criterio impiegato dalla Costituzione
allo scopo di soddisfare esigenze di coordinamento fra gli organi statali, indispensabili per assicurare l’armonica unità di azione dello Stato25.
Le conclusioni raggiunte conducono alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 l. 87/1953.

4. L’illegittimità costituzionale dell’art. 30 l. 87/1953
Il divieto di applicare le norme dichiarate incostituzionali dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, stabilito dall’art. 30 l. 87/1953,
considerata la sua ampia formulazione, preclude anche la loro ulteriore transitoria applicazione disposta dalla Corte costituzionale per l’impellente necessità di evitare il verificarsi di pregiudizi gravi, irreparabili e non altrimenti
evitabili a interessi costituzionali. La medesima disposizione, perciò, viola
gli artt. 134 e 137 Cost., sui quali si fonda tale competenza accessoria della
Corte. Peraltro, nel vigente ordinamento costituzionale, fino a quando non
dichiarerà l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, anche la Corte è tenuta a
osservarlo. La garanzia del diritto costituzionale attraverso il sindacato di
costituzionalità, infatti, implica la soggezione del giudice costituzionale alla
Costituzione e alla legge fintanto che non la dichiara incostituzionale. Proprio la scelta di un sistema accentrato di giustizia costituzionale ha fatto venire meno il potere dei giudici, compreso quello costituzionale, di trarre dalla contrarietà della legge al diritto costituzionale la logica conseguenza della
sua disapplicazione. Il potere-dovere di tutti i giudici di non applicare leggi
incostituzionali è stato regolato, invero, imponendo la sospensione dei giuBETGHE, § 35, in Grundgesetz, a cura di T. MAUNZ e a., 80a ed., 2017.
24
Sul tema, A. GRAGNANI, La tutela cautelare nella giustizia costituzionale, Roma, 2012
e ID., Comunicati-stampa, cit.
25
Così, ad esempio, l’art. 77 Cost. Sul coordinamento temporale fra poteri dello Stato
nella giustizia costituzionale, A. GRAGNANI, Comunicati-stampa, cit.
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dizi la cui definizione dipende dalla soluzione di una questione di legittimità
costituzionale, fino alla decisione della Corte costituzionale (artt. 1 l.c.
1/1948 e 23 l. 87/1953). D’altra parte, la Corte stessa ha espressamente riconosciuto di essere tenuta all’osservanza di tali previsioni. Ha affermato, infatti, che se da una parte, non si può ritenere che essa «che è il solo organo
competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali» dall’altra, non si può nemmeno
ammettere che «nell'ipotesi di incostituzionalità delle leggi che regolano la
materia, possa e debba disapplicarle, senza mettere in moto il meccanismo
(di portata generale e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con effetti erga omnes, delle leggi incostituzionali» (sent. 22/1960)26.

5. Contenuto ammissibile del potere di regolamentazione transitoria
del giudice costituzionale
Sul contenuto ammissibile della regolamentazione transitoria disposta
dalla Corte costituzionale mi limito ad accennare due profili.
Il primo riguarda l’esigenza che esso sia compatibile con il diritto inviolabile a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva (art. 24 Cost.). Perciò,
non persuade la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella sentenza 10/2015, laddove considera sufficiente che la regolamentazione transitoria assicuri una «parziale soddisfazione sia pure solo pro futuro» degli interessi delle parti del giudizio a quo27, mentre proprio la garanzia del diritto
inviolabile di agire in giudizio giustifica il diverso trattamento che può essere riservato a coloro che non se ne sono avvalsi prima della dichiarazione di
incostituzionalità. La Corte non può declinare la sua «corresponsabilità»
nell’esito del giudizio che ha occasionato la sua decisione e degli altri nei
quali è stata sollevata la questione. Si tratta di un aspetto fondamentale nel
rapporto di «cooperazione giudiziaria» fra la Corte e i giudici comuni e di
una componente immanente al sistema incidentale, data la non trascurabile
circostanza che il motivo per il quale la Corte è adita nel giudizio incidentale
è consentire al giudice a quo di poter rendere giustizia nel caso concreto e di
non essere soggetto a leggi incostituzionali28.
Il secondo profilo attiene ai rapporti fra Corte e legislatore. Come risulta
26

Sulla questione di costituzionalità dell’art. 30, R. ROMBOLI, L’«obbligo», cit., 2035 ss.
M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Riv. AIC, 2016, 12 ss.
28
Sul tema, R. ROMBOLI, L’«obbligo», cit. Le due espressioni citate sono riferite al giudizio incidentale nel sistema tedesco, per questi aspetti analogo a quello italiano, da E. KLEIN,
in Verfassungsprozessrecht, III ed., München, 2012, 314 ss.
27
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dall’esperienza del Bundesverfassungsgericht, l’ulteriore transitoria applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rappresenta soltanto il contenuto minimo del potere della Corte di controllare l’evoluzione della situazione controversa nella fase immediatamente successiva alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale. Peraltro, l’esigenza di evitare la situazione di
maggiore incostituzionalità, in alcune circostanze, può essere soddisfatta in
modo più rispettoso dei valori costituzionali con l’introduzione di condizioni o minime correzioni della normativa dichiarata incostituzionale della
quale è disposta l’ulteriore «operatività»29. Si tratta di una variazione di intensità, non qualitativa, del potere di regolamentazione già espressamente
rivendicato dalla Corte costituzionale, che potrebbe utilmente essere previsto dalla legge che disciplina il processo costituzionale, comportando
un’interferenza soltanto transitoria nelle prerogative del legislatore e giustificata per quanto strettamente necessario ad evitare pregiudizi gravi e irreparabili a interessi costituzionali.
Con molta cautela sarebbe da valutare, invece, l’ipotesi di affidare alla
Corte costituzionale anche un potere analogo a quello esercitato dal Bundesverfassungsgericht, che in casi del tutto eccezionali – dovuti alla presenza di
vizi talmente gravi da non consentire un ordine di ulteriore vigenza delle
norme incostituzionali e alla contestuale assoluta intollerabilità del vuoto
normativo – ha dettato una disciplina transitoria molto creativa30. Se presentata nei termini schietti, consueti alla sensibilità tedesca, come regolamentazione disposta dal Tribunale nella qualità di legislatore «d’emergenza pro
tempore» (Notgesetzgeber auf Zeit) o «d’eccezione» (Ausnahmegesetzgeber)
o «di riserva» (Reservgesetzgeber)31, l’ipotesi sembrerebbe del tutto sconosciuta nell’esperienza italiana. Tuttavia, si tratta di una falsa impressione
poiché un potere sostanzialmente assai simile è stato nella sostanza già esercitato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 1/2014, sebbene nascosto dalla cautela verbale che lo ha presentato come dichiarazione di nullità parziale. La normativa «risultante» da tale decisione, infatti, è in realtà
frutto di un’ardita operazione di «assemblaggio» di disposizioni estraniate
dal loro originario senso, tanto da meritare l’appellativo di «Consultellum»32. Nonostante manchi qui lo spazio anche solo per accennare ai problemi che la previsione di un simile potere solleva rispetto al ruolo proprio
della Corte costituzionale, è opportuno tenere in considerazione questa prospettiva, specialmente allo scopo di valorizzare le soluzioni concretamente
offerte dall’ordinamento costituzionale per evitare l’insorgere delle situa29

H. BETGHE, § 35, cit.
Lo ha illustrato la relazione di M. D’AMICO.
31
H. BETGHE, § 35, cit., ulteriori indicazioni in A. GRAGNANI, La distinzione, cit.
32
Sul punto rinvio agli Autori citati alla nota 4.
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zioni eccezionali invocate o tacitamente assunte per esercitarlo. Fra di esse,
viene in considerazione, la reviviscenza della disciplina anteriore a quella dichiarata incostituzionale, che la Corte tuttavia ritiene ammissibile soltanto
in ipotesi limitate33. In proposito, occorre tenere conto che per effetto di una
dichiarazione di incostituzionalità potrebbe «rivivere» una disciplina incentrata su una concezione regolativa attualmente sgradita a tutte le forze politiche, ma non esiste nessuna responsabilità e nessun potere della Corte costituzionale inteso a evitare tale conseguenza34. Non persuade, inoltre, nemmeno l’idea che nelle materie in cui una disciplina legislativa è «costituzionalmente necessaria», ad esempio per «garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», allo scopo di evitare vuoti normativi,
non sarebbero nella disponibilità della Corte costituzionale gli interventi
demolitori che si imbattono nella «difficoltà tecnica di restituire, all’esito
dello scrutinio di legittimità costituzionale, una disciplina elettorale immediatamente applicabile» (sent. 35/2017). Si tratta, invero, di una conclusione,
non soltanto incompatibile con la funzione istituzionale della Corte costituzionale e con la sua autonomia funzionale, ma inutile a conseguire lo scopo
perseguito, potendo, in ipotesi, i vizi di una legge elettorale essere di tale
gravità da rendere un Parlamento la mera apparenza di un organo rappresentativo. Tale difficoltà può essere superata proprio valorizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento per evitare l’insorgere di tale difficoltà, come ad esempio la reviviscenza della disciplina anteriore.

33

Significativa la sentenza 13/2012, punto 5 della motivazione, la Corte afferma che la
reviviscenza «si fonda su una visione “stratificata” dell’ordine giuridico, in cui le norme di
ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a
ridiventare vigenti» e che il medesimo istituto «non opera in via generale e automatica e può
essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque diverse da quella
dell’abrogazione referendaria in esame».
34
Così anche W. ROTH, Grundlagen, cit., 495 ss.
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protezione della veridicità dello stato civile del neonato.

1. Crisi delle additive di principio? Un dubbio alimentato da alcune
vicende
Questo breve intervento prende spunto dalle riflessioni presenti, in particolare, nelle relazioni di S. Catalano ed E. Cavasino, senza trascurare alcuni stimoli derivanti dal lavoro di A. Iannuzzi, come altresì le incisive parole
del nostro discussant R. Pinardi, il quale ha evidenziato chiaramente come si
sarebbe potuta incorniciare la seconda sessione di questo Convegno (alla luce di quanto è stato scritto nei contributi e sottolineato nelle esposizioni
orali) nel titolo “Gli effetti delle decisioni di accoglimento”.
Intenderei, più nello specifico, porre l’attenzione su recenti scelte dei
giudici comuni che, in conseguenza di importanti sentenze di accoglimento
e delle relative esigenze (per ora diciamo genericamente così) “applicative”,
sembrerebbero inficiare, in qualche modo, la portata di talune pronunce additive di principio (o a dispositivo generico) della Corte costituzionale;
dunque revocare in dubbio l’idoneità di una tecnica decisoria certamente invalsa negli anni, inducendo a un supplemento di indagine sul grande tema
del “seguito” alle sentenze della Corte, cui pure accennava M. D’Amico nella sua brillante relazione introduttiva ai lavori del Convegno. Per converso –
alla luce di tali scelte nel campo operativo della giustizia comune, oltre che
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di ulteriori significative pronunce della Corte – gli stessi, importanti sforzi
classificatori degli studiosi della giustizia costituzionale, miranti a distinguere le sentenze di accoglimento additivo di principio da quelle additive tout
court e dalle sentenze sostitutive, se non addirittura le stesse decisioni di accoglimento in genere da quelle di mero accertamento, paiono destinati a soffrire di un qualche ridimensionamento alla luce dei relativi effetti pratici, in
un quadro d’insieme che a mio avviso meriterebbe ulteriori approfondimenti.
Le fattispecie in esame attengono a questioni che ruotano attorno alle
pretese di riconoscimento di diritti fondamentali attinenti la sfera più intima
delle persone, pretese delle quali in questi anni spesso si è ragionato problematicamente in dottrina, in attesa e/o all’indomani di pronunce della Corte
costituzionale, e che hanno poi trovato un esito singolare al vaglio dei giudici ordinari; vaglio cui esse sono tornate, nell’ideale chiusura del cerchio tracciato inizialmente con la formulazione di dubbi di legittimità in ordine a
importanti normative di settore: da quella del divorzio “da non imporre” al
transessuale a seguito della rettifica degli atti dello stato civile, all’altra
dell’accesso alle origini dell’adottato la cui madre biologica avesse deciso di
rimanere anonima, fino a quella dell’accesso alla fecondazione assistita per
coppie non infertili e tuttavia portatrici di gravi patologie genetiche. Altre
fattispecie controverse sembrerebbero aver trovato uno sfocio immediato
nella soluzione dirimente che la Corte ha dato alle connesse questioni di legittimità costituzionale, e l’allusione va qui alla disciplina delle richieste di
attribuzione, o meglio di aggiunta, del cognome materno, e ad alcune ipotesi
di alterazione dello stato civile del neonato.

2. Il divorzio “imposto” al transessuale: la sent. n. 170/2014 tra natura
di accertamento ed effetti di “adeguamento necessario”
La vicenda forse più nota è quella che ha preso le mosse dalla sent. n.
170/2014, commentatissima pronuncia in tema di transessualismo1, fenome	
  
1
Tra i vari commenti, di segno tra l’altro assai diversificato tra loro, cfr. ad esempio quelli di F. BIONDI, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una sentenza additiva di
principio sul c.d. divorzio «imposto»; di P. BIANCHI, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: divorzio «imposto», incostituzionale ma non troppo; di A. D’ALOIA, Lo scioglimento
del matrimonio del transessuale: una incostituzionalità per «mancanza di alternative»; in
Quad. cost., 2014, rispettivamente 666, 669 e 672; di A. RUGGERI, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione
dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte costituzionale n. 170/2014), in
Consulta on line, 2014; di R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del «divorzio imposto»:
quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Foro it., 2014, I, 2674.
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no il quale, pur vantando alle spalle una apprezzata e ormai risalente disciplina legislativa (legge n. 164/1982, “Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso”), ha mostrato negli anni a noi più prossimi alcune difficoltà di tenuta complessiva, che la Corte costituzionale ha cercato di comporre anche sul piano ermeneutico; l’allusione va qui alle ulteriori sentt. nn.
221/20152 e 180/2017, con le quali i Giudici della Consulta hanno dichiarato
infondate, nei sensi di cui in motivazione, questioni relative alla necessità o
meno di un intervento chirurgico di normoconformazione, al fine
dell’attribuzione al soggetto richiedente di un sesso diverso rispetto a quello
enunciato nell’atto di nascita. Tralasciando per la minore attinenza allo
schema del mio intervento questo pur significativo, ulteriore profilo della
disciplina, ricondotta nell’alveo costituzionale per il tramite di (a ben vedere,
classiche) pronunce interpretative di rigetto, e concentrandoci viceversa sui
peculiari aspetti di “tessitura” del rapporto tra dispositivo e motivazione
della sent. n. 170/2014 che hanno alimentato il dibattito scientifico, pare interessante ricordare come tale dibattito in cui si è affacciata autorevolmente
la tesi di una sentenza di “mero accertamento” di un’omissione legislativa sia
stato sostanzialmente ignorato, e agli effetti neutralizzato, dalla Corte di
cassazione; la quale, intervenendo meno di un anno più tardi rispetto alla
Corte costituzionale, ha scelto (si potrebbe dire, strategicamente) di enfatizzare la portata della dichiarazione di incostituzionalità (come potrebbe del
resto negarsi che essa campeggi nel dispositivo?) delle disposizioni indubbiate nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione
dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consentisse, comunque, ove entrambi lo richiedessero, di
mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra
forma di convivenza registrata, che a sua volta tutelasse adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore3.
Per la Cassazione, in altri termini, la sent. n. 170/2014 è da qualificarsi
come indubitabilmente additiva (pur aggettivandola come “di principio”, la
Suprema Corte sembra ricavarne un mero problema definitorio, con riconducibilità invece quanto all’efficacia, al più ampio genus delle additive) e soprattutto “autoapplicativa”, nel senso che, pur in attesa del sollecitato inter	
  
2

Commentata da C.M. REALE, Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole situazioni, in Rivista di BioDiritto, fasc. n. 1/2016.
3
Cfr. Cass., sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, in Foro it., 2015, I, 2385. Oltretutto la sent. n.
170/2014 arricchiva il dispositivo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, relativa ad altra disposizione in materia, nella parte in cui (pure) non configurava
uno scenario di tutela analogo.
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vento del legislatore, cui la Corte costituzionale ha tracciato la via da percorrere, il giudice a quo è tenuto ad individuare sul piano ermeneutico la regola
per il caso concreto che inveri il principio imperativo con essa stabilito; il
principio uscito da Palazzo della Consulta, prosegue la Corte di cassazione,
è costituzionalmente inderogabile e impone un adeguamento necessario, ovvero comporta la rimozione degli effetti di caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell’unione fino a che
il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo. Vero che tale
pronuncia è stata a sua volta notata in dottrina, e commentata in senso problematico4 in quanto creativa di una sorta di “matrimonio a termine”, ossia
sottoposto alla condizione temporale risolutiva costituita dalla auspicata disciplina di diritto positivo che venga a tutelare adeguatamente diritti ed obblighi dei partners, con pratica emersione di un problema che non sarebbe
stato risolvibile dal giudice comune in via “sussidiaria”. Ma ancor più paradossale, perlomeno mi parrebbe, che il legislatore sia poi concretamente intervenuto con la legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), a disciplinare più in
generale le unioni civili cui possono oggi concretamente aspirare le coppie
delle stesso sesso, e anche le convivenze di fatto, cogliendo sì l’occasione di
dirimere una volta per tutte il nodo interpretativo posto dalla Corte costituzionale5, ma determinando contemporaneamente una deminutio dello status
di coloro che avevano potuto beneficiare nel frattempo dell’attributo di
“coniugi” (solo per costoro vale ad esempio, come si sa, l’obbligo di reciproca fedeltà), stante l’enunciazione fatta propria dagli Ermellini.

3. La ricerca delle origini dell’adottato: un principio diluito tra applicazioni poco pertinenti e mancate applicazioni
Non dissimile – ma potremmo dire in un certo senso rovesciata – la dia	
  
4

A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata e…
impossibile?, in Consulta on line, 28 aprile 2015; R. ROMBOLI, La Corte (di cassazione) dei
miracoli: una norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell’auspicato intervento del legislatore, in GenIUS, 2015, fasc. 1; La decisione è tuttavia convincente secondo
B. PEZZINI, Oltre il “caso Bernaroli”: tecniche decisorie, rapporti tra principi e regole del caso
e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio, in GenIUS, 2015, fasc. 1.
5
“Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue
l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, recita
testualmente la legge c.d. Cirinnà, all’art. 1, comma 27. Meno chiaro appare il comma 26 del medesimo articolo, laddove prevede che “La sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”, riproducendo un’ipotesi di automatismo che ricorda da vicino quella alla base della quaestio portata all’attenzione di Corte costituzionale e Corte di cassazione.
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lettica tra giudici, costituzionale e comuni, in ordine alla questione
dell’accesso alle proprie origini da parte dell’adottato: dapprima la sent. n.
278/2013, innovando grandemente in materia, rispetto al precedente orientamento degli stessi Giudici della Consulta6, qualifica, stavolta con una decisione almeno apparentemente più rispondente allo spartito delle additive di
principio7, come ovvia e tuttavia “non insormontabile” la difficoltà per il
giudice di ricavare con esattezza dalla disciplina legislativa già vigente le regole dirette a soddisfare le esigenze di segretezza della madre biologica, variabili in ragione delle singole situazioni concrete, e al contempo il diritto
alla salute del figlio – stante invece la dichiarata illegittimità costituzionale
della previsione di irreversibilità del segreto – attraverso un procedimento
che, pur assicurando la massima riservatezza, gli consenta di interpellare la
donna che avesse dichiarato di non voler essere nominata; la Corte costituzionale precisa altresì come sarà compito del legislatore introdurre apposite
disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della
scelta della madre di rimanere anonima8. Ebbene, nella prassi che è seguita a
questa decisione, ci sono stati – da un lato – giudici del merito che non hanno ritenuto di poter condurre la pronuncia alle sue coerenti conseguenze9,
individuando nei principi di difesa e del contraddittorio, oltre che nel diritto
	
  
6

Rappresentato dalla sent. n. 425/2005, alla quale era seguita però una condanna del nostro Paese, in sede europea, da parte della Corte di Strasburgo (Godelli c. Italia del 2012).
7
Cfr. tuttavia l’accurata e puntuale disamina di A. RAPPOSELLI, Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un “nuovo” tipo di sentenze additive?, in Osservatorio AIC,
gennaio 2015, il quale fa notare come la Corte, nel riconoscere il diritto del figlio a provocare
la possibile revoca della scelta dell’anonimato, non solo abbia lasciato impregiudicata la forma del relativo procedimento, ma abbia anzi specificato nel dispositivo che detto procedimento debba essere stabilito per legge. In sostanza, vi sarebbe stata l’impossibilità di mutuare
dall’ordinamento giuridico un meccanismo, già previsto, utile alla realizzazione del diritto
nascente dalla sentenza; in altri termini non sembra vi siano, nella disciplina dello stato civile,
procedure similari a quello dell’obbligato interpello derivante dalla pronuncia di incostituzionalità. L’interesse che la Corte costituzionale fa emergere ha in effetti natura del tutto particolare, posto che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini deve essere armonizzato
col diritto all’anonimato della madre. Da qui la difficoltà di rinvenire nell’ordinamento un
procedimento analogo ed estensibile alla questione in esame; la circostanza, del resto, sembrerebbe confermata anche dal fatto che, nell’ordinanza con cui è stata sollevata la relativa
questione di costituzionalità, il Tribunale minorile non abbia mostrato alla Corte in quale
modo l’interesse dell’adottato a stimolare l’eventuale revoca dell’anonimato potesse prevalere. Non sarebbe dunque stata denunciata l’incostituzionalità di una norma di esclusione implicita, ma soltanto di un’omissione legislativa, che la Corte sarebbe addivenuta ad accertare,
similmente a quanto accaduto con la più nota e commentata sent. n. 170/2014, di cui al par. 2.
8
Sottolinea V. MARCENÒ, Quando da un dispositivo d’incostituzionalità possono derivare incertezze, in Nuova giurispr. civ. comm., 2014, 285, come emerga nella pronuncia in esame una combinazione di tecniche decisorie, giacché alla fisionomia della additiva di principio
si somma quella di una sentenza-monito.
9
In tal senso Corte App. Milano, decreto 10 marzo 2015, in www.altalex.com.
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delle parti di accedere liberamente a tutte le risultanze delle attività istruttorie svolte, anche in via officiosa, elementi che non si conciliano con
l’indicazione della Corte costituzionale di osservare le opportune cautele
per preservare il diritto all’anonimato della madre; dall’altro lato la stessa
Corte di cassazione ha provato a dar seguito al principio posto dalla Corte
costituzionale10, ma lo ha fatto in modo a dir poco singolare, ovvero laddove
era opinabile compiere questo tentativo perché la fattispecie in esame era diversa e – a mio modo di vedere – incommensurabile, essendo nel frattempo
deceduta la madre.
Insomma, come ho provato a evidenziare in altra sede11, a fronte di una
situazione del genere, non c’era neppure da ipotizzare che fosse tecnicamente possibile da parte della Cassazione dar corso alla pronuncia di incostituzionalità, perché mancava per definizione qualsiasi possibilità di costruire
un sistema di comunicazione tra figlio e madre biologica – pur idoneo a garantire l’anonimato di quest’ultima, che le consenta in ipotesi di riappropriarsi della genitorialità “naturale”, e di rinunciare infine al segreto – in
presenza soltanto del quale i Giudici della Consulta hanno delineato un percorso legislativo e/o giurisprudenziale di necessario “ammorbidimento” della normativa censurata proprio per la sua eccessiva rigidità. Afferma invece
la Corte di cassazione che «non può non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal Giudice delle leggi la impossibilità di ritenere operativo,
oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dall'art. 93, comma 2,
del (…) d.lgs. n. 196 del 2003 perché la conseguenza della morte della madre
che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l'anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto
lesiva degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale»; in altri termini, viene rimosso il limite di 100 anni decorrente dalla formazione del documento (certificato di assistenza al parto o cartella clinica) che renda identificabile la
madre, e che nella ratio legis salvaguarda il suo diritto all’anonimato, ipotizzando il Supremo Giudice di legittimità l’affievolimento, se non la scomparsa delle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela. Si trascura, così facendo, che mentre all’esito dell’interpello di una donna in vita essa potrebbe convincersi di riallacciare le fila della propria genitorialità biologica, chiedendo parimenti di mantenere riservata l’identità nei
confronti dei terzi, invece al cospetto di un automatismo quale quello, in
buona sostanza, introdotto dalla Cassazione, un punto di equilibrio tra gli
interessi contrapposti appare radicalmente precluso, con una genitorialità
	
  
10

Cfr. Cass., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024, in www.eiuss.it.
E. MALFATTI, Una pronuncia della Corte di cassazione in tema di accesso alle origini
dell’adottato (disciplina ancora in cerca d’Autore), in www.dirittifondamentali.it, fasc. n.
2/2016.
11
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naturale che torna infine, per così dire, sia pure retrospettivamente a imporsi
alla madre, o meglio a chi con ella abbia coltivato rapporti e ne conservi
quindi memoria12.
È vero peraltro che il panorama giurisprudenziale di questi pochi anni si
è rivelato assai più variegato, perché vi sono stati Tribunali dei minorenni
che non hanno avvertito la mancanza di una tassativa disciplina di legge, individuando viceversa in maniera analitica, in presenza di madri ancora in vita, le modalità procedurali da seguire per riuscire a conciliare in concreto i
diritti di madri e figli biologici13, o comunque delegando il giudice relatore a
disporre con le dovute cautele le necessarie ricerche atte a verificare l’attuale
volontà della madre del ricorrente14; e la stessa Corte di cassazione, forse
consapevolmente volendo “correggere il tiro” della propria precedente decisione15, è venuta opportunamente a precisare come ogni profilo di tutela
dell’anonimato non si esaurisca con la morte della madre naturale ma viceversa il diritto all’identità personale del figlio non debba escludere una tutela
dell’identità “sociale” costruita in vita dalla prima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato16. Permane tuttavia all’evidenza il danno che possano aver
maturato i destinatari della precedente pronuncia della Cassazione, e di altri
soggetti versanti in situazioni analoghe, e quindi anche in questa ipotesi –
similmente a quella del transessualismo - il legislatore ha perso l’occasione
di intervenire tempestivamente a riempire di contenuti il principio posto
dalla Corte costituzionale con una peculiare sentenza di accoglimento.

	
  
12

Su tale aspetto del problema evidentemente un legislatore avvertito potrebbe, viceversa, esprimere una scelta nel senso di modulare i diritti del figlio, arricchendo l’iter giudiziale
tramite il quale essi possano venire esercitati, e ad esempio subordinando le informazioni che
desidera ricevere circa le proprio origini a un onere di riserbo, tradito il quale potrebbe scattare un profilo di responsabilità.
13
Cfr. Trib. Min. Trieste, decreto 5 marzo 2015, in www.altalex.com, annotato da A.
CARRATTA, Effettività del diritto alla ricerca della madre biologica e inerzia del legislatore, in
Famiglia e diritto, 2015, 831.
14
Cfr. Trib. Min. Firenze, ordinanza 7 maggio 2014, in Famiglia e diritto, 2014, 1003,
con nota di V. CARBONE, L’adottato alla ricerca della madre biologica.
15
E’ la stessa sezione I della Suprema Corte a intervenire nuovamente in materia, pochi
mesi dopo la sentenza citata supra alla nota 9: cfr. Cass., sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838, in
www.dirittifondamentali.it, fasc. n. 3/2016.
16
Se, quindi, prosegue la Suprema Corte, la conoscenza delle proprie origini va garantita
anche dopo la morte della madre biologica, il trattamento delle informazioni delle medesime
origini essere eseguito in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di terzi
interessati (discendenti e/o familiari).
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4. La diagnosi genetica preimpianto per le coppie portatrici di gravi
patologie: l’effettività della tutela fa premio sui ritardi del legislatore
Ma ancora, c’è qualcosa che non quadra perfettamente nel “seguito” della sent. n. 96/2015, in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA),
ovvero non funziona il dialogo a tre idealmente instaurato dalla Corte costituzionale con i giudici comuni e col legislatore per il tramite della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina posta dalla legge n. 40/2004, nella
parte in cui questa non consente il ricorso a tecniche di PMA a coppie fertili
ma portatrici di malattie genetiche rispondenti a criteri di gravità di cui
all’art. 6 della legge n. 194/1978 (in tema di interruzione volontaria della
gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche: a tale addizione,
inequivocabilmente caratterizzante il dispositivo della sentenza, si aggiunge
un ultimo inciso della motivazione nel quale si precisa come sarà poi compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile
individuazione (anche periodica, sulla base dell’evoluzione tecnicoscientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di
coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti
della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto), oltre che di una
opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle. Ciò non essendo, evidentemente (conclude la parte
motiva), in potere di questa Corte, per essere riservato alla discrezionalità
delle scelte, appunto, del legislatore17. Ma questo passaggio conclusivo del
ragionamento è stato in pratica sterilizzato dal giudice comune, in un recente e importante caso che ha visto dapprima il Tribunale di Milano, adito in
composizione monocratica e in sede cautelare, ordinare a una struttura pubblica (attrezzata a procedere alla diagnosi preimpianto) che era stata convenuta in giudizio assieme al Ministero della Salute da una coppia di conviventi portatori di esastosi multiple ereditarie, di procedere con le metodiche di
PMA e di ottenere l’esecuzione di indagini cliniche diagnosticate sull’em-

	
  
17
Avevo tentato di spiegare in altra sede (E. MALFATTI, La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né (del tutto) condivisibile, in Consulta on line, fasc. n.
2/2015), come fosse probabilmente questo il passaggio più qualificante della sent. n. 96/2015,
anche se la Corte avrebbe potuto forse invitare il legislatore a considerare più ampiamente le
“situazioni” di difficoltà, piuttosto che le “patologie” meritevoli di tutela, dunque tutte le
coppie che potessero lamentare un pericolo derivante dall’esclusione, a fortiori, dalle tecniche
di PMA, per il rischio di produrre embrioni malati ad esempio derivante dall’età o da una
particolare esposizione ambientale.
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brione18; successivamente, a fronte di un reclamo presentato al medesimo
Tribunale in sede collegiale, precisare che qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria
tempestivamente in forma diretta, tale prestazione potrebbe essere erogata
in forma indiretta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie, eventualmente anche estranee al
territorio della Regione Lombardia, previa adozione di ogni comportamento a ciò necessario, con iniziale onere a carico della Regione Lombardia,
luogo di residenza dei soggetti interessati19.
Il Tribunale di Milano cioè – compiendo una accurata istruzione sommaria e procedendo ad un’applicazione diretta dei principi posti dalla sent.
n. 96/2015 della Corte costituzionale – riteneva sussistenti i presupposti per
garantire una tutela effettiva ed immediata del diritto dedotto in giudizio,
proprio avendo riguardo al puntuale soddisfacimento delle due condizioni
imposte dalla pronuncia dei Giudici della Consulta: se questi ultimi avevano, infatti, ritenuto l’intervento del legislatore auspicabile, pertanto opportuno, non perciò stesso esso si doveva considerare indispensabile per dare
immediata precettività alla normativa residua20, potendosi viceversa verificare immediatamente se sussistessero (come infine si è concretamente affermato) le due condizioni poste dalla Corte, ovvero la gravità della patologia
da cui era affetta la coppia ricorrente e dunque del danno o del pericolo che
potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gestazione, come pure la rispondenza della struttura cui la coppia si era rivolta al carattere di struttura
pubblica autorizzata a svolgere la diagnosi genetica preimpianto, avente
dunque determinati requisiti tecnico scientifici, oltre che la sua sottoposizione a controlli esterni specifici. Sul profilo specifico dei costi economici,
importante e delicato per evitare, com’è intuibile, discriminazioni nell’accesso alla suddetta peculiare prestazione sanitaria, il Tribunale precisa che
non rientra tra i compiti dell’autorità giudiziaria indicare l’“organo pagatore” una volta accertato e riconosciuto che l’onere finanziario spetta al SSN, e
tuttavia l’integrazione del dispositivo si rende opportuna per chiarezza, al
	
  
18
Cfr. Trib. Milano, ordinanza 18 aprile 2017, in www.dirittifondamentali.it, annotata da
A. CARRATO, Diagnosi preimpianto: l’applicazione giurisprudenziale della sentenza n.
96/2015 della Consulta, in Famiglia e diritto, 2017, 541.
19
Cfr. Trib. Milano, ordinanza 21 luglio 2017, in Guida al diritto, 2017, fasc. 39, 34, annotata da A. PORRACCIOLO.
20
Tra l’altro è interessante osservare che il giudice milanese non evidenzia soltanto
l’inerzia legislativa ma anche l’ampiezza dell’obbligo procedurale posto dalla Corte costituzionale, che avrebbe fatto capo altresì al Governo, attesa la natura degli ambiti da disciplinare
che è pure di livello regolamentare e dunque avrebbe richiamato la competenza del Ministero
della Salute.
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solo fine di consentire che nel caso di specie il diritto riconosciuto ai ricorrenti possa trovare effettiva tutela.
Diverse le considerazioni che possono farsi a proposito di questa prima
applicazione giurisprudenziale delle indicazioni poste dalla Corte con la
pronuncia del 2015: per un verso, più in generale, torna d’attualità la questione del significato da riconoscere alle due parti – dispositivo e motivazione – che strutturano qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale, che dal
punto di vista formale certamente possiedono valenze differenti ma che
nell’esperienza delle sentenze interpretative e poi più ampiamente
dell’interpretazione conforme ci si è largamente abituati a considerare in
modo integrale, perlomeno per cogliere il senso più profondo del ragionamento e della scelta compiuti dal Giudice delle leggi21; considerazione che
però, evidentemente, non è risultata decisiva, nelle lenti di giudizio del tribunale ambrosiano, se è prevalsa l’idea di poter bypassare l’intervento parlamentare. Per un altro verso, nello specifico, si potrebbe dire che lo stesso
giudice comune ha messo una “pezza” all’incapacità del legislatore di far
fronte alle indicazioni della Corte, incapacità tanto più appariscente considerando il recente aggiornamento dei c.d. LEA (livelli essenziali di assistenza), tramite d.P.C.M.22, nel contesto del quale – nonostante l’affermazione
che campeggia sul sito del Ministero della Salute, e che sottolinea sia la chiara individuazione nel provvedimento di tutte le prestazioni di procreazione
medicalmente assistita (PMA) che saranno erogate a carico del SSN, sia la
rivisitazione profonda dell’elenco delle prestazioni di genetica sempre a carico del SSS – la diagnosi genetica preimpianto non viene neppure menzionata. La stessa struttura sanitaria adita dalla coppia ricorrente, dunque, è tenuta ad assumere le necessarie iniziative per indirizzarla in altra struttura
(pubblica o privata convenzionata), convenientemente attrezzata ad eseguire
sia la diagnosi preimpianto sia il trasferimento degli embrioni.

5. Ritorno alle manipolative classiche: dall’attribuzione del cognome
materno alla protezione della veridicità dello stato civile del neonato
Interessanti, infine, perché potrebbero costituire una sorta di contrappunto alle decisioni precedenti (le quali in una considerazione d’insieme, si
potrebbe dire, hanno affidato ad un problematico seguito, normativo e giu	
  
21
Giusto l’insegnamento, risalente ma sempre attuale, di A. PIZZORUSSO, La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale: comandi o consigli?, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1963, 346.
22
I nuovi LEA sono contenuti nel d.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. 18
marzo 2017, n. 65, suppl. ord. n. 15.
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risprudenziale, la propria capacità di incidere sull’ordinamento), le sentt. n.
236 e 286/2016: con quest’ultima, probabilmente più conosciuta dai pubblicisti rispetto alla prima, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la
norma, desumibile da un combinato disposto, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della
nascita, anche il cognome materno, e in via consequenziale ha censurato pure le previsioni che impediscono la medesima scelta ai genitori naturali e
adottivi; la Corte sottolinea la perdurante (perché stigmatizzata nella propria giurisprudenza da molto tempo) violazione dell’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della
madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, e contraddicente la finalità di garanzia dell’unità familiare, con pregiudizio al diritto all’identità personale del minore. La Corte, nella sua pronuncia indubitabilmente additiva,
e che consentirà immediatamente di soddisfare le istanze volte
all’attribuzione di un doppio cognome ai figli23, ha cura altresì di far capire
come il campo non sia sgombro da problemi operativi, rilevando che in assenza di accordo tra i genitori residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un intervento legislativo espressamente qualificato come indifferibile, che disciplini organicamente la materia
secondo criteri finalmente consoni al principio di parità24.
Con la sent. n. 236/2016, tramite ulteriore dispositivo di accoglimento, la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, comma 2, c.p.
– che in materia di alterazione dello stato civile rubrica i due reati di sostituzione fisica di un neonato e di falsificazione dell’atto di nascita, punendo
maggiormente il primo – con un intervento stavolta diretto sulla cornice
edittale, originariamente prevista per il primo reato da cinque a quindici anni di reclusione, la quale viene ammorbidita con la previsione di un range,
già fissato per il secondo reato, che va dai tre ai dieci anni. La decisione è
importante, nello specifico, per i penalisti, perché la Corte dichiara
l’irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, alla luce del
principio della funzione rieducativa della pena e dell’esigenza di proporzio	
  
23

Si segnala come il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, abbia diramato la circolare 14 giugno 2017, n. 7, per chiarire come la sentenza della Corte costituzionale consenta ai genitori di trasmettere anche il cognome materno solo posponendolo a quello paterno. Inoltre le nuove Disposizioni sul cognome dei figli, approvate dalla
Camera dei deputati in testo unificato nel settembre 2014 sono ancora, al dicembre 2017,
all’esame della Commissione Giustizia del Senato (cfr. ATTI SENATO, XVII legislatura, n.
1628).
24
Tra i contributi più recenti che aiutano a fare il punto della materia cfr. V. DE SANTIS,
Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L’unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, in www.federalismi.it, focus
Human Rights, 13 marzo 2017.
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nalità del sacrifico di diritti fondamentali causato dalla pena medesima rispetto all’importanza del fine perseguito attraverso l’incriminazione, ovvero
al disvalore della condotta punita; il ruolo del tertium comparationis evocato
appare semplicemente quello di costituire un punto di riferimento (in quanto già presente nell’ordinamento per fattispecie di disvalore comparabile)
per la sostituzione “a rime obbligate” del quadro edittale dichiarato incostituzionale25. E’ poi da notare, più in generale, che anche in questo caso, pur
intervenendo con una pronuncia manipolativa che consente effettivamente
l’eliminazione della manifesta irragionevolezza denunciata (e condivisa come tale nell’impostazione dalla Corte), non manca l’auspicio di un intervento del legislatore, che riconsideri funditus, ma complessivamente, il settore
dei delitti in esame, sottolineandosi, altresì, come la soluzione prescelta riconsegni al giudice la possibilità di adeguare effettivamente, con risultati apprezzabili nel sistema vigente, la pena alle circostanze del caso concreto, calibrandola altresì alla finalità rieducativa cui essa deve mirare.
Sotto la superficie, ancora una volta, di un ideale dialogo che la pronuncia intesse con gli interlocutori legislativo e giudiziario, si cela in realtà un
ruolo molto articolato che la Corte riconosce a se stessa, e che calato nel filo
del discorso che qui veniamo chiudendo sembrerebbe, in controluce (perché
sono invece espressamente sottolineati in motivazione26, così come accadrà
nella sentenza di poco successiva sul cognome materno, i limiti dei poteri di
intervento della Corte medesima), revocare in dubbio l’autonoma capacità
del decisore politico di provvedere senza indugio a un intervento in settori
tanto nevralgici27. In conclusione, se il “dialogo” col legislatore non funzio	
  
25

Cfr. la fine analisi di F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. contemp., 2017, fasc. 2, 61, che coglie nella valutazione
della Corte una schietta cadenza diadica, che le consente di intervenire sulla manifesta sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto, con il limite in negativo di non poter assicurare, essa Corte, l’ideale di una pena proporzionata, a ciò dovendo pensare prima il legislatore, nella definizione del nuovo quadro edittale, e poi il giudice, nella determinazione concreta
della qualità e quantità della pena nei limiti fissati dal legislatore, e tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.
26
Non appartengono ad essa valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, scrivono i Giudici
della Consulta nella sent. n. 236/2016.
27
Nota ancora F. VIGANÒ, op. cit., 66, che se la Corte avesse voluto giustiziare fino in
fondo il principio di proporzionalità della pena avrebbe potuto limitarsi a dichiarare incostituzionale l’intera disposizione, lasciando poi che fosse il legislatore a intervenire con un nuovo quadro sanzionatorio in linea con l’imperativo costituzionale. Il risultato non sarebbe stato, nella maggioranza dei casi, quello dell’impunità di chi abbia commesso il fatto previsto
dalla norma dichiarata incostituzionale, che verosimilmente sarebbe rimasto punibile ad altro
titolo delittuoso (ad esempio per comuni reati di falso). Non dissimili le considerazioni che
potrebbero farsi sulla vicenda del cognome materno, che lascia aperte questioni quale quella
del disaccordo tra partners, oppure l’altra – già sanzionata dalla Corte europea dei diritti
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na in prima battuta, come pare non funzionare nelle diverse circostanze che
abbiamo ricordato ai paragrafi precedenti (tutte che avevano visto per di più,
in passato, un primo intervento soltanto monitorio della Corte costituzionale cadere ad oggi nel vuoto) e che mettono in gioco diritti di soggetti marginali, o comunque deboli nel contesto sociale, forse una rivisitazione di tecniche di giudizio classiche, fornite di solida motivazione, e pur ammantate
di una certa deferenza al ruolo degli altri poteri chiamati a dare effettivamente tutela ai suddetti diritti – rivisitazione della quale le ultime due pronunce ricordate costituiscono in qualche modo una cartina di tornasole –
potrebbe aiutare la Corte, più di altre sofisticate tecniche decisorie che non
sembrano soddisfare appieno le esigenze da essa rappresentate, a riprendersi
un posto più preciso, sulle “tribune” dello Stato costituzionale.

	
  
dell’uomo nella sentenza Cusan e Fazzo c. Italia del 2014 – di sostituzione del cognome materno con quello paterno, non stigmatizzando pienamente la Corte costituzionale il contrasto
tra il disposto normativo e il principio costituzionale dell’uguaglianza morale e civile dei coniugi; ma la Corte ha probabilmente ben presente l’impasse in sede parlamentare (di cui un
cenno supra, alla nota 23) e sceglie di intervenire con una pronuncia almeno in parte soddisfacente esigenze di giustizia sostanziale. Due pronunce di accoglimento parziale, dunque, le
sentt. nn. 236 e 286/2016, che tuttavia presentano il vantaggio di fornire diretti criteri operativi all’interlocutore giudiziario o, addirittura, al pubblico funzionario.

	
  

	
  

	
  

	
  
CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE
NEL PERIMETRO COSTITUZIONALE
TRA DISCREZIONALITÀ POLITICA,
RESPONSABILITÀ GIURIDICA E CONTROLLI

di Daniela Mone∗

SOMMARIO: 1. Premessa: la “giurisdizionalizzazione” del giudizio di legittimità costituzionale tra poteri istruttori del giudice delle leggi e istruttoria legislativa. –
2. Il sindacato di legittimità della Corte nel solco della “motivazione” tracciata
dal Legislatore. – 3. “Motivazione” delle leggi come presupposto di responsabilità del decisore politico e di efficacia del controllo giuridico e politico.

1. Premessa: la “giurisdizionalizzazione” del giudizio di legittimità
costituzionale tra poteri istruttori del giudice delle leggi e istruttoria
legislativa
Di recente si è riscontrata una crescente attenzione verso i poteri istruttori della Corte costituzionale per la loro rilevanza sulla eventuale valutazione preventiva degli effetti delle sue decisioni. Gli effetti delle pronunce
della Corte costituzionale, soprattutto ma non solo quelli di natura finanziaria, sono un fattore condizionante la decisione1. La necessità di tenerne conto deriverebbe dal ruolo della Corte quale organo non meramente giurisdizionale ma “mediatrice e “moderatrice di conflitti sociali””2. Non essendo il
giudice delle leggi espressione del corpo elettorale, questo suo ruolo si legittimerebbe su un piano politico-sociale attraverso pronunce che, calate nella
realtà, si sottrarrebbero ad “un giudizio “diffuso” negativo”3, per mezzo di
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∗
1

Oggi l’attenzione è rivolta soprattutto agli effetti finanziari delle pronunce della Corte, ma non è detto che anche effetti di altra natura non possano influenzare il processo decisionale del giudice, se si accede all’idea che lo stesso, in base al ruolo che svolge nel sistema costituzionale “non vive in un mondo a se stante” (R. PINARDI, Il problema
dell’impatto della declaratoria d’incostituzionalità alla luce del ruolo della Corte nel sistema in questo volume).
2
L. ELIA, Relazione di sintesi, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale
tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, 1978, 168 riportato da R. PINARDI, Il problema, cit.
3
R. PINARDI, Il problema, cit.
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una approfondita istruttoria; godrebbero, così, del consenso dell’opinione
pubblica4.
In tale prospettiva, ci si chiede se attraverso un sistematico ricorso e un
rafforzamento, eventualmente una procedimentalizzazione, dei poteri
istruttori della Corte5, si debba mirare esclusivamente a rendere le sue decisioni conoscibili e eventualmente “condivisibili” dall’opinione pubblica, o
invece, non si debba anche ambire a impedirne l’ingerenza nell’ambito riservato al Legislatore, ossia il merito e la discrezionalità legislativa e/o, sottraendole a questo rischio, a sottrarle altresì da eventuale critica in tal senso.
Al riguardo, nella consapevolezza dei limiti di un breve contributo rispetto a tema così complesso, ampio e dibattuto, si propone una riflessione
sulla potenziale rilevanza dei poteri istruttori in ordine alla definizione del
rapporto fra Corte e Legislatore con riferimento all’art. 28 della legge n. 87
del 1953, secondo cui il giudice costituzionale, nell’esercizio del sindacato di
costituzionalità, non può incidere sul merito della legge, sulla discrezionalità
legislativa, in una parola sulla funzione di traduzione dell’indirizzo politico
in provvedimenti normativi, nel rispetto della f.d.g. delineata dalla Costituzione del 1948. Questione, questa, che pare contenere quella della valutazione preventiva degli effetti delle sentenze da parte del giudice costituzionale
in termini di rapporto, appunto, fra ruolo del giudice costituzionale e spazio
riservato al Legislatore.
Ebbene, l’esercizio di poteri istruttori esclusivamente a fini di legittimazione presso l’opinione pubblica, potrebbe alterare piuttosto che contribuire
a chiarire questo rapporto: si potrebbero, infatti, in tal modo, legittimare decisioni con cui la Corte trascende la funzione di controllo del Legislatore
per invaderne il campo ad esso riservato. Si è parlato, in proposito, di tradimento del ruolo della Corte, laddove la stessa non si limiti esclusivamente a
persuadere l’opinione pubblica del proprio operato ma addirittura selezioni
le sue scelte in base al consenso6.
Insomma, in tale prospettiva, una decisione della Corte costituzionale,
sebbene basata su un’istruttoria completa e approfondita, non sembra, solo
per questo, conforme al richiamato art. 28.

	
  
4

G. AZZARITI, Concezione della democrazia e opinione pubblica in V. TONDI DELLA
MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale tra conflitti plurali e unità costituzionale in Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario di
Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Torino, 2005, 900-901.
5
In tal senso, ad esempio, le relazioni di M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti, e
di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte in questo
volume.
6
G. AZZARITI, Concezione, cit., 901.
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L’esperimento di previa attività istruttoria alle decisioni del giudice costituzionale, in altri termini, non è sufficiente a garantire che il giudice delle
leggi non interferisca nell’ambito proprio del Legislatore.
Detta attività, tuttavia, potrebbe contribuire a rendere verificabile se la
pronuncia della Corte abbia o meno invaso il campo di azione del soggetto
politico, ove consentisse di conoscere il percorso argomentativo ad essa sotteso: costituisce, perciò, elemento essenziale del sistema che appare efficace
ai fini dell’impostazione del rapporto Corte–Legislatore rispettoso dell’art.
28 e che si proverà a descrivere.
Se la Corte svolge l’istruttoria, anche approfonditamente, senza essere
“obbligata a seguire un cammino che non si sovrapponga all’esercizio
dell’altra, non meno importante, funzione in cui consiste la traduzione
dell’indirizzo politico di maggioranza in provvedimenti normativi”7, certamente costruisce una decisione trasparente e presumibilmente razionale8.
Non necessariamente costruirà, però, una decisione rispettosa dello spazio
riservato alla discrezionalità legislativa. Anzi la discrezionalità legislativa sarà compressa laddove la sentenza risulti da un processo di sovrapposizione
di una ricostruzione propria, autonoma del giudice a quella del Legislatore
con conseguente sostituzione di scelte del primo a scelte del secondo: la decisione del giudice in tale caso è politica9 e, dunque, contrastante con l’art.
28 richiamato.
Una tale circostanza sembra potersi verificare laddove l’istruttoria della
Corte non si basi sui medesimi presupposti presi in considerazione dal Legislatore a sostegno della decisione legislativa o li interpreti in maniera differente, o quando la Corte vada ad interpretare il parametro costituzionale su
cui si fonda il provvedimento legislativo in modo alternativo o, addirittura,
opposto, rispetto alla lettura del Legislatore10. Ora, se è evidente che il giu	
  
7

Ibidem, 6.
M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni in questo volume.
9
Nella prospettiva del testo S. STAIANO, Il giudizio sulla legge elettorale come decisione
politica in www.federalismi.it, , n. 2, 25/01/2017, 6-7, che, a proposito della sentenza n. 1 del
2014, denuncia che nonostante l’applicazione del test di proporzionalità da parte della Corte,
il giudice costituzionale ne fa “una modalità di prevalenza di una valutazione politica, la valutazione della Corte, su altra valutazione politica, quella del legislatore [...] costretta a compiere scelte di merito altamente discrezionali, sostituendo una formula elettorale di propria produzione a quella scelta dal legislatore”.
10
L. ARCIDIACONO, Discrezionalità legislativa e giurisprudenza della Corte a confronto
in tre recenti decisioni, in A CIANCIO (a cura di), Persona e “demos”, Torino, 2010, consultato in www.giappichelli.it, 10. In particolare l’A., 9-10, afferma che se la Corte potesse “perseguire e dettare una visione politica contraria a quella che ha orientato la scelta fatta in concreto dal legislatore [...] occorrerebbe affermare che essa lo farebbe senza alcun titolo di legittimazione costituzionale che non fosse l’argomentazione giuridica, quale strumento di traspo8
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dice non può discostarsi dai presupposti che hanno mosso il Legislatore a
dettare una determinata disciplina, salvo che sussistano errori o modificazioni ex post sui fatti presupposti al momento di compiere la scelta normativa11, altrettanto pare necessario, anche se forse meno evidente, che il giudice
delle leggi si limiti a valutare se le misure previste dal Legislatore tendono
coerentemente alla realizzazione del fine costituzionale, ma tenendo conto
del fine costituzionale, fra i diversi fini legittimi, prescelti dal Legislatore e
non dal giudice stesso.
Ciò potrebbe non avvenire quando la Corte, nel suo giudizio, interpreti
la norma costituzionale ricavandone, fra i diversi possibili e legittimi, un fine
alternativo ed anche, eventualmente, opposto a quello prescelto dall’organo
titolare della funzione di indirizzo politico, annullando la norma sottoposta
al suo esame. In tal caso, “la legittimazione della Corte di sovrapporre la
propria visione a quella data dal legislatore risiederebbe soltanto ed unicamente nella percezione di un’avvenuta evoluzione della sostanza dei valori e
dei principi espressi in Costituzione, contro la opposta “percezione” del
Parlamento”12. Il che equivarrebbe a ritenere che la Corte “è assegnataria
unica, perché ultima, dell’interpretazione sostanziale di valori e principi”.
Quindi, “ciò che il costituente avrebbe rassegnato nella potestà di fare le
leggi, adeguatrici dell’ordinamento all’evolversi sostanziale dei valori e dei
principi, in realtà apparterrebbe non alle Camere, bensì alla Corte costituzionale”13.
Evidentemente, una tale lettura non può essere condivisa se si ritiene che
il Parlamento è legittimato quale organo di indirizzo politico in quanto collegato al corpo elettorale e che la Corte costituzionale, invece, essendo priva
di una legittimazione politica, è affidataria di una funzione di garanzia14. In
un tale disegno, riconducibile al nostro ordinamento costituzionale, non
sembra rinvenirsi fondamento per forme di legittimazione del potere politi	
  
sizione dell’oggetto del giudizio dal raffronto tra testo della legge e parametro costituzionale
in quello tra visione che orienta la opzione contenuta nella legge e la lettura “alternativa” del
parametro di giudizio medesimo, quale misuratore della illegittimità della legge”. Si v. sul
punto, E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi in questo volume.
11
M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale
nei giudizi sulle leggi in Giur. cost., 1987, 1057.
12
L. ARCIDIACONO, Discrezionalità, cit., 10.
13
Ibidem.
14
La difficoltà di applicazione di tale schema nel sistema italiano si spiega per la coesistenza di un sistema di giustizia costituzionale accentrato con norme costituzionali “indefinite” (“enunciazioni di principio”, “norme programmatiche”), pericolose, secondo la visione
keynesiana, proprio in un sistema che prevede un controllo di costituzionalità da parte di un
soggetto speciale, per il rischio di una politicizzazione delle sue pronunce ( F. MODUGNO,
Corte costituzionale e potere legislativo in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte
costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 28).
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co altre dal collegamento, diretto o indiretto, con il corpo elettorale quale
presupposta, ad esempio, dalla posizione secondo cui “ogni manifestazione
di pubblica potestà sarebbe in grado di cogliere la norma, già presente nella
coscienza collettiva, ancorché non ancora dichiarata nelle forme volute dalla
Costituzione”15.
Ora, è evidente che prendere posizione su tale punto è cruciale in ordine
alla prosecuzione del ragionamento finora abbozzato.
Ove si ritenga irrinunciabile il collegamento fra organo politico e corpo
elettorale, evidentemente risulta necessario assoggettare l’attività della Corte
a vincoli idonei a contenerla su un “piano giurisdizionale” e “non politico”
e/o ad evitare rischi di “populismo giurisprudenziale”, per il suo stretto collegamento con la cd. opinione pubblica16.
In tale prospettiva, che non impedisce di ritenere il giudice costituzionale un organo giurisdizionale speciale con poteri di monito nei confronti del
potere legislativo (quest’ultimo tenuto ad attuare la Costituzione ed a rispondere del mancato rispetto della stessa), sembra, dunque, essenziale individuare gli strumenti che consentano di circoscrivere l’azione della Corte in
un ambito giuridico, anche al fine di rafforzarne il ruolo di garante della costituzionalità delle leggi e, contestualmente, sottrarla al sospetto di invasione
del campo rimesso alla discrezionalità politica talvolta di freno al suo sindacato (self restraint). Il sistema che si va descrivendo, dovrebbe garantire, a
tale scopo, che i poteri istruttori della Corte siano vincolati alla ricostruzione del percorso argomentativo seguito dal Legislatore, impedendole di sviluppare un suo percorso argomentativo autonomo per arrivare alla decisione. Tale sistema, quindi, presuppone che il percorso argomentativo del Legislatore sia conoscibile. In tal modo sarebbe più facile individuare la parte
politica della decisione del Legislatore e il controllo della Corte sarebbe limitato alla parte giuridica della stessa, così scongiurando il rischio di una sua
eventuale sostituzione al decisore politico17 attraverso sentenze “politiche”.
	
  
15

L. ARCIDIACONO, Discrezionalità, cit., 10.
G. AZZARITI, Concezione, cit., 900-901.
17
Rischio che appare elevato in ipotesi di “legittimazioni argomentative” dell’operato
della Corte. V. G. AZZARITI, Concezione della democrazia, cit., in particolare, 890: “È certo
che utilizzando come esclusivo parametro di giudizio un metodo discorsivo, può risultare
pienamente legittima una decisione ragionevole, quale che sia il suo contenuto sostanziale,
indipendentemente dalla conformità ai principi, assiologicamente orientati, che le diverse prescrizioni costituzionali definiscono”. Nello stesso senso R. ROMBOLI, Il diritto processuale
costituzionale dopo la “svolta” degli anni 1987-1989, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER
(a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Torino, 2011, 332. C. DE FIORES,
Corte, legislatore e indirizzo politico in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO
(a cura di), Corte costituzionale tra conflitti plurali, cit., 185-186, pur tenendo conto
dell’evoluzione del ruolo dei poteri della Corte, anche per effetto della crisi del politico,
esclude che la stessa possa inserirsi fra gli organi di indirizzo politico.
16
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È evidente, allora, che la precondizione all’esercizio di un’istruttoria da
parte della Corte costituzionale finalizzata a garantire il Legislatore
dall’invasione del suo campo discrezionale e la stessa Corte dal corrispondente sospetto di invasione, va ricercata nelle modalità di esercizio del potere legislativo. Ha a che fare, in effetti, con la modalità di esercizio della discrezionalità legislativa e, prima ancora, con una nozione di discrezionalità
legislativa che sia coerente con il vigente sistema costituzionale.
In questa prospettiva, la questione del rapporto fra decisioni sulla costituzionalità della legge e discrezionalità del soggetto politico, sembra poter
trovare un momento di svolta nelle analisi qualitative della legislazione e, in
particolare l’Air, l’analisi di impatto della regolamentazione. Essa, insieme
ad altre analisi preventive ed adempimenti “istruttori” previsti nel nostro
ordinamento giuridico con riferimento al procedimento di formazione della
legge, è stata ricondotta al cd. “corredo motivazionale” scritto che accompagna i progetti di legge e che, se non costituisce una motivazione della legge
in senso proprio, può rappresentare un valido strumento di controllo della
stessa18.
L’Air, in particolare, nel sistema che qui si illustra, fornirebbe alla Corte
che valuta ex post la legge la possibilità di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal Legislatore nella propria decisione. Sulla base di tale ricostruzione, dunque, senza poter sostituire un proprio autonomo processo
decisionale, il giudice delle leggi opererebbe il proprio sindacato così come
avviene in sede di giudizio amministrativo in occasione del sindacato sulla
discrezionalità amministrativa19. Non è difficile, infatti, cogliere, immediatamente, un nesso fra le informazioni che il Legislatore dovrebbe fornire nel
modello che si sta tentando di delineare e le informazioni che l’analisi di impatto della regolamentazione fornisce20.
Il sindacato del giudice costituzionale attraverso l’accesso a tali documenti, acquisirebbe un più elevato livello di incisività21 risultando, piuttosto
	
  
18

N. LUPO, Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in
Parlamento in U. DE SIERVO ( a cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Torino, 2001, 79.
19
Sull’opportunità di valorizzare la “tendenziale sintonia” tra giudizio amministrativo e
giudizio costituzionale, M. NISTICÒ, Le problematiche, cit.
20
Quanto alla disciplina dell’Air in ambito nazionale, sovranazionale e internazionale, si rinvia al parere n. 1458/2017 del 19/06/2017 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti
normativi, Adunanza di Sezione del 7 giugno 2017 reso sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante “Disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione” relative alle amministrazioni statali.
Per una ricostruzione del quadro normativo relativo anche a VIR ed ATN si rinvia a presidenza.governo.it/DAGL. Se si vuole, sull’argomento si v. pure D. MONE, Qualità normativa tra tecnocrazia ed effettività della democrazia rappresentativa, Napoli, 2010, in particolare, 48 ss.
21
Q. CAMERLENGO, L’istruttoria legislativa ed il sindacato di costituzionalità in Giur.
Cost., 2462 ss.
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che “limitato”, rafforzato in quanto obiettivamente circoscritto all’ambito
giuridico22 e perciò sottratto a dubbi di interferenza politica in virtù del limite rappresentato dal processo decisionale legislativo risultante dalla documentazione di cui sopra. L’interpretazione costituzionale da verificare,
infatti, risulterebbe esplicitata dal Legislatore e la Corte non potrebbe sostituire una propria lettura costituzionale a quella del Legislatore se quella, appunto, è legittima, fra le pur tante altre interpretazioni possibili ma non prescelte. La Corte valuterebbe, invece, se quella interpretazione è conforme
alla Costituzione e se, in caso affermativo, le misure previste dalla legge sono coerenti, ragionevoli, proporzionali o meno rispetto al fine costituzionale individuato.
La configurazione di un tale sistema accrescerebbe le analogie fra giudizio di legittimità del giudice amministrativo e giudizio di legittimità costituzionale, entrambi ispirati alla funzione di interesse pubblico di ripristinare la
legalità: rispetto alla legge in un caso, alla Costituzione nell’altro.
Il punto su cui riflettere riguardo alla prospettata evoluzione del processo costituzionale di legittimità, sembra rappresentato dal nesso fra tale evoluzione e la natura che va oggi riconosciuta alla legge e, prima ancora alla discrezionalità legislativa, esaminata quale nozione in sé, ossia a prescindere
dal sindacato della Corte costituzionale.
Oggetto di analisi, cioè, dovrebbe essere la fonte legislativa e soprattutto
il carattere della sua generalità a fronte dell’evoluzione del sistema giuridico
nel quale si trova ad operare. Va preso atto, infatti, che la legge, oggi, può
dirsi generale con riguardo al suo procedimento di formazione ma non al
suo contenuto23: il suo contenuto, infatti, consiste nel coordinare il maggior
numero di interessi particolari24.
E, allora, la domanda che sembra doversi porre è se, a fronte di tali trasformazioni, può permanere il concetto di discrezionalità legislativa25 che
	
  
22

N. LUPO, Alla ricerca, cit., 71, parla, in tal senso, di motivazione quale strumento di
ampliamento dello spazio di manovra del giudice chiamato a valutare la legge in modo più
incisivo. Conformemente, se si vuole, si v. D. MONE, L’istruttoria legislativa e il sindacato
costituzionale a tutela del principio autonomistico: a proposito della clausola di unità in RivistaAic, 4/2016, 3-4. In senso contrario, G. A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei
giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, 300-301.
23
G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, vol. I ( Il sistema delle fonti del diritto), Torino, 1984, agg. 1990, 154 s.
24
N. LUPO, La “motivazione” delle leggi alla luce del nuovo titolo V Cost., in
www.consiglio.regione.toscana.it, 1.
25
La prospettiva, mutatis mutandis, è quella proposta da A. TRAVI, Giurisdizione ed
amministrazione in F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAITTA ( a cura di), Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della Pubblica amministrazione, Atti del Convegno di Copanello, 1-2 luglio 2011, Milano, 2013, 9, riguardo la necessità di revisionare la nozione di discrezionalità amministrativa, “intesa come nozione che identifica l’ambito delle scelte libere
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caratterizzava il Legislatore liberale o non lo si debba piuttosto adeguare a
tali trasformazioni, con quanto ne consegue sul piano dell’esercizio del potere legislativo e, conseguentemente, del giudizio di legittimità costituzionale.

2. Il sindacato di legittimità della Corte nel solco della “motivazione”
tracciata dal Legislatore
Dal ragionamento finora condotto, persistendo nell’analogia con
l’ambito amministrativistico, si ricava, da una parte, la necessità, dall’altra, la
possibilità, di configurare sul piano teorico, una sorta di “motivazione” della
legge tradizionalmente esclusa ma, sembra, assolutamente compatibile con il
concetto di Costituzione rigida e di legalità costituzionale che presuppongono un Legislatore titolare di potere non arbitrario ma inscritto nel perimetro costituzionale; un Legislatore, inoltre, dal 2001, titolare di competenze enumerate. La motivazione, in tale prospettiva, appare compatibile con
l’evoluzione del concetto di discrezionalità legislativa indotta da una serie di
cambiamenti che hanno riguardato la fonte legislativa quale fonte sovrana,
prima ancora il Parlamento quale organo sovrano e, in sostanza, la nozione
stessa di sovranità26.
Nell’ordinamento a Costituzione rigida, si presuppone la centralità del
Legislatore, ma, contestualmente lo si sottopone a vincoli giuridici di natura
costituzionale di cui la Corte deve garantire il rispetto. Da ciò deriva, dunque, che la Corte costituzionale, pur nella sua veste di giudice speciale, non
può esorbitare da poteri di tipo giurisdizionale nonostante nell’ambito di un
giudizio volto a tutelare l’interesse pubblicistico alla garanzia di una legislazione conforme a Costituzione27; anzi, proprio in virtù di tale interesse,
sembrerebbe dover operare nell’alveo di una funzione di controllo e non
travalicare in quella di indirizzo politico (in ciò potrebbe consistere
l’interesse pubblico oggettivo ad una legislazione conforme a Costituzione:
	
  
rimesse all’amministrazione” la cui concezione estensiva “vale a legittimare scelte gravemente
inopportune, inefficienti, antieconomiche, solo perché provengono dall’amministrazione. La
circostanza che certe soluzioni non siano predeterminate dalla norma non vuole dire che
manchino i criteri giuridici per valutarle nel loro contenuto intrinseco [...]”.
26
Sulla necessità di interpretare il concetto di assolutezza ed indipendenza che tuttora caratterizzano il concetto di sovranità politica e che ne rendono compatibile la coesistenza con
“plurimi dispositivi di governo politico degli individui”, quale “sovranità politica [...] assoluta e indipendente da qualsiasi altro dispositivo sovrano che non sia fondato su categorie politiche e giuridiche” v. A. MORRONE, Sovranità, RivistaAIC, 3, 2017, 82.
27
Parla di processi “a contenuto oggettivo” T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale, 112.
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nel ritenere tale una legislazione rispettosa della Costituzione nell’interpretazione, purché legittima tra le diverse possibili, che ne ha dato il soggetto rappresentativo del popolo). Ciò vuol dire che la Corte dovrebbe decidere valutando la costituzionalità della legge nel rispetto della discrezionalità
legislativa e, dunque, delle scelte politiche del Legislatore. Tali scelte sarebbero adeguatamente esplicitate attraverso le analisi qualitative ex ante (segnatamente l’Air) idonee a fungere da “motivazione”, in senso ampio,
dell’atto legislativo. Come in campo amministrativistico nella fase eventuale
successiva, il giudice condurrebbe la propria istruttoria seguendo la motivazione, benché impropria, del provvedimento normativo.
In tali termini, la questione del contenimento del ruolo della Corte rimanda, in effetti, ad una revisione della nozione di discrezionalità legislativa:
se il Legislatore motivasse il suo provvedimento rivedendo il concetto di discrezionalità politica, la Corte difficilmente potrebbe/rischierebbe di invadere la sfera del merito. La sfera del merito del Legislatore, la politicità delle
sue scelte sarebbero presumibilmente più garantite. Per la Corte, la presenza
di una motivazione nel senso indicato sarebbe, ad esempio, fondamentale
laddove la norma costituzionale fosse oggetto di differenti possibili interpretazioni: laddove, cioè, si profila massima la discrezionalità legislativa e,
dunque, la politicità della scelta in ordine al fine costituzionale, fra quelli
possibili, che si intende perseguire. In tali casi, la Corte potrebbe trovarsi di
fronte alla scelta di pronunciare decisioni poi criticate come invasive
dell’ambito politico o di ritrarsi, per evitarlo, ma per essere poi criticata per
il suo eccessivo self-restraint28. Tuttavia, potrebbe anche non essere posta di
fronte ad una scelta così netta: il suo, infatti, potrebbe essere un sindacato
interno29 della discrezionalità legislativa limitato a valutare la coerenza rispetto alla Costituzione, la logicità, la ragionevolezza della scelta legislativa
attraverso la ricostruzione della stessa tramite la sua “motivazione” espressa
nell’Air30, così salvaguardando la politicità delle scelte. Il giudice costituzio-

	
  
28

V. P. COSTANZO, Legislatore e Corte costituzionale, Uno sguardo d’insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa dopo cinquant’anni di attività in www.giurcost.org che critica casi di self restraint del giudice delle leggi parlando di
““realpolitik” non consona al suo ruolo”.
29
A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 447- 453. L’A., in proposito, parla di “controllo nel merito delle scelte discrezionali del legislatore” (449).
30
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 1071, con riferimento, tuttavia, all’attività istruttoria legislativa, ritiene che la medesima non escluderebbe l’esercizio di poteri istruttori del
giudice costituzionale che offrirebbe, a sua volta, soprattutto “nel caso della verifica dei fatti
“presupposti” dal legislatore” “qualche pur modesta garanzia […] nei confronti di possibili
sconfinamenti della Corte”.
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nale opererebbe un sindacato interno, a somiglianza di quanto accade in sede di sindacato dell’eccesso di potere nel processo amministrativo31.

3. “Motivazione” delle leggi come presupposto di responsabilità del
decisore politico e di efficacia del controllo giuridico e politico
La ricerca di una soluzione al problema della potenziale interferenza della Corte costituzionale nell’ambito della discrezionalità legislativa ha spostato l’asse della riflessione sul piano della modalità di esercizio di quest’ultima
che potrebbe incidere significativamente in termini di riduzione di quel problema. Ove si acceda ad una concezione di discrezionalità legislativa non più
intesa quale sinonimo di potere politico come libero da condizionamenti,
l’idea che il Legislatore, nell’esercizio di essa, dia conto dei presupposti di
fatto e di diritto nonché delle finalità costituzionali prescelte alla base del
proprio intervento normativo, ossia “motivi”, non appare più insostenibile
sul piano giuridico.
Se così è, sarebbe possibile pervenire ad un assetto più chiaro dei rapporti fra Corte costituzionale e Legislatore, che si tradurrebbe in un esercizio
meno conflittuale delle rispettive competenze: sempre che questo sia un
obiettivo perseguito.
In effetti, una revisione della concezione di discrezionalità legislativa nel
senso indicato appare coerente con la posizione che il Legislatore occupa nel
sistema a Costituzione rigida del 1947 poi evolutosi nel corso di ulteriori
settanta anni. Evidentemente il Legislatore è sottoposto ad un principio di
legalità costituzionale; è, pertanto, inserito in circuiti di responsabilità giuridica rispetto alla Corte costituzionale ed è oggi titolare di competenze enumerate (ciò che giustifica, insieme ad altri elementi, l’obbligo di motivazione
degli atti comunitari). Le ragioni tradizionalmente avanzate a sostegno di un
divieto di motivazione della legge non sono, dunque, più sostenibili; anzi, la
trasformazione della legge che, come si è detto, ha perso il suo carattere di
fonte generale quanto al suo contenuto32, che oggi appare uno strumento per
coordinare il maggior numero di interessi particolari33 anche per la partecipazione dell’Italia ad ordinamenti internazionali e, segnatamente, all’ordinamento comunitario, in generale, la trasformazione di cui è stato oggetto lo
stesso concetto di concetto di sovranità34, rendono opportuna se non necessaria una motivazione, anche in senso atecnico, sotto almeno due profili.
	
  
31

M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 1057.
V. nota 23.
33
N. LUPO, La “motivazione”, cit., 1.
34
V. nota 26.
32
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Motivare una legge, infatti, consente di esplicitare, sostanzialmente, due
tipologie di scelte: una scelta politica, riconducibile al merito, non sindacabile, consistente nell’indicazione della finalità costituzionale, fra le possibili,
che si intende perseguire con l’intervento normativo; l’indicazione delle misure predisposte per perseguirla che è scelta inestricabilmente legata alla
prima ( e per questo non politica nel senso di libera) rispetto alla quale deve
essere coerente e oggetto di sindacato.
Il sindacato, che può avere ad oggetto unicamente la parte “non politica”
della legge andrebbe esercitato rispetto alla finalità costituzionale selezionata
dal Legislatore, per come interpretata dal Legislatore tra le possibili interpretazioni legittime, ossia rispetto alla parte politica della legge nella quale si
esaurisce il merito, perciò, senza alcuna invasione della sfera discrezionale.
Tanto la parte politica quanto quella non politica della legge, secondo il modello prospettato, risulterebbero esplicitate nell’Air. A questo punto emerge
chiaramente che la riduzione della discrezionalità legislativa che sembra collegata ad un eventuale obbligo di corredare ogni iniziativa normativa35 con
l’Air, una sorta di obbligo di motivazione, lascia il posto, in realtà, ad un recupero di spazio discrezionale in sede di eventuale controllo giurisdizionale:
il merito, il politico, per tale via, non sarebbe disponibile al giudice costituzionale.
Il giudice costituzionale non potrebbe non tener conto, in altri termini,
di una interpretazione della norma costituzionale esplicitata dal Legislatore,
nel senso indicato dal Legislatore, se fra le pur tante possibili, è legittima.
D’altra parte, è agevole comprendere come quanto finora sostenuto circa
la necessità di “motivare” la legge al fine di “giuridicizzare” il relativo sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, nel senso indicato di contenerlo sui profili giuridici della scelta legislativa preservando quelli
politici, risulta fondamentale, innanzitutto e prima ancora, per contribuire
alla formazione di leggi “costituzionalmente conformi” e “responsabilizzare” il Legislatore che non può continuare ad operare come se fosse titolare
di un potere arbitrario e, eventualmente, contestare alla Corte di aver invaso
il merito legislativo in sede di controllo di legittimità, pur senza indicare in
quale senso il suo intervento sarebbe compatibile con la Costituzione36.
	
  
35
Tali analisi, tuttavia, allo stato attuale non sono previste come obbligatorie per ogni
iniziativa normativa. Frequentemente, la loro redazione viene percepita come appesantimento burocratico da parte dei soggetti che vi sono tenuti e non quale opportunità per un processo decisionale più efficace.
36
G. M. SALERNO, La sentenza n. 75 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente in federalismi.it, 20 maggio 2015, 3, scrive: “In sostanza, la Corte ricorda
che se il legislatore vuole delimitare il contenuto legislativo volto a dare attuazione al diritto
costituzionale relativo al trattamento pensionistico, può farlo, ma dalla normativa devono
emergere le motivazioni che impongono siffatta scelta. E di tali motivazioni la Corte costitu-
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In altri termini, introdurre una motivazione, seppure in senso sostanziale, significherebbe anticipare al momento legislativo molte delle verifiche
che oggi avvengono in fase di controllo di costituzionalità laddove riguardanti leggi “a contenuto particolare”, ossia, in particolare, di tipo economico-sociale. Se il Legislatore motivasse nei termini indicati, prima ancora che
operare a garanzia della sua discrezionalità da parte del giudice costituzionale, opererebbe garantendo ai cittadini un’azione nel solco della Costituzione
e fornendo anche agli stessi uno strumento di effettivo controllo del suo
operato funzionale al processo di maturazione democratica di un Paese37.
Quello dell’ampiezza del sindacato della Corte, in sintesi, non sembra il
vero problema dell’attuale sistema costituzionale che pare rappresentato, invece, da una obsoleta concezione di discrezionalità legislativa sostanzialmente utilizzata, deliberatamente nella misura in cui si rifugge dall’utilizzo
di strumenti che ne renderebbero razionale l’esercizio e che contestualmente
la sottrarrebbero ad indebita interferenza della Corte costituzionale, quale
sinonimo di irresponsabilità giuridica.

	
  
zionale può essere chiamata a valutare coerenza e adeguatezza rispetto alla compressione dei
diritti in giuoco, in breve la ragionevolezza”.
37
Sia consentito rinviare a D. MONE, Qualità normativa, cit., 237 ss.
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1. Alcune premesse
Il tema dei tempi decisionali nel giudizio della Corte costituzionale potrebbe, a prima vista, apparire estraneo ad un Convegno incentrato sulla
istruttoria e sugli effetti delle decisioni, ma in realtà così non è. Non è infatti
un caso che, oltre ad essere accennato en passant nelle relazioni di Michele
Nisticò e di Michela Troisi, e venire trattato nella relazione di sintesi di Roberto Pinardi, quale «strategia non decisionale più volte utilizzata dai giudici
della Consulta al fine di prevenire i problemi che scaturiscono da un impatto
ordinamentale “eccessivo” conseguente all’adozione di una pronuncia di accoglimento»1, questo aspetto sia stato ripreso da molti interventi in Atelier,
in primis quelli di Paolo Bonetti e Marilisa D’Amico. Peraltro si tratta di un
tema su cui abbiamo già avuto modo in passato di svolgere qualche considerazione2, ma la rilevanza dello stesso (che Paolo Carnevale ipotizzava tale da
giustificare un convegno ad hoc), la sua estrema attualità (si pensi, a tacer
d’altro, allo spostamento dell’udienza per la discussione delle questioni sollevate sull’italicum, che non è certo passato inosservato3) nonché i netti giu∗

Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Modena e Reggio
Emilia.
1
R. PINARDI, Il problema dell’impatto della declaratoria d’incostituzionalità alla luce del
ruolo della Corte nel sistema, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2017, 18 ss. dell’estratto.
2
Il riferimento è agli scritti citati infra, nota 6.
3
Ricordiamo che l’udienza, originariamente fissata per il 4 ottobre 2016, quando si ipotizzava che la consultazione si sarebbe svolta nel mese di settembre, è stata posticipata con
decreto del 19 settembre, in modo che si celebrasse solo dopo lo svolgimento della consultazione. Sulla vicenda v. D. TEGA, Italicum: perché la Corte non decide prima, in Forum di
Quaderni costituzionali - Rassegna, n. 12/2016, la quale argomenta in modo assai chiaro sulla
impossibilità per la Consulta, dopo questo rinvio, di fissare una successiva udienza prima del
24 gennaio, come invece richiesto da molte voci del mondo politico. In realtà, va comunque
precisato che la riunione della cause con quelle già pendenti non era giuridicamente necessaria, ed il fatto stesso che la data definitiva sia stata fissata solo due giorni dopo la votazione (e
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dizi contrari alla prassi giurisprudenziale in materia emersi nel dibattito, ci
inducono a riprendere e sviluppare quelle argomentazioni anche in questo
contesto, prendendo le mosse da due necessarie premesse.
In primo luogo, il dato di partenza non può che essere, come ha rilevato
Roberto Pinardi nell’introdurre la sua relazione, l’assunto che la Corte debba minimizzare l’illegittimità costituzionale sistematicamente valutata e che,
pertanto, essa ha sì, per indicazione costituzionale, il dovere di scegliere,
nell’adottare le proprie pronunce, la soluzione che risolve il contrasto con la
Carta fondamentale nello specifico caso che le è sottoposto, ma in modo tale
che il “saldo” in termini di conformità alla Costituzione dell’ordinamento
non sia negativo. Ciò significa – per sintetizzare l’assunto alla base del ragionamento che qui si intende condurre – che la Corte non solo può ma deve valutare l’impatto, sia esso economico piuttosto che politico o sul piano
normativo, delle proprie pronunce4.
Tale discorso vale – si badi – nell’esercizio di tutte le competenze intestate al giudice delle leggi. In tal senso, non ci sentiamo di condividere
l’osservazione di Erik Furno, espressa nel dibattito, per cui la manipolazione
della durata del processo potrebbe essere tollerata nel conflitto tra poteri ma
non nel giudizio in via incidentale, nel quale sono coinvolti cittadini (le parti
del processo a quo) in attesa di una pronuncia giurisdizionale. Perché, in
realtà, anche nel primo caso il modo in cui viene esercitato un potere e
l’assetto del riparto di attribuzioni tra gli organi dello Stato che ne consegue
incide pur sempre, in ultima istanza, sui diritti dei consociati e sulle forme e
garanzie della loro tutela, di modo che il discorso non può che essere condotto unitariamente5. E, per quanto si è detto, deve essere condotto, a nostro
modo di vedere, favorendo la funzione della Corte di custode della legittimità costituzionale anche con strumenti alternativi a quello dell’accoglimento mero di una questione con effetti immediatamente ablatori.

quindi dopo averne conosciuto l’esito) portano a sospettare che anche sul punto abbia giocato una precisa volontà (peraltro pienamente comprensibile e giustificabile) di non accelerare i
tempi, come pure si sarebbe potuto fare, e si è fatto nello stesso periodo, ad esempio, per il
ricorso di cui si dirà alla successiva nota 7, al fine di lasciare un certo margine alla politica di
«fare il suo lavoro».
4
Il rilievo, peraltro, è risalente, anche con riguardo ai tempi del giudizio. Si veda per
esempio quanto scriveva G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in
AA. VV., Giudice “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Atti del seminario
svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990,
224, secondo cui «l’efficace difesa dei valori della Costituzione spettante alla Corte può anche
dipendere […] dal momento in cui essa lo [ovvero, il suo intervento] effettua».
5
Basti pensare al celebre caso, definito con la sentenza n. 200 del 2006, sulla titolarità del
potere di grazia, istituto la cui concessione evidentemente incide direttamente sulla libertà
personale del condannato.

TEMPI DEL PROCESSO ED IMPATTO DELLE DECISIONI DELLA CONSULTA

561

Se così stanno le cose, una seconda premessa va fatta dal punto di vista
metodologico, esplicitando l’intenzione, nelle presenti note, di provare a
svolgere l’esercizio suggerito da Marta Cartabia nell’aprire il Convegno, ovvero quello di porsi nei panni del giudice costituzionale, che si trova a dover
attuare al meglio la sua funzione di rimozione delle situazioni di illegittimità, a fronte di questioni delicate e complesse nelle quali il semplice (e semplificante) strumento della rapida ed immediata espunzione dall’ordinamento
delle norme impugnate rischi di risolversi in un rimedio peggiore del male, e
che pertanto debba riflettere su possibili strumenti alternativi più efficaci rispetto allo scopo, tra i quali, appunto, la modulazione dei tempi processuali.
Pertanto, nel prosieguo, riprenderemo, portando qualche ulteriore elemento a suo avallo, la tesi già altrove sostenuta6 che, pur a fronte di una
normativa contrastante con la Costituzione, non necessariamente questa
debba essere eliminata il più celermente possibile, ben potendo invece la
Consulta, quando ciò le consenta di meglio tutelare nel complesso gli interessi costituzionali coinvolti, adottare strategie di manipolazione non solo
degli effetti temporali delle proprie decisioni, ma anche, a monte, della durata del proprio processo.
Ora, come è ovvio, i tempi possono essere modificati in due direzioni
opposte, ovvero talora per ridurre la durata dei processi, talaltra per prolungarla.
La prima ipotesi, meno frequente ma anche recentemente verificatasi7, in
cui la Consulta riduce i tempi del proprio giudizio per accelerarne la definizione, non sembra sollevare particolari questioni: una sentenza che arrivi più
tempestivamente ristabilisce prima la legittimità costituzionale e risponde
6

Sia consentito richiamare S. SCAGLIARINI, Il tempo della Corte. L’uso del fattore temporale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra effettività e seguito della
decisione, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e
«seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 197 ss.; ID., La ragionevole lunghezza del processo costituzionale, in E. BINDI – M. PERINI – A. PISANESCHI (a
cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Torino, 2008, 469 ss., nonché, da ultimo, R. PINARDI – S. SCAGLIARINI, I
tempi dei processi costituzionali nei conflitti tra Stato e Regioni: una ricerca empirica, in AA.
VV. Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 663 ss.
7
Si pensi alla ordinanza n. 256 del 2016, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile il
ricorso del Codacons in relazione al titolo della legge di revisione costituzionale (la c.d. riforma Renzi-Boschi) su cui era stato indetto il referendum. Tale ricorso, depositato il 25 novembre, è stato discusso in camera di consiglio il 28 novembre e deciso nella stessa giornata
con il contestuale deposito in cancelleria della pronuncia. Di modo che, dopo solo tre giorni
dall’avvio del procedimento, vi era già la decisione definitiva, in tempo utile perché non vi
fossero dubbi sulla validità della consultazione referendaria convocata per il 4 dicembre successivo. Per casi analoghi, relativi a pronunce rese a definizione di conflitti tra Stato e Regioni, cfr. volendo, R. PINARDI – S. SCAGLIARINI, I tempi, cit., 690.
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velocemente alle istanze di giustizia provenienti dai ricorrenti, di modo che
non può che essere salutata favorevolmente.
In effetti, conveniamo su tale conclusione, ma crediamo che, allorché si
ammette questo modus operandi, per cui la Corte deve farsi carico degli effetti delle proprie decisioni, accelerando la propria risposta al fine di far cessare più efficacemente la situazione di illegittimità ad essa denunciata, risulti
difficile, sul piano logico, negare che essa debba comportarsi allo stesso modo anche nel caso speculare in cui, al medesimo fine di ridurre al minimo la
violazione di interessi costituzionali, si renda opportuna, al contrario,
un’attesa maggiore per la pronuncia8.
Né si può fare riferimento all’unica disposizione costituzionale sui tempi
del giudizio (ovvero l’art. 9 della l. cost. n. 1 del 1953, ai sensi del quale il
Presidente della Corte può, in caso di urgenza, dimezzare i termini previsti)
per dedurre che, essendo essa finalizzata ad attribuire la facoltà di disporre
della durata dei processi, svincolandosi da un rigido criterio di priorità temporale nella risoluzione delle questioni, solo per abbreviarne la durata, sarebbe invece precluso svolgere la stessa operazione al fine di procrastinare la
decisione. Va infatti parimenti evidenziato che, se ciò è vero, non vi sono però nemmeno norme di rango costituzionale che fissino termini perentori,
come avviene invece in altri ordinamenti9, e che la stessa legge ordinaria,
pur fissando alcuni termini (da sempre interpretati come ordinatori), lascia
comunque un ampio margine discrezionale alla Consulta quanto alla gestione dei tempi processuali, evitando di definire termini rigidi per i propri
adempimenti. Di modo che si può agevolmente dedurre che anche la speculare istanza di allungamento dei tempi di giudizio non può ritenersi inibita,
poiché l’assenza di istituti preclusivi e l’espressa considerazione di ampi
margini discrezionali risultano già sufficienti ed adeguate allo scopo, mentre
solo la deroga in senso acceleratorio rispetto ai termini esplicitamente previsti, incidendo sui diritti delle parti del processo costituzionale, abbisognava
di espressa menzione.
La seconda ipotesi, speculare a quella sinora analizzata, dell’uso flessibile
dei tempi processuali al fine di procrastinare nel tempo la decisione ha invece suscitato e tuttora suscita, come è facile immaginare, diverse critiche, sulle
quali è bene soffermarsi con maggiore attenzione.

8
Come sostiene, per esempio, P. BONETTI, I tempi dei giudizi costituzionali e l’esigenza
di una loro ragionevole celerità, in E. BINDI – M. PERINI – A. PISANESCHI (a cura di), I principi, cit., 269.
9
Ci sia permesso di rinviare, sul punto, ai richiami svolti in S. SCAGLIARINI, La ragionevole lunghezza, cit., 471 ss.
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2. Le decisioni “ritardate”
Le obiezioni che vengono normalmente addotte contro la scelta della
Consulta di ritardare, in talune circostanze, la propria decisione sono, per
una parte, avanzate da tempo, mentre, per altra parte, prendono vita dalla
osservazione di alcune prassi più recenti. In questa sede è nostra intenzione
ritornare su una delle prime, che ancora viene spesso ripetuta, ovvero quella
che contesta la mancata estensione, in modo adeguato, del principio di ragionevole durata del processo anche ai giudizi di costituzionalità10, nonché
rispondere alla obiezione, formulata più di recente, basata sulla constatazione del fatto che le attese della Corte sono spesso frustrate, vuoi perché il legislatore dà seguito ad esse con un atto normativo (non di rado, decreto legge) a sua volta incostituzionale11, vuoi perché non si registra alcun seguito
legislativo, di modo che viene vanificato l’obiettivo che con la dilazione
temporale il Collegio si proponeva, quando addirittura non si verifica un
maggior danno per gli interessi costituzionali che si intendevano proteggere.
A nostro avviso nessuno dei due argomenti è dirimente e vale a negare la
opportunità, all’esito di un doveroso giudizio di bilanciamento, di una certa
discrezionalità nella gestione dei tempi, come cercheremo di dimostrare.
Per quanto concerne la prima obiezione, con la quale si eccepisce al giudice delle leggi il necessario rispetto del principio di ragionevole durata del
processo, crediamo si possa agevolmente rispondere che, se è corretto affermare che la Consulta, quando svolge il giudizio di bilanciamento che la
induce a procrastinare la decisione, deve tenere conto, tra gli interessi costituzionali in gioco, anche di tale principio, non ci sembra però che ciò conduca necessariamente a dedurne che esso debba sempre ritenersi prevalente.
Perché è vero, al contrario, che per darvi massima soddisfazione si potrebbe
giungere ad una declaratoria di illegittimità che, creando un vuoto normativo, comprometta un numero maggiore di situazioni soggettive. Insomma,
anche in relazione a tale principio, non può che richiamarsi la netta posizione della Corte contraria alla «illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espres-

10

In questo senso, per tutti, v. P. BONETTI, I tempi, cit., 270. Per una disamina critica di
altre obiezioni avanzate già da tempo contro la discrezionalità della Corte nella gestione dei
tempi del giudizio, e in particolare quella fondata sul tenore letterale dell’art. 136 Cost. e
quella che si basa sul rischio che il legislatore approvi “dolosamente” leggi incostituzionali
grazie alla sicurezza di una loro permanenza in vigore durante il lasso di tempo precedente la
decisione del giudice delle leggi, ci sia concesso nuovamente rinviare a quanto abbiamo scritto in S. SCAGLIARINI, La ragionevole lunghezza, loc. cit.
11
È quanto ha sottolineato Paolo Bonetti nel suo intervento in Atelier.
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sione della dignità della persona»12, mettendo quindi in conto la possibilità
di assegnare un ruolo recessivo all’esigenza di rapidità nella definizione di
un processo quando l’allungamento dei tempi possa evitare situazioni di
maggiore incostituzionalità compromettendo, per salvaguardare la posizione soggettiva delle parti del processo a quo, una molteplicità di posizioni
soggettive di valore non inferiore, con un risultato, in termini complessivi,
di maggiore vulnus degli interessi costituzionali.
Sul punto, non ci sembra neppure decisiva la possibile osservazione che
la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia ormai consolidato l’orientamento che considera, nel computo del termine di durata di un processo al
fine di stabilire l’eventuale responsabilità dello Stato ex art. 6, c. 1, della
Convenzione, anche il tempo intercorso per il giudizio da parte dell’organo
di giustizia costituzionale13. Infatti, tale giurisprudenza si limita a prendere
atto del fatto che, pur essendo il giudizio davanti alla Corte costituzionale
un processo autonomo (e quindi finalizzato alla tutela non dell’interesse di
un singolo individuo ma di un diverso interesse generale, non scevro da valutazioni lato sensu politiche), ciò nonostante esso incide pur sempre, di riflesso, sulla posizione soggettiva della parte coinvolta nel processo principale, che, come ovvio, resta sospeso fino alla trasmissione della decisione della
Consulta. In sostanza, quindi, la Corte di Strasburgo si limita a valutare il
pregiudizio che il singolo, indirettamente, può subire da un processo la cui
durata eccessiva dipenda anche dall’incidente di costituzionalità, stabilendo
il condivisibile principio che, laddove si verifichi questo sacrificio della posizione individuale in nome di un interesse generale, comunque spetti a chi
subisce tale danno un qualche risarcimento. Ma ciò non fa venir meno il dato che il processo costituzionale è un vero e proprio giudizio autonomo, in
cui altro è l’interesse (generale) tutelato, e quindi altre e più elastiche sono le
regole applicabili, ivi comprese le norme sui tempi del giudizio14.
La seconda obiezione poc’anzi citata fa riferimento alla prassi, che in
molti casi si sarebbe venuta a creare, per la quale la dilazione della decisione
12
Per utilizzare la ormai celeberrima ed efficacissima espressione coniata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013, Considerato in diritto n. 9.
13
In questo senso, per tutte, rinviamo alla decisione 23 giugno 1993 Ruiz-Mateos vs.
Spagna, in http://www.ehcr.coe.int. In generale sulla applicabilità del principio in questione
ai giudizi di costituzionalità, si veda R. IBRIDO, Intorno all’“equo processo costituzionale”: il
problema dell’operatività dell’art. 6 CEDU nei giudizi innanzi ai tribunali costituzionali, in
Rivista AIC, 2016, spec. 3 ss., il quale segnala che «ciò che rileva ai fini della definizione
dell’ambito di applicabilità della clausola dell’equo processo non è tanto il tipo di processo,
quanto piuttosto il contenuto materiale della controversia, e dunque le conseguenze sulla situazione soggettiva della parte lesa».
14
È questa l’opinione anche di S. LEONE, Incidente di costituzionalità e ragionevole durata: un’occasione per ragionare nuovamente sull’autonomia del giudizio di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 2006, spec. 700 ss.
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da parte del giudice delle leggi sarebbe, sì, funzionale ad un intervento del
legislatore, ma questo finirebbe spesso per essere rappresentato da decreti
legge di dubbia costituzionalità (quando non palesemente incostituzionali),
tali da vanificare l’attesa del giudice delle leggi, quando addirittura non si verificasse la totale assenza di seguito legislativo. In entrambi i casi lasciando
immutata – quando non peggiorata – la situazione di illegittimità costituzionale.
Ora, in riferimento alla prima evenienza, pensiamo non occorra giocoforza rinunciare alla opportunità di rinviare la decisione, per le finalità che
si sono più volte richiamate, essendo possibile, in tale frangente, che la Consulta decida di sollevare innanzi a se stessa questione di legittimità
dell’intervento normativo in parola15, stabilendo poi, sulla base della consueta valutazione sistematica di legittimità, se nel contempo definire anche la
questione principale al suo esame o continuare ad attendere un intervento
(più) rispettoso del testo costituzionale.
Si registrano, del resto, precedenti nella direzione suggerita.
Così, con la sentenza n. 225 del 1974, la Corte, dopo aver atteso per tre
anni, sulla base di ragionevoli “indizi” 16, una nuova disciplina rispettosa dei
precedenti giudicati costituzionali accolse la questione allorché fu presentato
un disegno di legge totalmente contrastante, così definendo subito la questione principale al suo esame, senza nemmeno attendere la formazione di
un seguito legislativo che si preannunciava come non adeguato17. Dello stesso periodo è anche la decisione n. 179 del 1976, con cui la Consulta riunì diverse questioni, tra cui una sollevata da se stessa, procrastinando la decisione
fino all’approvazione di una riforma adottata sulla base delle indicazioni
fornite dal giudice delle leggi con l’autoremissione18.
Insomma, nell’ipotesi che stiamo analizzando, la Corte avrebbe già uno
15

Stante il fatto che, trattandosi di jus superveniens, la sua rilevanza nel giudizio della
Corte apparirebbe incontestabile.
16
Di «ragioni in gran parte plausibili» ebbe a parlare, in quel contesto, R. ZACCARIA,
L’alternativa posta dalla Corte: monopolio “pluralistico” della radiotelevisione o liberalizzazione del servizio, in Giur. cost., 1974, 2171 ss., riferendosi (al)«la scadenza ormai prossima
della convenzione che “sembrava” imporre una nuova disciplina; … la presentazione di nuove proposte di legge in Parlamento; la speranza, non certo infondata, di un intervento che
scongiurasse la dichiarazione di incostituzionalità».
17
Analogo è il caso della sentenza. n. 30 del 1983, in tema di acquisto della cittadinanza,
in cui la Corte attese cinque anni dalla prima ordinanza di rimessione prima di accogliere la
questione, pur dichiarandosi «consapevole del travagliato iter che in sede parlamentare, nel
corso di più legislature si è svolto e si svolge tuttora» (considerato in diritto, punto 5). Tra
l’altro proprio l’accoglimento ottenne un seguito legislativo conforme ai principi elaborati
dalla Consulta.
18
Anche se, alla fine, l’adeguamento solo parziale del legislatore rispetto alle attese della
Corte la indusse ugualmente ad accogliere le questioni lasciate in sospeso.
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strumentario adatto a reagire rispetto alla prassi criticata, di modo che
l’obiezione non vale a dimostrare l’inopportunità di utilizzare anche i tempi
decisionali per modulare gli effetti delle pronunce.
In riferimento, invece, alla seconda evenienza prima evocata, ovvero la
totale assenza di seguito legislativo, più volte nel corso del Convegno è stata
richiamata la sentenza n. 10 del 2015, attesa per ben quattro anni19 nella speranza di un intervento legislativo mai giunto, così che l’indugio ha finito per
determinare effetti sulla finanza pubblica così dirompenti da indurre la Corte ad adottare quella pronuncia che ha suscitato critiche tanto vivaci in dottrina20. Ma, a ben vedere, anche questa evenienza è tutt’altro che nuova o limitata al profilo economico delle decisioni, dato che vi sono precedenti sentenze di accoglimento giunte tardivamente a seguito di attese per interventi
del legislatore mai adottati21.
Anche questa indiscutibile osservazione, tuttavia, non rappresenta una
valida ragione per ritenere che il giudice delle leggi debba per questo decidere sempre il più celermente possibile.
Infatti, l’alternativa che si pone alla Corte in simili frangenti è tra un accoglimento immediato, con la certezza che questo conduca a situazioni di
maggiore incostituzionalità, e un rinvio nella speranza che medio tempore il
legislatore intervenga. Si tratta, all’evidenza di un azzardo, di una sorta di
“scommessa” sulla collaborazione del legislatore, che, come tale, certamente
in più occasioni potrà rivelarsi perdente, ma che, in base ad un giudizio rebus sic stantibus, al quale la Consulta, priva, come è, di doti divinatorie, non
può che limitarsi, ben potrebbe giudicarsi non irragionevole. E ciò soprattutto laddove l’impatto della pronuncia sarebbe dirompente (in termini finanziari, economici, sociali, normativi, ecc.) mentre l’intervento futuro del
legislatore potrebbe apparire non manifestamente impossibile, ad esempio
19

Intervallo temporale – si osservi – ben superiore alla durata media dei processi nel periodo in cui la questione è rimasta pendente, come si ricava dai dati forniti da R. ROMBOLI, Il
giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in
tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, 34.
20
Il legame tra il ritardo nella decisione e l’aggravarsi delle ragioni che avevano indotto la
Corte stessa ad attendere prima di adottare la propria decisione è sottolineato da M. TROISI,
Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2017, 30 dell’estratto, la quale richiama M. RUOTOLO – M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle
decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin tax, in Rivista AIC,
n. 17/2015, 23. Analogamente, volendo, cfr. anche S. SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood
Tax e legislatore “Senzaterra”, in Consulta OnLine, 2015, 233.
21
Come il caso deciso con la sentenza n. 98 del 1976, in cui la riunione delle cause a fini
dilatori non sortì alcun effetto, essendo giunta la nuova disciplina legislativa solo dodici anni
più tardi. Sulla vicenda, per tutti, E. BINDI, La riunione delle cause nel giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale, Padova, 2003, 377.
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(ma non esclusivamente) laddove vi fossero in itinere disegni di legge in materia.
Del resto, l’attesa del giudice delle leggi non deve necessariamente essere
passiva, dato che, al contrario, esso dispone comunque di qualche strumento, per quanto di efficacia limitata, volto a sollecitare l’intervento del legislatore. Ci riferiamo, per citarne alcuni, ai moniti che la Corte talora inserisce
nelle proprie decisioni, od alle esternazioni che non di rado accompagnano
questi periodi di attesa22, attraverso le quali il Collegio (o il suo Presidente)
avverte il legislatore della necessità di intervenire e della propria intenzione
di accogliere la questione in caso di inerzia23.

3. Tempi del processo ed impatto delle decisioni
Il ragionamento che abbiamo sin qui, in estrema sintesi, condotto in relazione ad alcune obiezioni emerse con riferimento alla gestione flessibile
dei tempi processuali da parte della Consulta, ci induce a confermare quanto
abbiamo in altra sede sostenuto circa non solo la legittimità, ma anche
l’opportunità che il giudice delle leggi si avvalga di tale strumento sulla base
di valutazioni sistematiche.
In queste ipotesi, infatti, la Corte non sta denegando giustizia né sta tradendo la funzione ad essa intestata dalla Carta costituzionale. Giacché, esattamente all’opposto, se quest’ultima viene individuata, come ci sembra corretto, nella riduzione al minimo della illegittimità complessiva dell’ordinamento, non è detto che la (tempestiva) pronuncia caducatoria sia lo strumento in grado di realizzare sempre nel modo migliore tale obiettivo. Peraltro, anche le stesse parti del processo a quo, se certo possono subire un vulnus dal procrastinarsi della decisione, indirettamente traggono però pur
sempre un beneficio dal fatto che la Corte eviti di creare essa stessa situazioni di maggiore contrasto con la Costituzione.
Quanto detto, peraltro, vale, a nostro avviso, tanto nei casi in cui l’attesa
22

Su questo “comportamento” della Consulta v. ampiamente R. PINARDI, Il problema,
cit., 16 ss.
23
Ne è esempio, per stare ad uno dei casi prima richiamati, l’affermazione che si legge
nella Relazione sulla giustizia costituzionale nel 2013 del Presidente Silvestri, depositata circa
un anno prima dell’adozione della sentenza n. 10 del 2015, ove questi affermava che l’art. 81
Cost. «detta nuove norme per assicurare l’equilibrio del bilancio, con una innovativa contestualizzazione, rispetto al ciclo economico, che certamente porrà rilevanti problemi in sede di
controllo di costituzionalità», aggiungendo poi che «un primo consuntivo potrà tuttavia essere formulato nel 2015, quando la giurisprudenza avrà avuto modo di svilupparsi sulla base
delle evenienze concrete». Per qualche esempio più risalente sia consentito il rinvio a S. SCAGLIARINI, Il tempo della Corte, cit., spec. 203 ss.
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sia dovuta al timore di vuoti legislativi maggiormente incostituzionali, quanto laddove essa si giustifichi “esclusivamente” per la ricerca di una soluzione
condivisa all’interno del Collegio. L’importanza di tale elemento, a ben vedere, non va affatto sminuita, poiché esso riveste almeno due importanti
funzioni.
In primo luogo, infatti, si tratta di un fattore che contribuisce a stabilizzare la giurisprudenza ed evitarne le pericolose oscillazioni come quelle cui,
proprio sul tema dell’impatto finanziario, abbiamo recentemente assistito24,
con un deciso guadagno in termini di certezza del diritto. Interesse, questo,
di sicuro rilievo costituzionale25, specialmente quando si parli di un giudice
che adotta decisioni erga omnes e non impugnabili.
In secondo luogo, il raggiungimento di un accordo quanto più condiviso
all’interno del Collegio riduce al contempo il rischio che la pronuncia della
Consulta appaia troppo aderente agli argomenti di una delle parti politiche
in campo, e possa così essere letta come uno schieramento per una di esse,
tale da compromettere la legittimazione nel sistema dello stesso giudice delle
leggi, rischio che in tempi delicati e di radicalizzazione del conflitto politico
quali quelli attuali, danneggerebbe seriamente l’organo di garanzia del rispetto della Costituzione26. E questo aspetto vale anche nei giudizi sui con24

Va infatti rammentato che, nello stesso anno 2015, dopo la sentenza n. 10, che ha privilegiato l’equilibrio di bilancio, si sono susseguite la pronuncia n. 70, che ha invece attribuito
prevalenza alle ragioni del diritto alla previdenza, e la decisione n. 178, che a sua volta ha operato un bilanciamento più equilibrato tra i due termini in comparazione; per un tentativo di
lettura sintetica di questa evoluzione e della sua correlazione con frizioni interne al Collegio
sia consentito rinviare a S. SCAGLIARINI, Oneri contributivi e pareggio di bilancio (ovvero,
della dis-eguaglianza tollerabile), in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello
Stato costituzionale, Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015, Napoli, 2016, 345
ss. Peraltro, gli sviluppi successivi della giurisprudenza degli ultimi due anni non hanno contributo a sgombrare ogni incertezza sul punto, registrandosi ancora soluzioni non sempre
allineate, anche se la perentorietà dei toni usati, da ultimo, nella sentenza n. 275 del 2016 (su
cui, per tutti, E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella
recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta
OnLine, 2017, 105 ss.) potrebbe forse portare a considerarla un punto fermo.
25
Come dimostra efficacemente G. GEMMA, Applicazione giudiziaria della Costituzione
e certezza del diritto, in E. MALFATTI – R. ROMBOLI – E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle
leggi e la sua “diffusione”, Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25 – 26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, 2002, 468 ss.
26
Il tema della macroesposizione della Corte è ben evidenziato da M. FIORILLO, Corte
costituzionale e opinione pubblica, in V. TONDI DELLA MURA – M. CARDUCCI – R. G. RODIO
(a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario di OtrantoLecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Torino, 2005, 121, che sottolinea come «un patrimonio di
stima costruito negli anni può essere perso per una sola pronuncia infelice che alimenti sospetti sulla parzialità politica», fosse anche di un singolo giudice. Analogamente, M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome di valori, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia
costituzionale a una svolta, Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991, 174, il
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flitti27, ove si può osservare come non di rado la Corte attenda ad adottare la
propria decisione per favorire una composizione extragiudiziale del contenzioso in essere tra le parti confliggenti28.
Né si può obiettare che sia illusorio pensare che le sentenze della Consulta non abbiano sempre un impatto politico29. Infatti, per un verso,
l’allungamento dei tempi non solo porta spesso, come abbiamo appena evidenziato, ad una «terza via»30 che non coincide con nessuna delle argomentazioni sottese alle visioni politiche in campo, diminuendo così decisamente
tale impatto, ma soprattutto è difficile negare che, anche laddove la Corte
giungesse ad aderire in toto ad una di queste, il decorso di un certo lasso di
tempo circoscriva il rischio di una lettura della decisione come frutto di un
interventismo improprio durante lo scontro politico e comunque contribuisca, secondo ciò che normalmente avviene, a rendere meno intensa la pressione politica e mediatica sulla questione. Non è un caso, del resto, che questa esigenza sia avvertita anche in altri sistemi di giustizia costituzionale, e
che anche altri giudici delle leggi preferiscano attendere quanto più possibile
pur di giungere alla soluzione che incontra maggiore condivisione
all’interno del Collegio31. Semmai, piuttosto, «la storia dimostra che la difesa
giudiziaria di un quadro di valori costituzionali non può mai farsi efficacemente prescindendo dalle condizioni di equilibrio complessivo del sistema
politico-sociale»32.
Insomma, volendo concludere quanto può ricavarsi dalle considerazioni
finora svolte, è nostra opinione che, ogni qualvolta vi sia la certezza che la
quale evidenzia come, a tal fine, «l’autorevolezza [della Corte] non deve essere costantemente
indubbiata e la sua legittimazione ad esercitare il compito di inveramento dei valori costituzionali deve avere un saldo fondamento». Cfr. anche V. ANGIOLINI, La Corte senza il “processo”, o il processo costituzionale senza processualisti?, ibidem, 25, per il quale la legittimazione della Corte va ricercata «più che nella composizione dell’organo, nei modi in cui esso
esercita la propria azione».
27
Non condivisibile, perciò, ci sembra l’osservazione di L. BUFFONI, Processo e pluralismo nell’ordinamento costituzionale italiano. Apologia e limiti dell’universalismo procedurale,
Napoli, 2012, 362, la quale, proprio in riferimento ai conflitti, afferma che «le deviazioni dalla
ortodossia processuale che sono disseminate nei giudizi sulle leggi paiono attenuarsi man
mano che il tono “politico” del giudizio diminuisce».
28
È quanto emerge dall’analisi condotta in R. PINARDI – S. SCAGLIARINI, I tempi, cit.,
685 ss., pur prendendo atto del fatto che nella metà dei casi considerati tale composizione
non si è poi avuta e la Consulta non ha potuto esimersi dall’intervenire.
29
Secondo quanto scrive P. BONETTI, I tempi, cit., 276.
30
Per usare l’espressione cara a G. ZAGREBELSKY, La Corte in-politica, in Quad. cost.,
2005, 277.
31
Al riguardo, si veda, per esempio, quanto scrive D. SCHNAPPER, Une sociologue au
Conseil constitutionnel, Paris, 2010, spec. 298 ss., in riferimento al giudice costituzionale francese.
32
Cfr., testualmente, G. BOGNETTI, La Corte, cit., 232.
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pronuncia di accoglimento avrebbe un impatto tale da comportare un aumento della illegittimità costituzionale e vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il legislatore potrebbe, con un proprio intervento, eliminare o ridurre tale rischio, la Corte non solo può, ma deve utilizzare lo strumento
della gestione flessibile dei propri tempi processuali, anche differendo nel
tempo la propria pronuncia, benché ciò comporti qualche sacrificio per le
parti direttamente coinvolte33. Ciò significa, a ben vedere, giungere alla conclusione che il giudizio di bilanciamento che la Consulta è chiamata a svolgere non riguarda soltanto il contenuto della pronuncia e gli interessi costituzionali direttamente chiamati in causa dalla quaestio pendente, ma coinvolge anche la gestione dei tempi processuali34, che comporta l’attenta e delicata ponderazione degli interessi anche più ampi che incidono, talora in modo indiretto, sulla pronuncia che il giudice delle leggi è chiamato a rendere.

33

Fatto salvo, secondo la giurisprudenza prima citata, il diritto al risarcimento del danno
per la eccessiva durata del processo, ove ne ricorrano i presupposti.
34
Non prendiamo qui posizione sulla questione se quanto si è detto circa la gestione dei
tempi, che rappresenta un mero comportamento fattuale, possa valere più in generale per il
diverso problema, assai discusso in dottrina, della possibilità di far entrare nel bilanciamento
anche le regole processuali. Per la ricostruzione di questo dibattito rinviamo, per tutti, alla
relazione di M. TROISI, Attività istruttoria, cit., 21 ss.
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