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ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI:
FRA POTESTÀ REGOLAMENTARE RAFFORZATA E TUTELA DELLE FUNZIONI 
GUERINO FARES

SOMMARIO: 1. Gli organi di rilievo costituzionale nel quadro dei poteri pubblici. – 2. La delibera n. 1/2018
e la teorica degli organi di rilievo costituzionale di carattere magistratuale. – 3. La delibera n. 2/2019 e la
tipologia dei controlli fra limiti esterni ed interni. – 4. I rapporti istituzionali fra Governo e Corte dei conti.
– 5. L’autonomia regolamentare degli organi di rilievo costituzionale fra specialità della fonte costitutiva e
incidenza dello ius superveniens. – 6. Le clausole di salvaguardia applicativa con particolare riguardo alle
regioni a statuto speciale. – 7. Conclusioni: dall’indipendenza dell’organo alla insopprimibilità della
funzione.

1. Gli organi di rilievo costituzionale nel quadro dei poteri pubblici
Cosa siano gli organi di rilievo (o a rilevanza) costituzionale è questione da sempre dibattuta
già sul piano teorico.
Non ne troviamo una definizione né una elencazione nella Carta costituzionale che, tuttavia,
nel titolo III della parte II dedica una sezione agli organi ausiliari del Governo identificandoli con il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99) e con il Consiglio di Stato e la Corte dei conti
(art. 100).
Come rilevato in dottrina, trattasi di organi che – benché accomunati dalla generale
preordinazione a collaborare con gli organi costituzionali – risultano essere «molto diversi fra loro
sia per motivi storici, sia per le funzioni che sono loro attribuite dalla Costituzione, sia per il ruolo
peculiare che ciascuno di essi svolge nell’ambito dell’organizzazione pubblica»1.
Gli organi ausiliari sono, per lo più, considerati come la categoria paradigmatica, se non come
il sinonimo stesso, degli enti di rilievo costituzionale: fermo restando che non ne esauriscono
l’ambito.
Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Roma Tre.
1
M. SICLARI, Altri organi, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2019, 555 s.
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La figura degli organi di rilievo costituzionale solleva un groviglio di problemi che possono
analizzarsi lungo almeno tre direttrici: a) la stessa congruenza di una qualificazione unitaria di organi
ausiliari e organi di rilievo costituzionale; b) la distinzione degli organi di rilievo costituzionale dagli
organi costituzionali; c) la scomposizione degli stessi in una o più sottospecie.
A] Quanto al primo punto, è stato posto seriamente in dubbio che il riferimento alla ausiliarietà
possa considerarsi corretto in relazione a tutti e tre i suddetti organi2, per il fatto che essi esercitano
funzioni eterogenee e in alcuni casi (Corte dei conti e Consiglio di Stato) sono dotati di poteri decisori
veri e propri alieni da una logica servente o di strumentalità rispetto agli organi “ausiliati”.
In proposito è doveroso, innanzitutto, chiarire che il concetto di ausiliarietà non sembra qui da
intendersi come subordinazione gerarchica o soggezione dell’organo di rilievo costituzionale rispetto
all’organo costituzionale, quanto, piuttosto, come posizione in forza della quale il primo esercita
compiti di supporto rispetto al secondo, ferma restando – quanto meno per la Corte dei conti e il
Consiglio di Stato – l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo in forza
dell’art. 100, comma 3, Cost., che si esprime anche nell’esercizio di funzioni giurisdizionali e di
controllo nei confronti di quest’ultimo.
Ciò premesso, la collocazione di tali organi in una sezione del capo riservato alla disciplina del
Governo della Repubblica può suonare ad un primo impatto come stretta, parziale e riduttiva da due
diverse angolazioni rimarcate in sede dottrinale: sul piano soggettivo, perché la funzione ausiliaria
che i due citati organi esercitano non ha soltanto l’esecutivo quale destinatario ma anche le Camere e
le Regioni3; sul piano oggettivo, perché oltre alla funzione ausiliaria gli stessi organi sono titolari
anche di funzioni giurisdizionali speciali ai sensi dell’art. 103 Cost.4. Tuttavia, nella ricerca di
possibili controdeduzioni a tali rilievi critici si potrebbe, da un lato, far leva sul dato storico per cui
nel 1948 Regioni e TAR non erano state ancora istituiti e, dall’altro, soprattutto osservare come la
qualificazione di organi ausiliari non pretenda di essere esaustiva e totalizzante tendendo,
semplicemente, a rispecchiare parte della complessa realtà costitutiva delle entità in questione5.
B] Il secondo aspetto è quello che maggiormente investe la sostanza delle cose, traducendosi
nel tentativo di individuare tratti tipici, autonomi ed unitari in capo agli organi di rilievo
costituzionale, capaci di distinguerli dagli organi costituzionali.
Che si tratti di compito impegnativo lo conferma, in generale, il fatto che già l’espressione
“organi ausiliari” è stata contestata per la sua incapacità di rappresentare una «vera categoria giuridica
rigorosamente tecnica e definita»6.

2

Da A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 405 s.
La collocazione sistematica fuorviante è stata, ad ogni modo, posta in luce da A. M. SANDULLI, Manuale di diritto
amministrativo, cit., 406, muovendo dal presupposto che la funzione in esame deve svolgersi «in vista e al servizio degli
interessi superiori e unitari della comunità statale (sono, infatti, da considerare organi dello Stato-comunità e non dello
Stato-amministrazione)». Il Governo può considerarsi, all’un tempo, organo ausiliato e controllato, mentre per le regioni
si consideri la portata del d.l. 174/2012, oltre alle argomentazioni sviluppate dalla sentenza della Corte costituzionale 6
marzo 2014 n. 39.
4
C. BARBATI, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna, 2002, 90 ss.
5
Del resto, gli stessi tribunali del contenzioso amministrativo, prima di assumere una definitiva configurazione
giurisdizionale, si connotavano per la loro natura di organi collegiali inseriti nell’organizzazione del potere esecutivo con
qualche garanzia di indipendenza e con funzioni di garanzia della giustizia nell’amministrazione (cfr., sul punto, G.
CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2017, 477 ss.; V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo,
Torino, 2019, 1341 ss.).
6
Così G. FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, 1956, 99.
3
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Più nello specifico, consapevole della difficoltà di enucleare principi comuni utili a definire le
nozioni di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, parte della dottrina ha espresso riserve sulla
loro concreta e reale utilità7; altri, tuttavia, continuano viceversa a ritenere che il ricorso a simili
formule concettuali consenta utilmente di delineare la forma di governo e le strutture fondamentali
dello Stato8.
Il problema è aggravato dalla discordia che, a monte, circonda la definizione di organo
costituzionale: il che rende scarsamente praticabile il ricorso al criterio di esclusione o differenza.
Più, infatti, si sfuocano i confini definitori della prima figura, più diviene complicato chiarire i
contorni fisionomici dell’altra.
In sintesi, i criteri utilizzati nel tempo dalla dottrina per descrivere l’organo costituzionale
possono ridursi a tre principali tipologie: 1) il criterio (formale) della fonte, secondo cui sono
costituzionali gli organi la cui organizzazione e attività sono «regolati esclusivamente e pienamente
dalla Costituzione»9; 2) il criterio (formale) della posizione dell’organo, basato sulla posizione di
supremazia ed indipendenza che colloca l’organo al vertice dell’apparato statale10; 3) il criterio
(sostanziale) della natura delle funzioni esercitate, che fonda la linea di discrimine sulla capacità
dell’organo costituzionale di esprimere una volontà di grado superiore rispetto a quella degli altri
organi dello Stato11.
Nel farsi carico delle obiezioni di quanti hanno fatto notare come il primo criterio non sia
adeguatamente selettivo mentre il secondo trascura che anche gli organi di vertice dei diversi plessi
giurisdizionali si segnalano per l’assenza di subordinazione gerarchica, altri ha prospettato la tesi per
cui solo gli organi che operino ad un livello di potere immediatamente subordinato alla Costituzione
formale sono meritevoli dell’attributo di organi costituzionali: tale requisito difetterebbe, viceversa,
agli organi di mera rilevanza costituzionale, soggetti anche alle norme primarie12.
Pur mancando ancora concezioni insuperabili e da tutti accolte, merita inoltre segnalare il
pensiero di coloro che apprezzabilmente valorizzano il criterio sostanziale delle funzioni, ritenuto
invece irrilevante dai fautori del secondo criterio, ma tuttavia a quest’ultimo lo associano
7

T. MARTINES, Organi costituzionali: una qualificazione controversa (o, forse, inutile), in AA.VV., Studi in onore di
Feliciano Benvenuti, vol. III, Modena, 1996, 1035 ss., spec. 1058, ove, dopo aver espresso dubbi circa l’utilità del
concetto, tanto teorica, nella prospettiva della scienza del diritto, quanto pratica, nella prospettiva degli operatori politici,
l’a. invita il lettore a «riflettere sulla opportunità di continuare nei tentativi di individuare tali organi, almeno secondo
criteri e metodi scientificamente validi e sperimentati».
8
G. LONG, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, 5; F.F. PAGANO, Gli organi
di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” e l’indipendenza rinforzata della Corte dei conti nei confronti del
Governo (osservazioni a margine di Corte dei conti, Sezz. Riunite n. 1/2018/Cons.), in ConsultaOnLine.it, 2018, III, 590.
9
E. CROSA, Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 93.
10
S. ROMANO, Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato, Palermo, 1898, ora in Scritti minori, vol. I –
Scritti di diritto costituzionale, Milano, 1969, 1 ss., il quale esclude che sia corretto prendere per punto di partenza la
funzione esercitata dall’organo, poiché in tal campo divisioni nette e precise si può dire che non esistono, dovendosi
riconoscere che anche gli organi costituzionali amministrano, di modo che la distinzione in esame «non è fino ad un certo
punto distinzione di funzioni, ma riguarda più che altro la posizione che l’organo medesimo assume di fronte lo Stato»
(10); similmente, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1962, 244; P. BARILE, Corso di diritto
costituzionale, Padova, 1964, 78; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1965, 132 s.; P. BISCARETTI
DI RUFFIA, Diritto costituzionale, Napoli, 1974, 147 ss.
11
M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, Milano, 1972, 157.
12
Gli organi a rilevanza costituzionale risponderebbero, pertanto, alla sola condizione necessaria della supremazia ed
indipendenza, mentre gli organi costituzionali risulterebbero tali in quanto «investiti di funzioni di livello politico
(indipendentemente dal contenuto oggettivo di tali funzioni) cioè in grado di operare ad un livello di potere in nessun
caso sottordinato a quello proprio delle norme primarie»: così E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilievo
costituzionale, in Arch. giur. Serafini, 1965, 102.
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indissolubilmente concludendo nel senso che sono da considerarsi di rilievo costituzionale tutti e
soltanto «quegli organi che, pur disciplinati nelle loro attribuzioni essenziali dalla Carta costituzionale
e posti in una posizione di indipendenza, esercitino funzioni diverse da quelle ascrivibili alla direzione
politica dello Stato, quali, ad esempio, funzioni di controllo e giurisdizionali come avviene con
riguardo alla Corte dei conti»13.
Un criterio di natura empirica è seguito, infine, da chi ritiene conveniente muovere dall’esame
degli organi che vengono definiti costituzionali onde ricercare la ragione per cui ad essi viene
attribuita tale qualifica: e conclude nel senso che «sulla base dell’assegnazione ad alcuni organi del
potere di direzione politica (o, se si vuole, della attività di indirizzo politico) sono stati considerati
organi costituzionali (con larga convergenza di opinioni) il Parlamento, il Governo, il Presidente della
Repubblica, la Corte costituzionale. Con questa avvertenza: che alcuni di tali organi sarebbero
costituzionali a) perché dotati di un potere decisionale, nel senso che partecipano attivamente al
processo di direzione politica, mentre altri lo sarebbero b) perché a loro fa capo un potere di influenza,
di condizionamento, di arresto provvisorio delle scelte operate dai primi»14.
C] La terza questione attiene alle distinzioni c.d. infra-categoriali: se, infatti, da una parte la
nozione di organo ausiliario a rilevanza costituzionale potrebbe ben attagliarsi al CNEL che è
assegnatario di funzioni di iniziativa legislativa e consultive volte ad introdurre nel processo
decisionale il punto di vista delle categorie produttive in esso rappresentate 15, la stessa non appare
adatta a compendiare esattamente le funzioni di competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, organi che – come si è già ricordato – sono entrambi titolari anche di distinte e consistenti
attribuzioni giurisdizionali speciali16.
Se, pertanto, la stessa distinzione tra organi costituzionali e organi a rilevanza costituzionale è
discussa e problematica, non ci si può meravigliare che nemmeno la figura degli organi c.d. di segno
magistratuale, quale specie del genus organi a rilevanza costituzionale, renda agevole identificare uno
status unificante che li rispecchi unitariamente, attesa la variabilità del grado di autonomia e
indipendenza che ciascuno di essi esprime.

In questi termini F.F. PAGANO, Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” e l’indipendenza
rinforzata della Corte dei conti nei confronti del Governo (osservazioni a margine di Corte dei conti, Sezz. Riunite n.
1/2018/Cons.), loc. ult. cit. Nello stesso senso, con specifico riguardo al CSM in quanto escluso dalla partecipazione alla
funzione di indirizzo politico degli organi supremi, V. DE SANTIS, Interrogativi “antichi” su “nuovi” conflitti tra poteri:
l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura e la giurisdizione contabile della Corte dei conti, in Oss. cost.,
1/2017, 26 s. Ricorda come gli organi a rilevanza costituzionale non possono essere soppressi – e talvolta neppure
riformati in tutto o in parte – se non mediante leggi di revisione costituzionale, A. PIZZORUSSO, Organizzazione dei
pubblici poteri, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 155.
14
T. MARTINES, Organi costituzionali: una qualificazione controversa (o, forse, inutile), cit., 1050 ss., il quale specifica
come il potere di decisione politica (inteso come potere decisionale) si incentrerebbe nel Governo e nel Parlamento mentre
il potere di influenza, di condizionamento e di arresto temporaneo delle scelte operate dai predetti organi spetterebbe al
Presidente della Repubblica e, in qualche misura, alla Corte costituzionale.
15
La dimensione più squisitamente politica del CNEL, quale organo ausiliario non solo del Governo ma anche delle
Camere e che rappresenta interessi di categorie delle quali è portavoce è rimarcata da L. CAPPUCCIO, Sub Art. 99, in R.
Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, 2006, 1929 ss., la quale –
al contrario – evidenzia come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato partecipano al processo decisionale ponendosi
come organi neutrali nel processo di formazione della decisione e compendiano, oltre a compiti di natura giurisdizionale,
anche funzioni di controllo (la prima) e di consulenza giuridico-amministrativa (il secondo). Una minuziosa ricognizione
dei caratteri del Consiglio è consultabile nel d.d.l. - Atto Camera n. 3566-A, presentato nella IX Legislatura e rubricato
“Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.
16
Sul punto cfr. M. SICLARI, Altri organi, cit., 556.
13
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Accontentandosi della valenza descrittiva della partizione, utile a determinati fini e nei limiti
dell’economia di un singolo giudizio e del relativo oggetto, ci si può non scandalizzare di fronte alla
impossibilità di operare una compiuta sistematizzazione di tali categorie.
Ponendosi in un’ottica di valorizzazione del criterio “case by case” si comprende, allora, perché
alla Corte dei conti, nelle decisioni in materia di controlli di seguito esposte e, in particolare, nella
prima di esse ordinate in senso cronologico, sia stato possibile rilevare una pluralità di status cui
riconnettere talune rilevanti conseguenze e, per l’effetto, «isolare un diverso grado di autonomia
costituzionalmente garantita in ragione del carattere magistratuale che contraddistingue alcuni di
questi organi, circostanza che postula la necessità di riconoscere loro un particolare e maggior grado
di indipendenza nei confronti dell’Esecutivo rispetto ai restanti organi di rilievo costituzionale»17.

2. La delibera n. 1/2018 e la teorica degli organi di rilievo costituzionale di carattere
magistratuale
La delibera 15 febbraio 2018 n. l, adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, origina
dal bisogno di fornire risposta ad un quesito inedito ma ben preciso, avente ad oggetto la applicabilità
o meno alla stessa Corte dei conti della disposizione di cui all’art. 16, comma 1, L. 31 dicembre 2009
n. 196, a mente del quale “è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche”18.
Il punto di frizione fra la norma suesposta e la prassi invalsa presso l’organo contabile si può
cogliere da un duplice punto di vista: a) quello giuridico-formale, rappresentato dal vigente
regolamento di organizzazione approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del
26 gennaio 2010, recettivo di una consolidata tradizione che vede il collegio dei revisori dei conti
composto da due magistrati della Corte dei conti e da un dirigente della Corte medesima, con
esclusione quindi di rappresentanti ministeriali; b) quello dei principi supremi del nostro ordinamento
costituzionale, volti a garantire alla stessa Corte una posizione di spiccata autonomia e indipendenza
rispetto al Governo da cui discende la titolarità di un potere regolamentare atipico e rinforzato.
Nella delibera de qua non si manca di rilevare come l’art. 16, letto congiuntamente agli artt. 1
e 52 della stessa L. 196/2009, «sembrerebbe attribuire cogenza generale alle varie “disposizioni in
materia di finanza pubblica” (fra cui quella sulla composizione dei collegi di revisione o sindacali)

F.F. PAGANO, Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” e l’indipendenza rinforzata della Corte
dei conti nei confronti del Governo (osservazioni a margine di Corte dei conti, Sezz. Riunite n. 1/2018/Cons.), cit., 591,
il quale, dopo aver evidenziato, esemplificativamente, come, da un lato, i TAR e i tribunali militari sono funzionalmente
sottordinati alle autorità giurisdizionali di ultima istanza e, dall’altro, «il Governo, diversamente dagli altri organi
costituzionali, non gode di autonomia finanziaria, che, invece, è riconosciuta ad organi ormai pacificamente annoverati
tra quelli di rilevanza costituzionale quali il CSM, il CNEL e la stessa Corte dei conti», pone in luce le differenze
sussistenti anche a livello di organi di autogoverno delle varie magistrature ricordando che «mentre con riferimento alla
magistratura ordinaria la Costituzione contempla una scissione tra il vertice funzionale e quello organizzativo, di modo
che, però, entrambi gli organi assumono rilievo costituzionale in quanto titolari di specifiche attribuzioni
costituzionalmente sancite, con riferimento alle magistrature speciali la predetta distinzione appare molto meno netta».
18
F.F. PAGANO, Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” e l’indipendenza rinforzata della Corte
dei conti nei confronti del Governo (osservazioni a margine di Corte dei conti, Sezz. Riunite n. 1/2018/Cons.), cit., 587,
ravvisa la ratio della previsione nell’intento di rafforzare il controllo del Governo sulla gestione delle risorse pubbliche
da parte delle P.A. e di rendere più incisivo il ruolo in sede di controllo contabile attraverso la conformazione strutturale
dell’organo.
17
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nei confronti di tutte le “amministrazioni pubbliche” individuate annualmente nel c.d. elenco
ISTAT»19.
Al contempo, la Corte si fa carico di ampliare il thema decidendum cercando una soluzione di
sistema che possa abbracciare tutti gli organi di rilievo costituzionale: uno sforzo che, tuttavia, appare
fin da subito assai impegnativo, posta l’eterogeneità delle situazioni che la realtà normativa e fattuale
mostra relativamente alla composizione degli organi di revisione incardinati presso le altre entità
riconducibili al genus considerato (Consiglio superiore della magistratura, Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, Consiglio di Stato)20.
Nel provvedimento in esame si individua, ad ogni modo, il nodo cruciale da sciogliere,
consistente nella verifica circa il carattere – tassativo oppure no – delle clausole di salvaguardia
applicativa pur stabilite dall’art. 1, comma 5 e dall’art. 52, comma 4, della L. 196/2009 ed aventi
come beneficiari, rispettivamente, le autonomie territoriali a statuto speciale e gli organi
costituzionali.
La delibera muove dall’implicito, ma non per questo meno importante, presupposto per cui la
composizione dei collegi di revisione operanti presso i diversi organi sopra citati è emblematico
riflesso della posizione che questi ultimi ricoprono nel nostro ordinamento costituzionale.
Tale assunto viene giustificato ricostruendo, sulla base di principi ricavabili da una serie di
norme costituzionali, fra loro coordinate, un “percorso logico-giuridico che prende le mosse dalle
disposizioni relative agli organi di rilevanza costituzionale in generale e alla Corte dei conti in
particolare”.
Sono ben quattro i postulati che vengono richiamati e, a tal scopo, valorizzati: 1) gli organi di
rilevanza costituzionale, non essendo inseriti nell’apparato amministrativo dello Stato-governo, non
fanno capo allo Stato-amministrazione ma direttamente allo Stato-comunità (o Stato-ordinamento),
in posizione costituzionale di separatezza rispetto alle amministrazioni statali; 2) in sede di disciplina
legislativa, agli organi di rilevanza costituzionale sono stati da sempre riconosciuti ampi margini di
autorganizzazione, viceversa sconosciuti al plesso ordinario della pubblica amministrazione; 3) in
ragione dell’interesse generale al corretto esercizio delle rilevanti funzioni affidate dalla Costituzione
agli organi di rilevanza costituzionale, deve essere loro assicurata quanto meno la distinzione dal
Governo, titolare dell’indirizzo politico di maggioranza; 4) detta esigenza di distinzione si presenta
come particolarmente intensa nel caso degli organi a carattere magistratuale.
L’ultima proposizione offre alla Corte la piattaforma su cui sviluppare in modo più dettagliato
la teoria degli organi di rilevanza costituzionale a carattere magistratuale: una prospettazione costruita
sui principi di autonomia e indipendenza delle magistrature di fronte al Governo che conferiscono ad
esse una “cifra” capace di contraddistinguerle differenziandole dagli altri organi di rilevanza

L’elenco di cui all’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i., presenta una perimetrazione più ampia rispetto
a quella delle amministrazioni pubbliche in senso stretto in quanto finalizzato al conto economico consolidato della P.A.
redatto, secondo criteri di ordine statistico-economico, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema
statistico nazionale e comunitario ai sensi del Regolamento UE n. 549/2013 sul sistema europeo dei conti nazionali e
regionali nell’Unione europea - SEC2010. La diversa latitudine delle due nozioni si giustifica evidentemente con
l’esigenza di salvaguardare i saldi complessivi di finanza pubblica che esige di estendere, nel caso dell’elenco ISTAT,
l’ambito soggettivo di applicazione in modo da non pregiudicare l’affidabilità della rappresentazione dei conti.
20
Tale variegata realtà mostra un rilievo peculiare della magistratura contabile che esprime il presidente del collegio dei
revisori presso il CSM e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, mentre il Ministro dell’economia e
delle finanze designa un componente presso il CNEL nonché presso lo stesso organo di autogoverno della giustizia
amministrativa.
19

Gruppo di Pisa

6

ISSN 2039-8026

costituzionale “per i quali non risultano positivamente affermate garanzie autonomistiche di analogo
livello”.
A tali conclusioni il Collegio giunge facendo leva su due principali argomenti confermativi e
di riscontro.
Da una parte, entrano in gioco le guarentigie in termini di autonomia e terzietà che la
Costituzione appresta per l’ordine giudiziario (art. 104, comma 1) e per le cosiddette magistrature
speciali (artt. 100, comma 3, e 108, comma 2) che, a loro volta, si riflettono nella missione affidata
alla Corte dei conti, come la Corte costituzionale ha avuto più volte modo di rimarcare,
riconoscendolo quale organo di controllo posto in posizione di indipendenza e neutralità e volto a
garantire il rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e della corretta gestione
finanziaria21.
Per inciso si noti, al riguardo, che, nel sottolineare le fondamentali ragioni della sua istituzione,
la Corte non ha omesso di ricordare come la stessa Consulta abbia predicato la natura di organo
costituzionale anche per il CSM in virtù della sua sfera di autonomia avente fondamento implicito
nell’art. 104 Cost.22.
Dall’altra parte, vengono evocati gli indizi ricavabili, sul piano legislativo, dal piano della
autonoma gestione delle spese da parte di tali organi: autonomia finanziaria che dalle leggi – L.
195/1958 per il C.S.M., L. 186/1982 per il Consiglio di Stato, L. 20/1994 per la Corte dei conti – si
ritrova poi traslata in altrettanti regolamenti di amministrazione finanziaria e contabile.
«Si tratta di regolamenti – si legge nella delibera – ben diversi da quelli (governativi,
ministeriali o interministeriali) emanati ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
giacché costituiscono espressione diretta dell’indipendenza “di fronte al Governo” riconosciuta dalla
Costituzione ai tre organi di rilevanza costituzionale “tipizzati” dal carattere magistratuale, organi
che risultano così titolari di una potestà regolamentare c.d. “atipica e rinforzata”…, produttiva di
“interna corporis” traenti forza direttamente da uno specifico precetto di rango costituzionale, con
una (formale) “interpositio legislatoris” che – lungi dal fissare principi, criteri e limiti – delega in
toto la propria funzione “tutoria” allo strumento regolamentare di autonomia… ciò posto, sulla base
dei testi legislativi sopra illustrati, può ritenersi pacificamente che il CSM, il Consiglio di Stato e la

Corte cost., 21 gennaio 1967 n. 1 e 27 gennaio 1995 n. 29. Quest’ultima decisione (pubbl. in Giur. cost., 1995, 278 ss.,
con note di M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Corte dei conti e Regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo, e di A.
CORPACI, Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni nella ricostruzione della Corte
costituzionale: un tributo al valore simbolico di una riforma; nonché in Regioni, 1995, 1067 ss., con note di G. PASTORI,
Il controllo di gestione della Corte dei conti fra controllo e collaborazione, e di G. PITRUZZELLA, La straordinaria
necessità ed urgenza: una «svolta» nella giurisprudenza costituzionale o un modo per fronteggiare situazioni di
«emergenza» costituzionale?) ha messo in evidenza che «con lo sviluppo del decentramento e l’istituzione delle regioni,
che hanno portato alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, la prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione
della Costituzione hanno esteso l’ambito del controllo esercitato dalla Corte dei conti, per un verso, interpretandone le
funzioni in senso espansivo come organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo,
e, per altro verso, esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del
settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza
e della economicità».
22
Corte cost., 7 luglio 2016 n. 166, ord. Una tesi analoga è stata propugnata, in dottrina, a proposito della Corte dei conti
da V. OLIVIERI SANGIACOMO, Sulla posizione costituzionale della Corte dei conti, in Riv. Corte conti, 1954, I, 80 ss.,
facendo leva sul collegamento diretto fra Parlamento e Corte in virtù del quale il sindacato politico delle Camere ha per
indispensabile presupposto un precedente sindacato giuridico-finanziario su tutta la vasta attività amministrativa del
Governo, offerto dal controllo preventivo di legittimità garantito dall’organo contabile.
21
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Corte dei conti palesino un livello ordinamentale di autonomia contabile e finanziaria sostanzialmente
paritetico».
In altre parole, il fondamento primario dello speciale potere regolamentare spettante agli organi
di rilievo costituzionale a carattere magistratuale andrebbe immediatamente rintracciato nella
Costituzione, risultando l’intermediazione legislativa solo formale e vincolata.
Il pregio costituzionale delle funzioni affidate agli organi giurisdizionali non esaurisce, tuttavia,
lo scenario. La lettura del dato normativo fa emergere come componenti del collegio dei revisori di
nomina del Ministero dell’economia e delle finanze siano presenti non solo presso il CNEL, per
effetto dell’art. 20, L. n. 936/1986, ma anche presso il consiglio di presidenza della magistratura
amministrativa, militare e tributaria. Lo stesso non accade, invece, per il C.S.M. e la Corte dei conti,
i cui organi di revisione già prevedono la presenza di magistrati contabili, ossia di «soggetti che, oltre
a possedere le più elevate competenze tecnico-professionali sul piano giuscontabilistico, sono anche
dotati degli altri requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza» previsti dalla normativa di
riferimento.
Da qui, la possibilità di individuare ulteriori tratti distintivi all’interno degli organi
giurisdizionali di rilievo costituzionale, isolando, quale oggetto specifico dell’analisi contingente, la
posizione della Corte dei conti per il suo singolare grado di autonomia e indipendenza di fronte al
Governo.
Da qui, l’ulteriore corollario, desunto in chiave logico-sistematica, per cui le clausole di
salvaguardia contenute nella L. 196/2009 (artt. 1, comma 5, e 52, comma 4) non hanno carattere
tassativo ma necessitano di un’interpretazione costituzionalmente orientata da svolgere di volta in
volta e in modo adeguato.
In pratica, la Corte rovescia i termini del discorso: è l’assoggettamento dell’organo alle norme
di finanza pubblica, e non la sua esenzione, a dover essere espressamente previsto nelle norme di
rango legislativo. Ove tale espresso assoggettamento manchi, il collegio dei revisori dei conti resta
legittimamente disciplinato dal regolamento che l’organo ha adottato in forza di disposizioni
legislative – nel caso di specie, l’art. 4, L. n. 20/1994 – che costituiscono norme speciali, e perciò
prevalenti su quelle generali pur se cronologicamente successive e di pari grado, in quanto attuative
dell’autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e, in ultima analisi, diretta
declinazione della garanzia di indipendenza di cui all’art. 100, comma 3, Cost.
In sostanza, fra l’art. 4 della L. 20 del 1994 (attributivo alla Corte, con efficacia ricognitiva e
non costitutiva, di un’ampia potestà regolamentare dal diretto fondamento costituzionale) e l’art. 1
della L. 196 del 2009 (che ha omesso di prevedere esplicitamente norme di salvaguardia per gli organi
di rilievo costituzionale) viene ad instaurarsi una antinomia risolubile con il ricorso al criterio di
specialità23: ossia a quel criterio di natura logico-teoretica e di carattere relativo, in quanto riferito ad
23

«La legge n. 20 del 1994, quale legge sulla giurisdizione e il controllo della magistratura contabile, ha un contenuto di
specialità rispetto alle discipline impositive di obblighi nei confronti della generalità delle pubbliche amministrazioni e,
per il suo valore ordinamentale, sembra modificabile o abrogabile solo in modo espresso da una legge puntualmente e
inequivocabilmente diretta alla specifica disciplina della magistratura contabile»: così G. SCACCIA, La Corte dei conti e
il controllo contabile delle amministrazioni pubbliche. Note a prima lettura alla delibera 1/2018 delle Sezioni riunite
della Corte dei conti in sede consultiva, in Bilancio Comunità Persona, 1/2019, 66, il quale, tuttavia, deplora la tesi della
potestà regolamentare come fondata direttamente sulla Costituzione in quanto tendente alla autoreferenzialità, lesiva della
portata garantistica della riserva di legge e incompatibile con la delega in toto della funzione tutoria alla fonte secondaria,
e propone la lettura alternativa incline a riconoscere che «la mancata estensione alla Corte dei conti delle disposizioni in
materia di finanza pubblica attinenti alla composizione del collegio dei revisori deriverebbe dal fatto che detta Corte non
è – agli effetti della disciplina sul controllo contabile – assimilabile alle amministrazioni pubbliche».
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uno specifico rapporto tra norme individuate, che consente di individuare la disposizione applicabile
al caso concreto senza conseguenze per la residua validità dell’altra e facendo prevalere il rapporto
contenutistico sulla successione temporale.
Nel nostro caso, benché anteriore, la norma del 1994 «regolando una fattispecie particolare
rispetto ad altra di maggiore ampiezza (fattispecie generale) oggetto di diversa norma, la sottrae alla
disciplina di quest’ultima»24 e, quindi, della norma del 2009, la quale, peraltro, sebbene non includa
la Corte nella clausola di salvaguardia applicativa, nemmeno la ricomprende espressamente nel
proprio ambito applicativo25, in presumibile ossequio all’esigenza costituzionalmente apprezzabile di
preservare l’indipendenza e la neutralità della magistratura contabile.
Per valutare criticamente la posizione assunta dalla Corte dei conti occorre tener conto dei tre
elementi centrali che emergono nella fattispecie: 1) il fatto che, a differenza di quanto
legislativamente previsto per il collegio di revisione contabile del Consiglio di Stato (art. 37, comma
20, d.l. n. 98 del 2011), nel caso della Corte dei conti il legislatore, cui spetta pur sempre di definire
le forme concrete di autonomia contabile e finanziaria nel rispetto del quadro costituzionale, non
abbia ritenuto di prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero; 2) l’omessa inclusione
della Corte dei conti fra gli enti espressamente destinatari della clausola di salvaguardia; 3) la
particolare e rafforzata posizione di indipendenza della Corte dei conti che esercita rilevanti poteri di
controllo nei confronti dell’esecutivo, come si dirà in dettaglio nel par. 4.
Seguendo un approccio casistico, e combinando con tono sistematico fra loro i tre fattori sopra
menzionati, appaiono condivisibili le conclusioni cui le sezioni riunite sono pervenute: nella misura
in cui, lungi dall’ipotizzare discriminazioni nel grado di rispettiva indipendenza spettante alla stessa
Corte e al Consiglio di Stato, rimarca il ruolo forte del regolamento di autonomia finanziaria adottato
dal proprio Consiglio di Presidenza in difetto di espresse previsioni normative di segno contrario e,
in ultima analisi, richiama con valore rafforzativo la tendenza sempre più avvertita a livello
internazionale di tutelare l’indipendenza delle istituzioni che, come la Corte dei conti, svolgono
superiori e fondamentali funzioni di controllo.

24

F. MODUGNO, Ordinamento, Diritto, Stato, in Id. (a cura di), Diritto pubblico, cit., 39, il quale rileva come il criterio
della specialità debba considerarsi «espressivo della fondamentale istanza di giustizia sinteticamente esposta dal principio
del suum cuique tribuere, secondo cui l’ordinamento deve essere vieppiù in grado di fornire risposte normative aderenti
alla molteplicità delle manifestazioni del reale, garantendo che a situazioni diverse corrisponda un differenziato
trattamento giuridico (cfr. art. 3, comma 1, Cost.)». Nel caso di specie, osserva F.F. PAGANO, op. cit., 598, il sistema di
norme speciali originato dalla peculiare posizione di indipendenza della Corte nei confronti del Governo «ricomprende
non solo le norme regolamentari che concretamente disciplinano l’autonomia contabile e organizzativa della Corte, bensì
la stessa previsione legislativa di cui al predetto art. 4, che di tale autonomia rappresenta il fondamento legislativo».
25
Identifica la soluzione ermeneutica offerta dalle Sezioni riunite come il frutto del contestuale impiego del canone di
specialità e dell’interpretazione costituzionalmente orientata, F.F. PAGANO, op. cit., 597 s., aggiungendo come la Corte –
nel rivolgere a legislatore e Governo un monito circa il modo in cui interpreta la propria posizione costituzionale
considerando la potestà regolamentare come immanente rispetto alle funzioni ad essa intestate – si sia fatta carico della
duplice esigenza di impedire l’applicazione della L. 196 al giudice contabile e di correggere in via interpretativa
l’omissione negativa implicita dello stesso legislatore.
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3. La delibera n. 2/2019 e la tipologia dei controlli fra limiti esterni ed interni
L’innovativa questione sottoposta al vaglio della Corte nel secondo procedimento si articola in
una pluralità di sub-quesiti26, che investono il più generale quadro sistematico e il concreto assetto
operativo dei controlli affidati alla stessa Corte dei conti. Nella formulazione dell’ordinanza di
rimessione l’oggetto del giudizio viene, infatti, individuato con riferimento «anche agli altri organi
ausiliari e di rilevanza costituzionale, quasi sollecitando una sorta di ricomposizione unitaria del
regime dei controlli per tale area, alla luce delle linee della richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in sede consultiva n. 1/2018».
Pertanto, le Sezioni Riunite perimetrano in primo luogo il thema decidendum e il conseguente
ambito della pronuncia e dei relativi effetti: effetti che «anche atteso l’avvenuto articolato confronto
e la stessa prodromica attività istruttoria nella specie svolta, non possono che incentrarsi – ferma
restando la valenza generale delle coordinate esaminate – sulla assoggettabilità a controllo ex art. 3,
c. 4, della legge n. 20/1994 di un soggetto giuridico puntualmente inquadrabile quale il CNEL, alla
luce della relativa disciplina primaria (legge n. 936 del 30 dicembre 1986)»27.
Nell’economia della decisione, un ruolo centrale occupa il profilo inerente alle nozioni di
“amministrazioni pubbliche” e, di riflesso, di “organi di rilievo costituzionale”.
Ai fini in discorso rileva non tanto la nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1,
comma 2, L. n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica)28, quanto quella di cui all’art.
1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001.
L’esclusione degli organi ausiliari e di rilevanza costituzionale dall’ambito riferibile alle
amministrazioni pubbliche delle quali si occupa l’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, cit.,
sembrerebbe indotta dallo stesso percorso argomentativo che condusse la Corte costituzionale, fin dal
1965 (sent. n. 26), a tenere distinti gli “organi dello Stato” dagli “uffici della pubblica
amministrazione” di cui all’art. 97 Cost.29.
Che si tratti di questione emersa all’attenzione della Corte per la prima volta lo mette in risalto la deliberazione di
remissione alle sezioni riunite (delib. n. 19/2018/G del 5 luglio 2018, adottata dalla Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato), ove sono anche riassunte le argomentazioni rispettivamente a sostegno
dell’estensione e della eccezione del CNEL rispetto alla disciplina generale sui controlli per le amministrazioni pubbliche.
27
Sulla natura giuridica e le funzioni accessorie del CNEL, F. RATTO TRABUCCO, Utilità o inutilità del CNEL e sua
soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge ordinaria, in Riv. AIC, 1/2018, 1 ss.
28
In tale prospettiva, va altresì preliminarmente considerata la limitata valenza, ai fini in discorso, dell’ulteriore
problematica, già affrontata e risolta nella citata delibera n. 1/2018, riguardante il più ampio perimetro delle
"amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, della citata L. n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza
pubblica), che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, si riferisce agli enti ed ai soggetti
individuati annualmente nel c.d. “elenco ISTAT” (utilizzato, come noto, per determinare i soggetti da inserire nel conto
economico consolidato della P.A. e compilato con criteri di natura statistico-economica sulla base di norme classificatorie
e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario di cui al regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea- SEC 2010). In tema, F.G. GRANDIS – G. MATTEI, L’elenco
ISTAT e la nozione di pubblica amministrazione, in Riv. Corte conti, 2014, n. 1-2, 523 ss.
29
L’ordinanza 12 febbraio 2019 n. 1006 del Consiglio di Stato, sez. V, di rimessione alla Corte di giustizia di questione
relativa alla natura giuridica delle federazioni sportive – se le stesse siano configurabili o no alla stregua di organismi di
diritto pubblico – rafforza una volta di più la dimensione sostanzialista o funzionale della nozione di pubblica
amministrazione che, ormai da tempo, ha acquisito una valenza per così dire ambulatoria siccome condizionata dagli
scopi che il legislatore, e in particolare quello europeo, si ripropone. Detta tecnica legislativa impone, nei fatti, di limitare
la definizione cangiante di pubblica amministrazione al solo ambito che di volta in volta ne costituisce il fine o l’oggetto:
dalla disciplina in materia di personale all’aggiudicazione dei pubblici appalti al conto economico consolidato delle P.A.;
senza che i rispettivi presupposti possano condizionare segmenti diversi di legislazione, a loro volta ancorati a propri e
specifici requisiti. Non è inutile rammentare, al riguardo, come anche il concetto di pubblica amministrazione ai fini
26
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Sotto il più specifico versante del controllo possono richiamarsi le considerazioni della stessa
Corte costituzionale, laddove – assumendo le coordinate di riferimento per come in questa sede
rilevanti – ha osservato che «il controllo della Corte dei conti investe gli atti non in quanto
amministrativi in senso sostanziale, ma per la loro provenienza dal Governo o da altri organi della
pubblica amministrazione»30, privilegiando così la natura dell’organo, e non la natura dell’atto
indipendentemente da quella, a legittimare la funzione di controllo: gli atti a quest’ultima
riconducibili sono, pertanto, individuati secondo l’elemento della loro promanazione dal potere
esecutivo o da altro plesso organico della P.A. cui, peraltro, rimane estraneo il CNEL sulla scorta
delle considerazioni svolte dalla delibera del 2018 esaminata nel par. precedente31.
Assai rilevante, nell’economia di questa seconda pronuncia, è il tema dei c.d. limiti esterni.
Sul punto, la Corte dei conti si rifà ancora alla giurisprudenza costituzionale e, in particolare,
alla citata sentenza n. 143 del 1968 che, per gli organi costituzionali (Parlamento, Presidenza della
repubblica, Corte costituzionale stessa), ha escluso l’assoggettamento ai controlli della Corte dei conti
senza con ciò rinunciare a riconoscere univocamente, di questi ultimi, la portata generale in veste di
garanzia obiettiva dell’ordinamento.
Il sistema dei controlli trova, invero, un solido ancoraggio e un sicuro fondamento nell’art. 100
Cost., che assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato,
come controllo esterno ed imparziale: in un contesto in cui sempre la Corte costituzionale ha avuto
modo di precisare che «se è vero che, al momento dell'emanazione della Costituzione, per indicare
l'intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero
che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di
tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica
allargata»32.
dell’assunzione di cittadini stranieri, e in particolare comunitari, è stato inteso in senso decisamente più ristretto (cfr., sul
punto, Cons. St., sez. VI, 24 luglio 2017 n. 3666).
30
Corte cost., 30 dicembre 1968 n. 143.
31
Che il CNEL non faccia parte delle pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’art. 1, comma 2. D.lgs. n. 165/2001,
cit., non toglie che, come si è visto, esso non debba essere comunque assoggettato, in chiave funzionalistica, ad obblighi
come quello di trasmissione dei flussi conoscitivi di pertinenza o a controlli limitati al rendiconto. Se da un lato, infatti,
lo stesso legislatore (art. 3, comma 65, L. n. 244/2007, ma nello stesso senso già la deliberazione delle Sezioni riunite
della Corte dei conti 18 gennaio 1995 n. 2) non menziona gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale fra gli enti
destinatari del controllo sulla gestione i cui organi di controllo o vigilanza devono trasmettere le proprie relazioni alla
Corte dei conti, è altrettanto vero, d’altro canto, che non è pensabile affrancare da qualsivoglia potere esterno di verifica
attività amministrative strumentali alimentate con risorse finanziarie tratte dal bilancio statale o atti gestionali finanziati
nello stesso modo come i contratti e gli atti di amministrazione del bilancio e del patrimonio o come gli atti di reclutamento
nel personale che, difatti, nel caso del CNEL sono sottoposti al previo e condizionante potere autorizzativo della
Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’economia e delle finanze.
32
Corte cost., 7 giugno 2007 n. 179, § 3.2 del Considerato in diritto. Nella medesima decisione (pubblicata in Giust. civ.,
2008, I, 1613, con nota di C. CHIAPPINELLI, La Corte costituzionale fa il punto sui rapporti tra dimensione del controllo
affidato alla Corte dei conti ed esigenze di coordinamento della finanza pubblica; in Foro it., 2008, I, 88, con nota di G.
D’AURIA, Controlli di nuova generazione e autonomie territoriali; e in Foro amm. – C.d.S., 2007, 2045, con nota di R.
CAMELI, La difficile ricostruzione della funzione di controllo della Corte dei conti) si ribadisce il raccordo sistematico
tra funzioni di controllo esterno di natura collaborativa e finalità di coordinamento della finanza pubblica, in particolare
finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nel
contesto dei correlati principi costituzionali, la cui portata è oggi rinvigorita dalla introduzione in Costituzione del
principio del pareggio di bilancio (L. cost. n. 1 del 2012) e coinvolge pure le regioni a statuto speciale e province
autonome. Peraltro, la stessa Consulta (sent. 10 marzo 2014 n. 40, in Giur. it., 2014, 2263, con nota di A. SALA, Principio
autonomistico e controllo di legalità e regolarità contabile sugli enti locali, e in Foro it., 2015, I, 2674, con nota di G.
D’AURIA, Dai controlli “ausiliari” ai controlli “imperativi” e “cogenti” della Corte dei conti nei confronti delle
autonomie locali e degli enti sanitari), nell’accentuare il carattere coercitivo dei controlli, non ha mancato di precisare
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A loro volta, i limiti “esterni” si caratterizzano sulla base della tipologia e modalità di controllo,
secondo una distinzione che traspare dalla stessa formulazione costituzionale, laddove si demarcano
vari “moduli” e riferimenti soggettivi del controllo: preventivo su atti di Governo; successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato; partecipazione al controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria.
Seppur limitatamente ai riferiti e peculiari fini della delimitazione del controllo, le Sezioni
riunite si spingono fino ad un inquadramento generale, seppur sintetico, delle categorie concettuali:
precisando, peraltro, che nell’ordinanza di rimessione viene fatto riferimento al CNEL ed agli “organi
ausiliari e di rilevanza costituzionale” unitariamente considerati, non rinvenendosi un preliminare
vaglio delle peculiarità di ciascuno.
Esse evidenziano, da un lato, le diverse connotazioni soggettive di ciascuno degli organi de
quibus e, dall’altro, i tratti comuni sottesi alla loro unitaria aggregazione: tratti la cui identificazione
è stata valorizzata – benché con puntuali distinguo riferibili, in particolare, agli organi cc.dd. “a
carattere magistratuale” – nella citata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede
consultiva n. 1/2018 su cui ci si è soffermati in precedenza.
Va ricordato, in merito, che, mentre la qualificazione di organo ausiliario è direttamente
attribuita dall’art. 99 Cost., quella di organo di rilievo costituzionale è frutto di elaborazione
dottrinaria33, rinvenendosene a livello legislativo una espressa menzione solo nella recente previsione
di cui all’art. 1, comma 264, della legge di bilancio per il 2019; la stessa dottrina ha, al contempo,
evidenziato le notevoli differenziazioni esistenti – che si riverberano poi anche sul piano operativo –
con riguardo agli altri organi previsti nella Carta costituzionale.
Tuttavia, posto che, come rileva la stessa Corte, non pare esservi dubbio che, pur nelle sensibili
differenze dei profili fisiognomici individuati in Costituzione e nelle conseguenti disposizioni di
legge ordinaria, il tratto comune riconoscibile a tali organi sia l’estraneità ad una sussunzione del loro
operato nell’ambito delle politiche pubbliche governative, il quesito centrale nella prospettiva
contabile si risolve nell’alternativa inclusione/esclusione del CNEL ed altri organi ausiliari e di
rilevanza costituzionale rispetto alla generale portata del controllo di ordine finanziario e contabile
intestato alla Corte dei conti dall’art. 100, comma 2, Cost., anche alla luce dei principi di
coordinamento della finanza pubblica.
La condivisibile conclusione cui il Collegio perviene è nel senso della non infondatezza dei
dubbi di piena applicabilità a detti organi del modulo di controllo gestionale ex art. 3, comma 4, L. n.
20 del 1994: muovendo dalla loro peculiare configurazione, per un verso esplicitamente sussunta a
livello costituzionale, per altro verso differenziata rispetto all’ordinario plesso delle pubbliche
amministrazioni cui, invece, alla stregua di quanto chiarito anche dalla Corte costituzionale (sent. n.
che la competenza delle regioni speciali e province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio
territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti in veste di
organo terzo a servizio dello Stato-comunità, trattandosi di tipologie di sindacato ispirate e ragioni e modalità di esercizio
diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati: in pratica, gli accordi conclusi dallo Stato con le regioni a
statuto speciale in un’ottica strumentale al rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell’UE in ordine alle politiche di
bilancio e che, pertanto, riguardano le peculiari modalità di attuazione dei predetti vincoli nell’ambito del territorio
provinciale e regionale, «non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali,
che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell’intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato
assegnato alla Corte dei conti». In dottrina, il tema è ben approfondito da D. MORGANTE, Controlli della Corte dei conti
e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013, in Federalismi.it, n.
9/2013.
33
A. PIZZORUSSO, Organizzazione dei pubblici poteri, cit., 153 ss.

Gruppo di Pisa

12

ISSN 2039-8026

470 del 1997)34, si attaglia perfettamente il controllo sulla gestione.
Del resto, è la riconduzione dell’attività svolta nell’ambito delle politiche pubbliche
governative, valutabile anche alla stregua delle interazioni dei documenti programmatici, e in
particolare di quelli di bilancio, che va a connotare, in una sequenzialità multilivello, l’operato delle
pubbliche amministrazioni.
Sul versante più propriamente afferente ai controlli di efficienza, strettamente correlati alla
stessa realtà amministrativa sottesa, la complessità del quadro di riferimento normativo, associata alla
pluralità degli organi per i quali è comunque predicabile la rilevanza costituzionale, non consente,
pertanto, una vera e propria sovrapponibilità delle discipline regolatorie degli apparati ad essi serventi
e, di conseguenza, rende recessivi modelli di verifica del relativo operato non calibrati sulle reali e
specifiche dimensioni soggettive.
Ne deriva, conclusivamente, l’inevitabile divergenza rispetto alla disciplina prevista per la
generalità delle amministrazioni pubbliche e, in parallelo, la fisiologica enucleazione di tratti
distintivi per quegli organi che, a vario titolo e nella pluralità di forme previste dall’ordinamento,
siano partecipi di funzioni di rilievo costituzionale.
Come già accennato, non è priva di significato la conformazione strutturale dei collegi dei
revisori dei conti dei vari organi di rilievo costituzionale35: che denota una decisa eterogeneità,
associata ad una altrettanto spiccata differenziazione di regime giuridico anche per quanto concerne
la regolazione degli adempimenti ritenuti propedeutici al controllo, come accade nella esecuzione,
ove prevista, dell’obbligo concernente la trasmissione alla Corte dei rendiconti.
Si innesta, a questo punto, quale significativa chiave di lettura la tematica dei controlli e,
segnatamente, della pluralità dei modelli di controllo che, seppur inquadrabili in un coerente quadro
sistematico alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionale, divergono quanto a soggetti
controllati, a modalità esecutive, a procedure e ad effetti. In tale prospettiva, il problema dell’an viene
ad intrecciarsi strettamente con quello del quomodo: traducendosi, in particolare, nella ricerca di
quale fra le possibili diversificate modalità di controllo affidate alla Corte dei conti, nonché delle sue
articolazioni interne, possa addirsi al caso del CNEL, tenuto conto della specifica previsione
34

Corte cost., 30 dicembre 1997 n. 470, in tema di determinazione degli enti soggetti al controllo della Corte dei conti,
ove viene sintetizzato l’evoluzione di prospettiva dalla L. n. 259 del 1958 (che prevedeva, come presupposto per
l’assoggettamento a controllo, l’esistenza della c.d. contribuzione statale ordinaria) alla L. n. 20 del 1994 (che prevede,
agli stessi fini, il criterio generale della riconducibilità dell’ente alla nozione generale di pubblica amministrazione
introducendo nuovi parametri di giudizio, avente ad oggetto non più la legittimità di singoli atti ma la gestione dell’attività
amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento). Per un commento alla decisione v. G. D’AURIA,
Corte dei conti e controllo sulla gestione degli ordini professionali, in Foro it., 1998, I, 1766 ss.
35
Va, al riguardo, posto in adeguato risalto l’assetto organizzativo interno delineato dai regolamenti di autonomia dei vari
Organi di rilievo costituzionale, che vede la presenza, nell’ambito dei rispettivi Collegi dei revisori dei conti, di magistrati
della Corte dei conti (per il CSM, in base all’art. 48, comma 1, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
per il Consiglio di Stato, in base all’art. 37, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2011; per la Corte dei conti, in base
all’art. 16, comma 2, del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento; per il CNEL, in base all’art. 5, comma
1, del vigente regolamento interno degli organi): un “controllo di prossimità”, dunque, che già conosce un’interazione
con l’Istituzione superiore di controllo. La presenza di magistrati contabili fin dal primo livello della “catena dei controlli”
può dunque valorizzare un proficuo raccordo con il controllo “esterno”, che seppur differenziato rispetto a quello
esercitato nei confronti della generalità delle “pubbliche amministrazioni”, ne riprende taluni canoni generali. In tale
logica, del resto, sono espressamente fatte salve dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 123 del 2011 tutte le
speciali disposizioni in materia di controllo vigenti anche per “gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e
contabile”. Ed invero, nel generale raccordo tra organi di controllo “interni” – nella loro poliforme articolazione – ed
“esterni”, quelli di taglio contabile/finanziario hanno assunto specifica valenza, così assicurando, anche attraverso una
fisiologica interazione, l’esigenza di assicurare la funzione intestata alla Corte dei conti di compiuta garanzia e di neutrale
rappresentazione agli Organi elettivi.
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normativa di cui all’art. 21, L. 936 del 1986, cit.36.
Da questa angolatura, la problematica investe un delicato e generale ambito del controllo,
stimolando una attenta riflessione, a fronte di un complesso quadro evolutivo, circa la persistente
valenza di quanto prevalso nelle prassi applicative ed interpretative a ridosso della entrata in vigore
della L. n. 20 del 1994.
«Non può non rilevarsi – si rammenta significativamente nella delibera in questione –
l’attenzione che il legislatore ha inteso riconoscere, più di recente, alle modalità di controllo
contabile-finanziario, anche al di là della specifica problematica in esame. E, del resto, l’attenzione
del legislatore può ancor più trovare una ratio sostanziale nel delimitare un’area di controllo
specificamente interessata alla dimensione del rispetto delle regole contabili e finanziarie, nel
doveroso bilanciamento tra principi di autonomia e di uniformità, che ispirano il sistema sia sotto il
profilo delle regole strettamente contabili (impostazione dei bilanci), sia sotto quello
dell’applicazione delle norme di contenimento e riqualificazione della spesa».
Si segnala, a tal proposito, l’efficace rimando a quanto chiarito – a proposito di demarcazione
concettuale ed ontologica tra rendiconti amministrativi e rendiconti degli enti – in altra occasione
dalle stesse Sezioni riunite nell’ambito di una diversa fattispecie concernente la trasmissione dei
rendiconti dei funzionari e commissari delegati, quali commissari di Governo, alla sezione regionale
competente per territorio. La differenziazione, sul piano sistematico, della verifica dei rendiconti
rispetto al controllo sulla gestione, si spiega con l’opportunità di qualificare il controllo di regolarità
contabile sui rendiconti dovendosi, di quest’ultimo, cogliere «la peculiarità nel quadro più ampio dei
controlli in generale e del controllo sulla gestione in particolare, fondato, come noto, anche su altri
parametri (economicità, efficacia ed efficienza) e sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi
programmati».
Il quadro delle premesse viene completato dal prezioso collegamento con l’esperienza
internazionale, cui è nota con sempre maggior nettezza la demarcazione tra controllo finanziario e
controllo sulle gestioni37.
Dopo aver puntualizzato la sostanziale diversità delle forme di controllo, la Corte si sofferma
sull’esame dei parametri da applicare al CNEL, al fine di individuare il quomodo del controllo
esercitabile e, in ultima analisi, di verificare se e come possa configurarsi una diversa modalità di
esame, che seppure differenziata dalla tipica esplicazione del controllo successivo sulla gestione di
cui all’art. 3, comma 4, L. n. 20/1994, risulti coerente con il quadro delle procedure e delle funzioni
proprie della Corte, nel cui ambito è destinata a svolgere una precipua funzione la trasmissione del
rendiconto contemplata dall’art. 21, comma 4, L. n. 936/1986.
Dopo aver precisato che compito della Corte dei conti è, una volta verificata la regolarità del
rendiconto, riferirne al Parlamento, viene rivendicata la tradizione contabile e dottrinale che da tempo
ormai valorizza la diretta e generale referenza della Corte nei confronti delle Camere, con riguardo
36

Va, peraltro, adeguatamente considerato che la medesima previsione normativa (art. 21, L. n. 936 del 1986) fissa
puntualmente l’obbligo di trasmissione del rendiconto alla Corte dei conti definendone l’effettiva portata.
37
«Si pone dunque, a ben vedere, un profilo di comprensività/distinzione dei parametri del controllo. Senza qui
soffermarsi sulle evidenti difformità geneticamente presenti anche nel quadro comparato tra financial audit e performance
audit (pur laddove vadano a comporre il c.d. controllo “integrato”), è evidente la demarcazione sempre più netta tra
controllo finanziario contabile e controllo sulle gestioni. A livello internazionale è infatti ben chiara la diversità tra
revisione contabile e controllo sulla gestione, parlandosi, con una traduzione invero migliorabile, di “esecuzione del
bilancio” (tale è la dizione utilizzata nella relazione della Corte dei conti europea), così come si usa la terminologia di
"financial performance" per indicare proprio l'esame dei conti, i financial accounts»: così la delibera n. 2/2019, 14.
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all’esame dei rendiconti delle gestioni pubbliche: in un contesto in cui risulta fondamentale la
coerenza documentale, tanto esterna (raccordi con il rendiconto generale dello Stato) quanto interna
(articolazione del bilancio, correttezza delle appostazioni e delle procedure contabili, ecc.).
Tutto quanto posto, il tema specifico dell’esame del rendiconto CNEL va quindi a risolversi nei
limiti “interni” e, dunque, nella competenza delle diverse sezioni, e, prima ancora, come si è detto,
nel loro ancoraggio ai moduli di riferimento sottesi alla attribuzione interna dei compiti38.
Trattasi, in particolare, della competenza interna di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento
per l’esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la delibera n.
14/DEL/2000 e ss.mm.ii.: come si legge nella delibera in esame, «lo specifico riferimento al citato
art. 6, comma 2, è all’evidenza finalizzato a definire la questione di competenza interna
potenzialmente consequenziale alle diverse prospettazioni e soluzioni dei rappresentati profili di
massima e di particolare complessità, nella misura in cui vanno, appunto, sulla stessa ad incidere».
Una volta esclusa per il CNEL, al pari degli altri organi di rilievo costituzionale,
l’assoggettabilità al controllo di efficienza gestionale, ne consegue il radicamento di una competenza
della Corte in materia di controllo finanziario-contabile.
Esaurito l’excursus relativo ai controlli, per completezza del discorso va ricordato che – come
chiarito anche di recente dalla stessa Corte dei conti in sede giurisdizionale39 – la natura di organo di
rilevanza costituzionale del CNEL non esclude, tuttavia, la giurisdizione della Corte sugli atti e
provvedimenti amministrativi dei componenti del Consiglio che importino esborsi di denaro
pubblico: nel definire i limiti esterni alla giurisdizione, è stato, in particolare, escluso che
l’affidamento a privati di incarichi di collaborazione sia espressione della funzione di organizzazione
interna dell’organo per il supporto dell’attività politica o abbia carattere strumentale rispetto a tale
funzione primaria40.

38

È possibile ricondurre la competenza a due articolazioni interne di controllo rappresentate, rispettivamente, dalle
Sezioni riunite, laddove si intenda riconnettere l’esame del rendiconto CNEL al rendiconto generale dello Stato o alla
funzione di coordinamento della finanza pubblica, e alla stessa sezione remittente con le chiarificazioni metodologiche
esplicitate nel testo. Al riguardo, è il caso di precisare che il riparto interno di competenze fra le sezioni investite
dell’esercizio del controllo sulla gestione di amministrazioni statali diverse dai ministeri è definito dal regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (delib. n. 14/DEL/2000), il cui art. 6 circoscrive le
attribuzioni delle sezioni riunite, da un lato, al controllo di gestione di cui all’art. 5 e ai programmi di indagine
intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica (ma sembra esularvi la materia del controllo sulla gestione
del CNEL e degli organi di rilievo costituzionale viceversa determinata in ragione del profilo soggettivo degli enti) e,
dall’altro, alla presentazione del referto al Parlamento sulla base di una specifica previsione legislativa in tal senso (che,
nel caso di specie, altrettanto manca).
39
«La circostanza che la natura di organo di rilevanza costituzionale del Consiglio non consenta la assimilabilità esatta
alla pubblica amministrazione e che ciò non renda applicabile al CNEL una delle tipologie di controllo intestate alla Corte
dei conti, non si ripercuote sulla giurisdizione, immunizzando consiglieri, segretario generale e dipendenti del CNEL
dalla soggezione all’azione di responsabilità amministrativa per condotte gestorie, ritenute non coerenti con i parametri
normativi di riferimento ed implicanti l’impiego della provvista finanziaria pubblica. Con ogni evidenza, infatti, un conto
è la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente
costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa, che, in qualche modo, potrebbe riverberarsi sulle
funzioni tecnico-politiche dell’organo; altro conto è il sindacato sulla correttezza di specifiche condotte dei singoli
appartenenti all’organo, intesa ad accertare la sussistenza di un danno erariale»: così Corte conti, sez. I giur. centr. app.,
9 settembre 2019 n. 181, chiamata ad interrogarsi sui possibili riflessi in ambito giurisdizionale delle deliberazioni 1/2018
e 19/2019 assunte dalle Sezioni riunite in sede di controllo.
40
Precisa che «le deroghe alla giurisdizione – sempre di stretta interpretazione – sono ammissibili soltanto nei confronti
di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e, perciò, situati ai vertici dell’ordinamento, in
posizione apicale di assoluta indipendenza e di reciproca parità», Corte conti, sez. I giur. centr. app., n. 181/2019, cit., sul
presupposto che «se alla giurisdizione della Corte dei conti risultano soggetti anche privati, laddove utilizzino denaro
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4. I rapporti istituzionali fra Governo e Corte dei conti
Come si è chiarito in precedenza, la disciplina di settore – nel caso che ci occupa, la normativa
in materia di controlli – riservata a questo o a quell’ente è suscettibile di riflettere il peculiare e
differente grado di indipendenza che lo stesso presenta rispetto all’Esecutivo, tenendo conto, oltre
che della sua posizione costituzionale, della natura e tipologia dei poteri che gli sono attribuiti.
Infatti, anche a parità di fondamento costituzionale (art. 100), le diverse e specifiche attribuzioni
rimesse alla Corte dei conti sembrano poter giustificare la particolare latitudine dello status di
indipendenza dell’organo nei confronti del Governo, tale per cui essa non ha formato oggetto di
disposizioni come quelle che, contemplando una presenza seppur minoritaria della componente
governativa nel collegio di revisione contabile dell’organo, tendono in qualche misura a
ridimensionare l’autonomia contabile di quest’ultimo.
Se passiamo in rassegna le norme espressive della missione istituzionale affidata dal nostro
ordinamento alla Corte dei conti ne ricaviamo la sensazione che misure del tipo di quelle sopra
menzionate potrebbero comprometterne la speciale condizione di indipendenza nei confronti del
Governo, rendendo difficilmente conciliabile con la vocazione di supremo organo di controllo, tipica
della Corte, un’intrusione nelle scelte di allocazione interna delle risorse da parte del soggetto da essa
controllato per antonomasia41.
La cifra delle funzioni ausiliarie che la Corte svolge rispetto al Parlamento in chiave di controllo
politico nei riguardi dell’Esecutivo è tangibile nell’esame di varie fattispecie normative: dagli artt. 25
e 26, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (rifiuto di registrazione con effetti impeditivi rispetto all’adozione
di alcuni atti e, rispettivamente, registrazione con riserva dei decreti) all’art. 41 dello stesso r.d. 1214
(relazione annuale sul rendiconto dello Stato) e, ancora, all’art. 1, r.d.l. 9 febbraio 1939 n. 273, conv.
in L. 2 giugno 1939 n. 739 (parere sulla cui base è stato, fra l’altro, adottato il d.lgs. 26 agosto 2016
n. 174 recante il codice di giustizia contabile)42.
L’autonomia e l’indipendenza della Corte dei conti nei confronti del Governo prevista dalla
Costituzione – si legge, peraltro, nella delibera n. 1/2018 – appare ulteriormente rafforzata dal
riconoscimento ottenuto anche sul piano internazionale, grazie alla Dichiarazione di Lima del 1977
(sezione 7) e alla Dichiarazione di Città del Messico del 2007 (principio 8), recepite dall’Assemblea
generale dell’ONU con le risoluzioni A/66/209 del 22 dicembre 2011 e A/69/228 del 19 dicembre
2014.
Del resto, è considerazione elementare, ma non per questo priva di significato, che il Governo
“dipende” dal Parlamento quanto ad esistenza e a legittimazione dell’operato ed è sottoposto ai
controlli tecnici della Corte dei conti mentre quest’ultima è preservata dalla Costituzione rispetto ad

pubblico, a maggior ragione lo saranno i componenti di organi di rilevanza costituzionale, che spendano risorse pubbliche
per finalità asseritamente istituzionali».
41
Evoca «legittime perplessità per l’indebita commistione che verrebbe in tal modo a prodursi fra vigilante e vigilato e la
possibile attenuazione dell’indipendenza della Corte dei conti rispetto al potere politico», G. SCACCIA, La Corte dei conti
e il controllo contabile delle amministrazioni pubbliche. Note a prima lettura alla delibera 1/2018 delle Sezioni riunite
della Corte dei conti in sede consultiva, cit., 57.
42
In dottrina, S. SCAGLIARINI, Una strana alleanza. Consiglio di Stato e Corte dei conti alla (problematica) difesa delle
loro prerogative, in Forum Quad. cost., settembre 2007, 1 ss.
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ogni possibile ingerenza o altra forma di condizionamento da parte degli altri poteri dello Stato e
dall’esecutivo in particolare43.
La garanzia di autonomia ed indipendenza della Corte dei conti “di fronte al Governo” (art.
100, comma 3, Cost.) e alla pluralità di amministrazioni pubbliche in cui il potere esecutivo si articola
rappresenta un’esigenza che, particolarmente avvertita durante i lavori della Costituente, si proietta
nei contenuti della funzione suprema del controllo svolta dall’organo a ciò preposto dalla stessa
Costituzione qual è la Corte dei conti.
La tutela della funzione, prima ancora che dell’organo cui viene affidata44, postula la
configurabilità di una specifica e autonoma funzione di controllo finanziario come coessenziale alle
istituzioni ed esercitata al servizio dello Stato-comunità e a garanzia neutra ed imparziale
dell’equilibrio economico e gestionale dell’intero settore pubblico.
In un contesto storico in cui la Corte dei conti è stata ab origine investita del compito di
assicurare la legalità dell’azione amministrativa, essa viene susseguentemente a porsi in rapporto di
indipendenza di fronte al Governo, suo referente privilegiato, e vede dilatarsi l’area dei soggetti
ausiliati fino alla sua identificazione con la Repubblica complessivamente intesa, secondo una linea
di tendenza che riconnette il carattere ausiliario non all’organo ma alla funzione neutrale e conferita
a garanzia di un interesse obiettivo dell’ordinamento45.
Il sistema dei controlli, il cui carattere neutro ed imparziale è stato a più riprese rimarcato dalla
Corte costituzionale46, presuppone la massima estensione possibile dei requisiti di autonomia ed
indipendenza compendiandone, al contempo, l’essenza.
Dallo stesso organo di giustizia costituzionale è stato efficacemente evidenziato che «il
principio di legalità che, secondo la Costituzione, presiede all’ordinamento dei poteri della Corte dei

43

È pur vero, tuttavia, che allo stato il Governo nomina il Presidente della Corte mentre il Parlamento designa quattro
membri del relativo Consiglio di Presidenza. Per approfondimenti sul tema, G. CARBONE, Il rapporto Corte dei conti –
Governo – Parlamento nel sistema della Costituzione, in AA.VV., Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea
costituente, Firenze, 1969, vol. VI – Autonomie e garanzie costituzionali, 69 ss. Ricorda che, nei confronti specifici del
Parlamento, la Corte svolge «una funzione ausiliaria, consistente nel fornirgli i dati e le informazioni necessarie ad
intervenire sul governo e sull’amministrazione con gli strumenti di sindacato politico e, se necessario, con lo strumento
legislativo», G. D’AURIA, La “nuova” Corte dei conti, in www.astrid.eu, 2009, 5 del dattiloscritto.
44
Afferma, sulla premessa della infelice collocazione della Corte dei conti tra gli organi ausiliari del Governo, retaggio
dell’assetto pre-costituzionale, che «il tema dell’indipendenza è carattere dell’Istituzione e, dunque, cifra comune che si
riflette sulle funzioni a essa intestate», F. FRACCHIA, La Corte dei conti tra funzione giurisdizionale, di controllo, di
consulenza e di certificazione, in Dir. econ., 2014, n. 3, 431, il quale, interrogandosi sul significato più autentico della
ausiliarietà, ne evidenzia il contenuto per così dire multirelazionale, posto che la Corte si rapporta con tutte le autonomie
contemplate dall’art. 114 Cost. e – dopo aver rilevato che l’ausiliarietà, pur richiamata con riferimento al Governo, non
comporta un’esclusività di rapporto con il potere esecutivo né, tanto meno, alcun asservimento rispetto a quest’ultimo –
nota altresì come «sottratta a un legame univoco con l’esecutivo, nei cui confronti, infatti, essa è “indipendente”, la Corte
si è progressivamente posizionata saldamente non solo in un contesto di ausilio al Parlamento, ma anche, più in generale,
in seno all’ordinamento generale in prospettiva di ausilio alle varie componenti della Repubblica» (433).
45
In tal senso, A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in AA.VV., La Corte dei conti
strumento di attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica, Napoli, 1979, 34; di diverso avviso, G.
CARBONE, Sub Art. 100, in L. Ventura – G. Carbone, Gli organi ausiliari, Commentario della Costituzione fondato da G.
Branca e continuato da A. Pizzorusso, t. I, Bologna-Roma, 1994, 74 ss., il quale tende a negare autonomia alla funzione
in quanto esercitata nel principale interesse dell’organo.
46
Corte cost. 29 del 1995, cit., e 179 del 2007, cit. In dottrina, approfondimenti, rispettivamente, in G. D’AURIA, I nuovi
controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale, in Foro it., 1996, I, 1158 ss.; e ID., Controlli di nuova
generazione e autonomie territoriali, ivi, 2008, I, 90 ss.
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conti di controllo sugli atti del Governo, qualifica lo status costituzionale della Corte dei conti
medesima»47.
Emblematico corollario della posizione istituzionale della Corte dei conti è, d’altra parte,
l’ampiezza della sua autonomia finanziaria: se si tiene presente che la provvista di risorse condiziona
fatalmente la funzionalità dell’organo, ne deriva che dall’autonomia finanziaria dipende la stessa
autonomia funzionale della Corte e, dunque, l’adeguato e corretto adempimento delle sue attribuzioni.
Si è fatto notare, in proposito, come l’autonomia finanziaria di un ente serva per l’appunto «ad
assicurare e garantire la sua stessa “autonomia” tout court, e cioè l’autonomia in senso assoluto, senza
aggettivi, oltre che la sua indipendenza, soprattutto quando l’attribuzione delle risorse finanziarie per
il suo funzionamento dipenderebbe, in alternativa e in caso di mancato riconoscimento di autonomia
finanziaria, proprio dall’organo assoggettato al suo controllo, e cioè, dal Governo»48.

5. L’autonomia regolamentare degli organi di rilievo costituzionale fra specialità della fonte
costitutiva e incidenza dello ius superveniens
Si è sopra evidenziato come, nella ricostruzione teorica messa a punto dalla Corte dei conti, il
potere regolamentare atipico e rinforzato proprio degli organi di rilievo costituzionale a carattere
magistratuale troverebbe fondamento diretto nella Costituzione, di modo che l’interposizione
legislativa finisce col giocare un ruolo soltanto formale e di fatto vincolato.
Da tale premessa la delibera n. 1/2018 fa discendere che soltanto la stessa Corte, sulla base
dell’autonomia organizzativa che le è connaturata, potrebbe valutare l’opportunità di assumere
un’idonea iniziativa regolamentare tesa a modulare al massimo grado il parametro di terzietà nella
composizione del proprio collegio di revisori dei conti.
In tema va, ad ogni modo, segnalato il lungo “obiter dictum” sviluppato dalla pronuncia del
2019, in continuità con la pregressa delibera del 2018, nei termini generali conseguenti alla
perimetrazione del tema di indagine.
Vi si legge, invero, che «per gli organi di rilevanza costituzionale si rinvengono
nell’ordinamento specifiche disposizioni (per il CSM, art. 9 della legge n. 195/1958; per il Consiglio
di Stato, art. 53-bis della legge n. 186/1982; per la Corte dei conti, art. 4 della legge n. 20/1994; per
il CNEL, art. 20 della legge n. 936/1986) che ne hanno singulatim riconosciuto peculiari spazi di
autonomia regolamentare, in particolar modo per quelli a carattere magistratuale». Nella
deliberazione n. 1/2018 è stata infatti «sottolineata la diversità di tali ultimi regolamenti rispetto a
quelli (governativi, ministeriali o interministeriali) emanati ai sensi dell’art. 17 L. n. 400/1988, quale
“espressione diretta dell’indipendenza di fronte al Governo” riconosciuta dalla Costituzione ai tre
47

Corte cost, 29 maggio 2002 n. 221, § 5.2 del Considerato in diritto, che, sul punto, si rifà alle concordi conclusioni
raggiunte dalla sent. 17 maggio 2001 n. 139.
48
Così T. MIELE, L’autonomia della Corte dei conti e il potere regolamentare ad essa riconosciuto dalla legge, in
Gazzetta forense, settembre-ottobre 2018, 863 s., il quale aggiunge che «se la Corte dei conti non avesse autonomia
finanziaria, o se la si volesse negare, si farebbe dipendere il funzionamento della stessa, e l’efficace ed effettivo
svolgimento delle funzioni ad essa intestate dalla Costituzione, proprio dall’organo assoggettato al suo controllo. Il che,
invero, sarebbe un paradosso, e sicuramente non sarebbe compatibile con un sistema costituzionale in cui, come regola
di carattere generale, un organo di controllo esterno chiamato a svolgere, fra l’altro, anche un controllo preventivo di
legittimità di carattere interdittivo e sanzionatorio, deve godere di autonomia ed indipendenza nei confronti dell’organo
assoggettato a controllo».
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organi di rilevanza costituzionale “tipizzati” dal carattere magistratuale, organi che risultano così
titolari di una potestà regolamentare “atipica e rinforzata” (categoria già nota alla giurisprudenza
amministrativa). Peculiarità derivante non solo dalla differenziata fonte normativa, connaturale alla
riferita posizione ordinamentale, ed al conseguente ambito materiale di intervento, bensì anche dalle
stesse autonome modalità procedimentali».
Al riguardo, viene da domandarsi quali siano le possibili modalità e gli ambiti materiali di
espressione di autonomia in sede regolamentare “atipica e rinforzata” da parte degli organi di
rilevanza costituzionale “a carattere magistratuale”, in virtù della loro garanzia costituzionale di
indipendenza rispetto al Governo.
Quanto alle modalità, esse sono evocate nelle due deliberazioni del 2018 e del 2019; la ricerca
di nuovi ambiti materiali può, invece, preludere ad un rinnovato ruolo del controllo: proprio partendo
da quanto sopra affermato potrebbe, in particolare, sorgere l’esigenza – su richiesta delle commissioni
parlamentari e/o secondo un’esplicita programmazione – di una ricognizione di tematiche comuni e
qualificanti. Infine – nel distinguere nettamente la funzione di controllo esterno da quello interno –
potrebbero esserne valorizzati i raccordi enucleabili, ove rispondenti alle peculiarità dell’area di
riferimento riservata agli organi di rilevanza costituzionale ed alle regole che ne presidiano
l’autonomia.
Il potere regolamentare in materia di autonoma gestione delle spese è da considerarsi rafforzato
per effetto della consistenza ed insopprimibilità della funzione: le norme, anche se subprimarie, che
disciplinano gli aspetti contabili e finanziari dell’organo, presidiano insomma il carattere di
autonomia e indipendenza che indefettibilmente connota l’esercizio dell’attività di controllo.
È in questo senso che sembra doversi leggere il rapporto fra l’art. 4, comma 1, L. 20/1994 e i
regolamenti da esso autorizzati in tema di organizzazione, funzionamento, struttura dei bilanci e
gestione delle spese49: viene, in sostanza, in gioco un potere regolamentare che la predetta norma
legittima – “delegando in toto la propria funzione”, come si legge nella delibera 1/2018 – attraverso
una scelta costituzionalmente obbligata, pena la frustrazione della garanzia di indipendenza ed
autonomia, immanente alla funzione, dianzi evocata.
Anche volendo trascurare altri esempi, perfino più ordinari, in cui la potestà regolamentare ha
in qualche modo avuto premio sulle concezioni classiche della riserva di legge50, è sufficiente
osservare che la speciale forza del regolamento trae nel nostro caso legittimazione dal vincolo di
assicurare un effettivo ed efficace svolgimento della funzione di controllo in un moderno ordinamento
democratico: le disposizioni in oggetto della L. 20/1994 «in quanto speciali e attributive di una riserva
regolamentare ratione materiae, operano in deroga al principio della lex posterior e in applicazione
del principio della lex specialis e devono ritenersi prevalenti sulle norme primarie di carattere
generale anche se successive»51.
49

Detta disposizione dispone testualmente che la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti
l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.
50
Ci si riferisce al caso dei regolamenti in materia di incentivi alle imprese per il raggiungimento degli obiettivi comunitari
di promozione dei biocarburanti, su cui v. ampiamente M. MASSA, Due sentenze ambiziose sul potere normativo
dell’amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2012, 1088 ss.
51
In questi termini, T. MIELE, op. cit., 863, il quale ricorda come l’art. 4, comma 1, della legge in esame rappresenta la
diretta applicazione di quella autonomia strutturale, funzionale e finanziaria della Corte spettante alla stessa in forza delle
disposizioni di cui agli artt. 100, commi 2 e 3, 103, comma 2, e 104, comma 1, Cost. Analogamente, è stato sostenuto che
il sistema di contabilità del CSM è imperniato sul meccanismo della «riserva di regolamento», in nome dei principi
costituzionali di autonomia e di indipendenza, tale per cui le norme generali di diritto comune non godono mai di una
diretta ed immediata forza precettiva, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (in G. U., 1ª serie spec.,
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Le considerazioni svolte con riguardo alla funzione del controllo, che la Costituzione affida alla
Corte dei conti, seguono una logica di tipo casistico lasciando impregiudicate eventuali esigenze di
analoga tutela che dovessero porsi riguardo ad altri organi, come il Consiglio di Stato, titolari di
funzioni altrettanto costituzionalmente indefettibili, quali quelle giurisdizionali.
Quel che rileva, in fondo, è il duplice criterio della caratura della funzione e della relazione con
l’altro soggetto che, ingerendo nelle dinamiche del primo attraverso l’esercizio dei suoi poteri di
controllo lato sensu inteso (sindacato contabile o giudiziale, nomina di organi e relativi componenti,
ecc…), potrebbe turbare o mettere a repentaglio l’efficace svolgimento della funzione stessa.
D’altro canto, tanto più in un ambito come quello qui in esame, le generalizzazioni sono
inopportune e potenzialmente foriere di tensioni interpretative: se – come correttamente rilevato in
dottrina52 – il limite alla abrogazione della L. 20/1994 non sembra derivare tanto da una sua forza
diretta quanto dal peso delle istanze costituzionali di preservare neutralità ed indipendenza
dell’organo di controllo, il rischio di letture forzate resta dietro l’angolo se si abbandona la prospettiva
del caso di specie per inferirne, ad es., la sistematica equiparazione fra i regolamenti della Corte dei
conti e i regolamenti, teoricamente di altro rango, degli organi costituzionali quali le Camere, la
Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.
Ferma restando la diversa posizione ordinamentale delle due specie di organi, possono tuttavia
crearsi dei punti di contatto nella misura in cui vengano in rilievo regolamenti che – seppur distinti
tanto dai regolamenti dei predetti organi sovrani quanto da quelli governativi e ministeriali ex art. 17,
L. 400/1988 – siano da qualificarsi sostanzialmente, per le ragioni sopra esposte, come fonti a
competenza costituzionalmente riservata in quanto muniti di un indiretto, ma non per questo meno
intenso e pregnante, fondamento nella Costituzione.

6. Le clausole di salvaguardia applicativa con particolare riguardo alle regioni a statuto
speciale
L’espressa inclusione delle regioni a statuto speciale fra i destinatari delle clausole di
salvaguardia applicativa – «le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alla province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi
statuti», recita l’art. 1, comma 5, L. 196/2009 – chiama il lettore ad interrogarsi, specularmente, sui
caratteri dello statuto regolatorio in materia di controlli applicabile in via generale agli enti regionali.
I vincoli derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’UE, posti a carico
indifferenziatamente dello Stato e di tutte le regioni ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., trovano
oggi un precipitato specifico nel settore qui in esame: tenuto conto che le fonti sovranazionali danno

12 ottobre 2016 n. 41, 28 ss.), ove si parla del regolamento di amministrazione e contabilità dello stesso Consiglio come
di «una fonte primaria del diritto valevole nell’ordinamento generale, di natura rafforzata in quanto scaturente
dall’attribuzione di una specifica competenza autorganizzatoria dell’Organo, quale precipitato logico delle sue
prerogative costituzionali», venendo in rilievo una potestà regolamentare che, dettando una disciplina di dettaglio della
gestione contabile sostanzialmente esaustiva e completa, è da considerarsi ben produttiva di norme giuridiche in senso
proprio valevoli erga omnes, munite del crisma della specialità e comportanti, in caso di inosservanza, un vizio di
violazione di legge (sulla vicenda è, poi, intervenuta l’ordinanza 16 febbraio 2018 n. 31 della Corte costituzionale).
52
G. SCACCIA, loc. cit., il quale contestualmente esclude che la L. 20/1994 possa fungere da norma interposta nei giudizi
di legittimità costituzionale.
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ampio e prioritario risalto al rispetto degli equilibri finanziari e che in senso analogo va letta la recente
introduzione in Costituzione dei nuovi principi sul pareggio in bilancio53.
In questa cornice, sempre più marcata appare la finalizzazione dei controlli all’accertamento e
alla garanzia dell’equilibrio finanziario, quale risulta dalle regole interne di finanza pubblica
nazionale ed internazionale, in chiave di accentuazione delle esigenze di coordinamento della
“finanza pubblica allargata” che, in quanto tale, coinvolge anche regioni e province ad autonomia
differenziata54.
L’osservanza dei riformati principi costituzionali e dei vincoli posti dall’Unione Europea
richiede invero la verifica non solo degli equilibri finanziari ma anche, insieme, di regolari e “sane”
gestioni: emblematico, in questo senso, è il richiamo contenuto nella L. 131 del 2003 alla sana
gestione finanziaria degli enti locali, concetto di derivazione comunitaria, e che ad un tempo, ne
esprime in sintesi la complessa valenza e le relative potenzialità, manifestandone peraltro, anche sul
piano terminologico, il rafforzato legame con le istanze sovranazionali. A tal fine, i profili finanziari
di intersecano sempre più strettamente con quelli di verifica della concreta azione e gestione
amministrativa55.
Atteso il rilievo primario dei controlli finanziari, che chiamano in causa anche la responsabilità
dello Stato nei confronti della Unione europea e trovano fondamento negli artt. 81, 117, comma 1,
119 e 120 Cost., i controlli sugli enti di autonomia vanno assumendo una fisionomia diversa, in altre
parole un nuovo assetto a garanzia dei valori di autonomia, efficienza e legalità.
L’evoluzione del sistema ha portato la Corte dei conti a privilegiare, in coerenza con le sue
origini e con il suo stesso “DNA”, oltre che in linea con i principi affermati nella giurisprudenza
costituzionale, i moduli del controllo finanziario, anche nel soddisfacimento delle esigenze di matrice
«La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio è, comunque, un’operazione complessa, per il successo della quale
è necessario il concorso di una molteplicità di adempimenti, mentre un punto nodale per l’effettiva realizzazione del
principio dell’equilibrio dei conti pubblici e del pareggio del bilancio statale è costituito da un efficiente sistema di verifica
e controllo sia nella fase formativa sia in quella consuntiva. Al riguardo, si pone in primo luogo l’esigenza della “verifica”
delle eventuali violazioni dell’art. 81. Tale principio, come è noto, ha subito, soprattutto in relazione alle regole
dell’Unione europea, un’evoluzione che ha condotto al suo riferimento non soltanto, come in passato, ai soli effetti nei
riguardi del saldo netto da finanziare di competenza, ma anche a quelli sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della
P.A. A fronte di queste nuove sfide, che impattano sulle tecniche di copertura finanziaria delle leggi se non appare dubbio
che la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, debba continuare a conoscere delle questioni relative alle eventuali
violazioni delle statuizioni dell’art. 81, viene anche ad approfondirsi il ruolo anche di giudice remittente della Corte dei
conti»: così Corte conti, sezioni riunite in sede di controllo, Audizione sulla Proposta di legge A.C. 5603 “Disposizioni
per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”,
Commissione V Bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei deputati, 4 dicembre 2012, n. 30/AUD/12.
54
Sul ruolo della Corte dei conti nel nuovo scenario della finanza pubblica allargata, A. CAROSI, La Corte dei conti
nell’ordinamento italiano, in Gazzetta forense, settembre-ottobre 2018, 810 ss., spec. 820 ss.
55
Già nella citata sentenza n. 29 del 1995 era stato evidenziato che l’attribuzione alla Corte dei conti, da parte della legge
n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione anche nei confronti delle amministrazioni regionali «non può essere
considerata come l’attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni, ma come la
previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate,
volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato
dall’art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed
efficienza». Si è poi affermato (sentenza n. 267 del 2006) che la disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994 ha assunto
maggior rilievo, «nel più ampio, ma unitario contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l’equilibrio complessivo della
finanza anche in relazione agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE». Su questi aspetti, diffusamente, C.
CHIAPPINELLI, I controlli, in G. Corso – V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali,
vol. I, Milano, 2006, 463 ss.; e, più di recente, ID., I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo della
Corte dei conti: osservazioni alla luce del codice di giustizia contabile, relazione al convegno su “Il codice di giustizia
contabile: bilanci e prospettive”, Foggia, 5 aprile 2019.
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sovranazionale: la sottolineatura della natura finanziaria del controllo si colora di una crescente
attualità nella sopravvenuta evoluzione dell’ordinamento, postulando un’esigenza di garanzia più
complessa degli equilibri finanziari dello Stato e delle autonomie.
In questa visione prospettica si possono apprezzare le puntualizzazioni offerte dalla Corte
costituzionale che si è premurata di evidenziare quanto risulti «ribadita e rafforzata la funzione di
controllo intestata a un organo terzo e neutrale, a garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
da parte dei diversi livelli di governo»56.
È utile richiamare anche gli argomenti che la stessa Corte utilizza a proposito dei rapporti tra le
sfere di attribuzioni in materia di controlli esercitabili, rispettivamente, dalla Corte dei conti e dalle
autonomie speciali sull’operato degli enti locali, per svolgere più ampie e generali considerazioni. È
stato, precisamente, affermato che gli obblighi comunitari scaturiscono dalla cogenza delle norme
europee anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale
consolidato: laddove «quest’ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea
mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono
soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito
in sede comunitaria»57.
In tale quadro si innesta, dunque, nel solco tracciato dal legislatore e dalla Corte costituzionale,
la funzione svolta istituzionalmente dalla Corte dei conti, organo di giurisdizione terzo, imparziale
ed indipendente, esterno all’esecutivo (rectius, agli esecutivi, nazionale e regionali) cui è affidato il
compito di rappresentare in maniera unitaria la gestione delle risorse pubbliche, non solo dello Stato
ma di tutte le amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
complessiva secondo i rinnovati principi costituzionali nell’ambito di quella appartenenza all’Unione
Europea che ha generato vincoli di bilancio a carico di enti statali e territoriali che si correlano al
riequilibrio del debito pubblico58.
Sul piano sistematico, pregevole appare la finalizzazione del controllo ad esigenze di tutela
dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, come riaffermato
56

Corte cost., 10 marzo 2014 n. 39, § 2 del Considerando in diritto. Entrambe le sentenze 39 e 40, coeve e di analoga
impostazione, sono commentate da G. D’AURIA, I controlli sulle amministrazioni regionali e locali dopo il d.l. n.
174/2012, in Riv. Corte conti, 2015, n. 5-6, 396 ss.
57
Corte cost. n. 40 del 2014, cit., in cui viene chiarito che i controlli di legittimità attribuiti alla Corte dei conti, al fine di
garantire il principio di stretta legalità in favore dello Stato-ordinamento, sono strumentali al rispetto degli obblighi che
lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio; essi non impingono nella
discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ivi comprese regioni
a statuto speciale e province autonome, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o
contrastando pratiche non conformi ai principi costituzionali di previa copertura ed equilibrio di bilancio, oltre che di
coordinamento ed armonizzazione dei conti pubblici. Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della
finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell’àmbito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi
una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed
amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.
58
In adesione al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (meglio
conosciuto come Fiscal Compact), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in
Italia con Legge 23 luglio 2012 n. 114, è stata approvata l’apposita legge costituzionale (n. 1 del 2012) che, come noto,
ha riformato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. In definitiva, oggi, rispetto al passato, la giurisprudenza costituzionale
esprime una continuità rispetto ai pregressi indirizzi ma li arricchisce e completa di un ulteriore riferimento quale quello
ai vincoli europei. È, così, che l’estensione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, per esempio determinata dal
citato d.l. n. 174/2012, si giustifica non soltanto su quelle basi storico-normative che già erano state delineate nella riferita
sentenza n. 29 del 1995, ma anche per onorare gli impegni e gli adempimenti che lo Stato italiano ha assunto nei confronti
della UE e che contribuiscono a ridefinire il ruolo della Corte dei conti quale garante supremo delle esigenze unitarie di
governo della finanza pubblica a fronte dei vincoli europei.
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nelle motivazioni con cui la Corte costituzionale (sent. n. 179/2007, cit.) ha considerato in linea con
i principi costituzionali la tipologia di controllo delineata dalla Legge finanziaria per il 2006. Nelle
sentenze della Corte viene costantemente ribadito lo stretto nesso tra funzione del controllo ed
esigenze correlate al coordinamento della finanza pubblica, arrivando a precisare che nel suo ambito
materiale viene, appunto, a collocarsi sistematicamente il controllo esterno sulla gestione e,
specialmente, i raccordi che coinvolgono pure regioni a statuto speciale e province ad autonomia
differenziata, “non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della finanza pubblica
allargata”.
Dal canto suo, il d.l. n. 174 del 2012, in un’ottica di rafforzamento del controllo della Corte dei
conti sugli enti territoriali, ne ha reso più incisivi gli strumenti59. In quest’ottica, il controllo svolto su
base territoriale dalle sezioni regionali, unitamente a quello posto in essere dalle sezioni centrali,
rappresenta una essenziale base conoscitiva anche sotto il profilo finanziario nella valutazione delle
politiche pubbliche: risultandone valorizzato il ruolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali e
di raccordo fra diversi livelli di governo60.

7. Conclusioni: dall’indipendenza dell’organo alla insopprimibilità della funzione
Le delibere, qui esaminate, della Corte dei conti hanno riportato alla ribalta, innervandole di
nuovi spunti di riflessione, rilevanti tematiche di ordine concettuale su cui la scienza
costituzionalistica non ha ancora trovato un approdo stabile e definitivo.
L’analisi coordinata delle due pronunce mostra che gli organi di rilievo costituzionale sono
qualcosa di diverso dagli organi costituzionali ma non sempre e necessariamente qualcosa di meno
rispetto ad essi potendo, ad es., esigere l’uniformità di trattamento giuridico quanto ad alcuni profili
del regime dei controlli, e relativi tipi, intestati alla Corte dei conti. Fra gli organi di rilievo
costituzionale ve ne sono, poi, alcuni – come quali magistratuali e, fra di essi, la Corte dei conti – che
si collocano, per la posizione ricoperta e le funzioni svolte, al massimo livello di indipendenza rispetto
al potere esecutivo, con le implicazioni di ordine costituzionalistico che ne derivano in punto di
particolare resistenza della disciplina regolamentare interna concernente la composizione dei collegi
interni di revisione.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, in analogia a quanto previsto per gli enti locali, a seguito
dell’accertamento, nell’ambito della verifica sui bilanci degli enti del SSN, di squilibri economico-finanziari, della
mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria,
sussiste l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti, che devono verificarli nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La norma
prevede che ove non si provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di
controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata
copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. In dottrina, v. D. MORGANTE, I nuovi presidi della
finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174/2012, in Federalismi.it, n. 1/2013.
60
Tale evoluzione esige una condivisione di informazioni, oltre ad un adeguato coordinamento e ad una efficace
cooperazione tra i vari livelli. In tal senso, sembra percorribile anche il parallelo sviluppo delle funzioni della Corte: nella
misura in cui alla centralità degli equilibri di bilancio e della armonizzazione possono corrispondere, in sede di esercizio
dei controlli per come rimodulati dal d.l. n. 174 del 2012, potenzialità di verifica “tecnica” delle condizioni di sostenibilità
finanziaria in una coerente prospettazione c.d. plurilivello.
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Da quanto è emerso nel corso della trattazione, la mobilità dei confini che circondano la nozione
stessa degli organi di rilevanza costituzionale è, del resto, da considerarsi inevitabile61.
Da una parte, infatti, l’utilizzo del criterio di esclusione o differenza non aiuta molto a causa
della sfuggente delimitazione del termine stesso di confronto: la categoria degli organi costituzionali.
Dall’altra, poi, un peso consistente assume la ratio della classificazione degli organi, che può
essere ispirata da finalità descrittive, didattico-scientifiche, storico-politiche, giuridiche, istituzionali.
Se, ad es., si lega l’esigenza tassonomica ad un piano più strettamente istituzionale, allora si
potranno illustrare compiutamente le strutture dello Stato riconoscendo – conformemente ad una
lettura autorevolmente proposta – che la figura dell’organo costituzionale concorre alla definizione
della forma di governo quale «risultante della posizione di tutti i diversi organi costituzionali presenti
nel sistema e del modo di ripartizione tra questi delle funzioni fondamentali dello Stato»62.
Analogamente, un’indagine volta a verificare le ripercussioni che l’avvento della Costituzione,
segnando il passaggio dalla sovranità statale alla sovranità popolare, ha prodotto sulla configurazione
di detti organi si mostra utile, anche a fini descrittivi e didattici, per effettuare una ricognizione, in
punto di diritto positivo, degli elementi di discontinuità indotti dalla mutata concezione politica e
culturale dello Stato.
Diverse sarebbero, invece, le conclusioni qualora volesse propugnarsi una teorizzazione
stringente circa il valore giuridico correlabile in forma biunivoca alla categoria concettuale degli
organi costituzionali o a rilevanza costituzionale63.
Come è stato acutamente osservato, «l’unico effetto giuridico che deriva dal riconoscimento
della natura costituzionale di un organo è la legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono
ad esso speciali prerogative (ma non, si badi, la diretta attribuzione delle prerogative in mancanza di
una norma specifica)»64.
La plastica dimostrazione di un tale assunto è fornita dalle argomentazioni che la Corte
costituzionale ha svolto nell’ormai datato precedente di cui alla sent. n. 143 del 1968.
In altre parole, pur ammettendo che la locuzione “organi di rilievo costituzionale” sia capace di
esprimere una sua autonomia identitaria sul piano concettuale ed ontologico, è forte il dubbio che
all’attribuzione della qualifica possa conseguire in via diretta ed automatica l’applicabilità di uno
specifico ed unitario statuto normativo che la contraddistingua in quanto tale.
Se questo è vero, l’utilità della classificazione risulta alquanto ridotta: tenuto conto che la stessa
nozione di organo a r.c. è, a monte, assai incerta e scivolosa.
61

Significativo il monito di E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, cit., 111 s., secondo cui
qualificando pur correttamente gli organi di rilievo costituzionale come «quelli che, espressamente contemplati dalla
costituzione formale, siano anche situati in posizione di supremazia, al vertice del sistema» si dà corpo ad una definizione
suscettibile di ricomprendere nel suo seno, almeno per larghissima parte, anche la categoria degli organi costituzionali;
così come, ad ulteriore riprova della complessità della materia, il riferimento al livello della funzione non può intendersi
come al suo contenuto oggettivo quanto, piuttosto, alla «posizione della funzione, cioè la particolare collocazione delle
competenze proprie dell’organo costituzionale nel sistema generale delle funzioni statuali» (101).
62
E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, cit., 82.
63
Nel senso che «la nozione di organo costituzionale è quanto mai controversa e problematica sul piano delle
classificazioni giuridiche», T. MARTINES, Organi costituzionali: una qualificazione controversa (o, forse, inutile), cit.,
1056, per il quale, di conseguenza, «appare condivisibile la conclusione cui giunge Rescigno, secondo la quale
l’individuazione degli organi costituzionali è “una questione di fatto, da decidere essenzialmente con criteri politici sulla
base della realtà esistente (e quindi questione che può ricevere risposte diverse nel tempo senza che muti la Costituzione
formale)”, vale a dire, a ben guardare, una individuazione che si avvale di criteri meramente empirici» per classificare gli
organi costituzionali tali in quanto centri politici statali indipendenti.
64
G. LONG, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, cit., 5.
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Fino a quando, infatti, ci si mantiene su un livello di accettabile genericità il discorso procede
senza troppe insidie: in questa cornice va inquadrato il pensiero di chi ritiene «utilizzabile la nozione
di organi a rilevanza costituzionale come organi che trovano direttamente nella Costituzione formale
la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa»65.
Le cose cambiano se si pretende di individuare criteri classificatori precisi ed univoci ai fini
della classificazione dei numerosi organi menzionati nella Carta costituzionale: Presidenza della
Repubblica, Parlamento, Corte costituzionale, Governo, CSM, CNEL, assemblee regionali, Consiglio
di Stato, Corte dei conti, magistrature con le loro articolazioni interne e i rispettivi organi di
autogoverno.
Quali sono, in questa vasta congerie, gli organi dell’un tipo e quali quelli dell’altro tipo?
Non è un caso se la Corte costituzionale, fin dal 1968, ci ha messo in guardia circa il rischio di
sopravvalutazione di concetti come quello di organi costituzionali quando occorre perimetrare
l’ambito del controllo, contabile o giurisdizionale66: se al primo, esercitato dalla Corte dei conti, è
indubbiamente sottoposto un organo costituzionale come il Governo (sent. n. 143/1968), l’eventuale
sottrazione degli organi di rilievo costituzionale al sindacato giurisdizionale deve giustificarsi
puntualmente con l’obiettivo di favorire il buon adempimento di una funzione strumentale
sottraendolo ad ogni interferenza che possa pregiudicare, ad es., l’esercizio imparziale della giustizia
(sent. n. 44/1968)67.
La labilità dei confini viene confermata dalle due delibere della Corte dei conti qui riportate: la
prima – che costituisce per molti versi il presupposto della seconda – sembrerebbe dare un contributo
alla ulteriore frammentazione o parcellizzazione degli organi di rilevanza costituzionale isolando al
loro interno delle sottocategorie come quella degli organi a carattere magistratuale.
In realtà, può essere azzardato accusare la Corte di disgregazione di una categoria concettuale
la quale, di per sé, non si presta ad una configurazione unitaria.
Piuttosto, l’operazione effettuata dalla delibera 1/2018 parrebbe quella di sospingere gli organi
magistratuali oltre il confine degli organi di rilevanza costituzionale predicandone una cifra peculiare
e una caratterizzazione rafforzata in termini di autonomia ed indipendenza che li assimilerebbe agli
organi costituzionali veri e propri: non è chiaro, tuttavia, essendo mancato da parte del Collegio uno
sviluppo più approfondito sul punto, se il risultato finale debba essere la creazione di una
sottocategoria o magari il superamento della stessa nozione di organi di rilevanza costituzionale,
assimilandoli tendenzialmente agli organi costituzionali anche travalicando la prospettiva dei
controlli.
65

G. LONG, loc. ult. cit.
Non è, dunque, decisiva la formale etichettatura del singolo organo: è quanto emerso anche in altra fattispecie relativa
al CSM, la cui qualifica di organo di rilievo costituzionale trae con sé una peculiare collocazione istituzionale associata
ad autonomia finanziaria e di bilancio e ad una potestà regolamentare autonoma. In tal caso, tuttavia, la sez. giur. Lazio
della Corte dei conti (sent. 17 febbraio 2016 n. 70, in Foro it., 2016, III, 279 ss.), con prospettazione contestata dallo
stesso Consiglio ha ritenuto che la natura strettamente amministrativa della funzione svolta dagli agenti contabili non li
esonera dal controllo della stessa Corte, tanto più che alla competenza costituzionalmente sancita dell’Organo in questione
non può essere riconosciuto quel carattere di sovranità che è caratteristica della assolutezza e preminenza della posizione
del titolare della funzione.
67
Nell’occasione la Corte (sent. 30 aprile 1968 n. 44) ha ritenuto che «la sottoposizione delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura ad un controllo di stretta legittimità da parte di un organo appartenente al potere
giurisdizionale non sia, di per sé, tale da condurre necessariamente a vanificare o comunque ad attenuare l’efficacia della
funzione garantista cui esse adempiono» (§ 5 del Considerato in diritto). In senso analogo, la sent. 25 luglio 2001 n. 292
ha confermato l’eccezionalità della deroga solo per gli organi supremi meritevoli di salvaguardia della piena autonomia
costituzionale quali i due rami del Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la stessa Corte costituzionale.
66
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Tuttavia, a parte ogni ulteriore valutazione sulla congruità della scelta e relativi effetti, è
possibile svolgere alcune osservazioni conclusive.
A destare attenzione è, in particolare, il tema delle possibili differenze fra autonomia e
indipendenza: concetti spesso evocati in endiadi ma che non sempre esprimono una stessa intensità.
Restando all’esempio della Corte dei conti, il requisito dell’autonomia sembra ergersi
essenzialmente a connotato dell’attività di controllo: senza, tuttavia, dimenticare che l’evoluzione
dell’ordinamento attesta che le funzioni di controllo e giurisdizionale (quest’ultima, altrettanto
autonoma) tendono, quanto meno in certi ambiti, ad intrecciarsi in modo inestricabile68.
Più in generale, l’autonomia si declina in una pluralità di dimensioni – normativa,
organizzativa, finanziaria, contabile, gestoria – di cui si è dato conto nelle pagine precedenti69.
L’autonomia esalta, poi, la particolare indipendenza dell’organo ma non sempre ne riflette
simmetricamente l’ampiezza: tenendo presente che il potere normativo trova comunque un limite
nella misura in cui non può porsi contro la legge (artt. 104, 105 e 111 Cost., art. 53 c.p.p.).
Quanto rilevato induce a ritenere che trattasi di concetto polivalente i cui contenuti vanno
riempiti alla stregua del contesto sistematico in cui ci si trova di volta in volta: l’autonomia è sì un
predicato delle organizzazioni complesse e si manifesta anche nella possibilità di concorrere con la
legge, ad es, nella regolamentazione dello stato giuridico del personale, ma pur sempre nel rispetto
dei limiti dalla legge stessa tracciati. Limiti, questi ultimi, implicitamente sottesi al concetto di
autonomia come autonormazione e tali per cui non è ammesso il conflitto con il cardine
dell’ordinamento democratico rappresentato dal principio di legalità.
Alla doverosa esaltazione del grado di indipendenza assicurato agli organi a rilevanza
costituzionale di tipo magistratuale non corrisponde, tuttavia, il riscontro di un grado di autonomia
esercitabile in termini altrettanto assoluti o illimitati: prova ne sia, ad es., che i regolamenti interni –
nemmeno quelli della magistratura ordinaria, che è la magistratura per antonomasia – non possono,
del tutto liberamente, disciplinare trasferimenti e qualifiche o promozioni, in altre parole regolare
senza limite alcuno tutti gli aspetti dello stato giuridico dei magistrati o le procedure concorsuali per
gli appartenenti al corpo giudiziario, essendo la materia sottoposta a riserva di legge. E non è, infine,
privo di senso il dato per cui rispetto alla ordinaria funzione amministrativa di applicazione della
disciplina dello status giuridico dei magistrati e della organizzazione del sistema giudiziario, la
legittimità delle volontà decisionali è sindacabile in sede giurisdizionale da parte di un organo esterno.
E, allora, l’elemento dell’indipendenza, con la sua peculiare intensità quale predicato di questo
o di quell’organo, può costituire semmai l’effetto o la conseguenza della “cifra” dell’organo stesso,
per come la Costituzione lo configura e lo dota di specifiche funzioni, ma difficilmente può assurgere
a criterio classificatorio o a causa di attribuzione a monte di una data natura giuridica o di un livello

In tema, M.T. POLITO, Controllo e giurisdizione della Corte dei conti: cointestazione delle funzioni nell’esperienza
della magistratura contabile, in Gazzetta forense, settembre-ottobre 2018, 883 ss.
69
Chiamata a pronunciarsi a proposito della prassi, rilevante dal punto di vista del diritto costituzionale, che esenta dalla
giurisdizione contabile gli agenti contabili delle Camere e della Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale (sent.
10 luglio 1981 n. 129) ha ribadito che l’autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo: il che, nel caso di specie,
«significa da un lato che spetta alle Camere ed alla Presidenza dettare autonomamente le disposizioni regolamentari che
ognuno di tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione delle somme affidate ai rispettivi tesorieri;
e comporta d’altro lato che rientri nell’esclusiva disponibilità di detti organi, senza di che la loro autonomia verrebbe
dimezzata, l’attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche giurisdizionali». L’indipendenza, del resto, è
fondamentalmente un attributo delle authorities, pur non costituzionalizzate, nel nostro ordinamento.
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speculare di autonomia, trattandosi di un concetto dai confini mobili e che mal si presta a graduazioni
aprioristiche e puntualmente delimitate.
Quel che, in chiusura, appare meritevole di essere sottolineato è che una funzione coessenziale
all’ordinamento democratico, istituita e regolata dalla Costituzione, è insopprimibile e
immodificabile prima ancora che (e a prescindere da) le garanzie di pari grado riservate all’organo di
rilievo costituzionale incaricato, nello specifico, del suo indefettibile esercizio.

Gruppo di Pisa

27

ISSN 2039-8026

IL DIRITTO AD UN LUOGO DI CULTO NEL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO INTERNO
E ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE
ANTONELLO LO CALZO
SOMMARIO: 1. Premessa. Il diritto ad un luogo di culto nella prospettiva della laicità dello Stato. - 2. Il
fondamento costituzionale e convenzionale del diritto ad un luogo di culto nella sua relazione con il più
ampio fenomeno della libertà religiosa. – 3. Il ruolo della Corte costituzionale nel riconoscimento del diritto
ad un luogo di culto. – 3.1. Segue: dal profilo dell’autorizzazione alla possibile discriminazione fondata
sulla stipula dell’intesa, fino alla più recente valutazione oggettiva delle esigenze territoriali. – 3.2. Segue:
il passaggio a parametri di competenza e la valorizzazione del ruolo degli enti locali, con particolare
attenzione alla possibile limitazione-bilanciamento del diritto ad un luogo di culto al cospetto di altre
esigenze “costituzionalmente rilevanti”. – 4. Il ruolo della Corte EDU: il riconoscimento del diritto ad un
luogo di culto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo la prospettiva del margine di
apprezzamento statale. – 5. Conclusioni. Possibili convergenze (giurisprudenziali) ed esigenze di eguale
godimento del diritto ad un luogo di culto.

1. Premessa. Il diritto ad un luogo di culto nella prospettiva della laicità dello Stato
Il diritto ad un luogo di culto può essere inteso sia come specificazione del più ampio concetto
di libertà religiosa, protetta da numerose costituzioni e carte sovranazionali dei diritti, sia – in maniera
forse più corretta – come diritto strumentale alla piena realizzazione della suddetta libertà, la quale
non potrebbe dirsi effettiva ove ai singoli non fosse consentito disporre di un luogo in cui poter
esercitare liberamente il culto. Il diritto ad un luogo di culto sarebbe, quindi, imprescindibile in un
ordinamento, come quello italiano, che ha affermato la non indifferenza rispetto al fenomeno
religioso, pur nell’accoglimento del fondamentale principio di laicità dello Stato. Solo il
riconoscimento di tale diritto consentirebbe l’espandersi del fenomeno religioso da una sfera
puramente interiore – di per sé irrilevante per l’ordinamento – ad una sfera esteriore, pubblica, fatta
dell’aggregazione comunitaria che connota in senso determinante diverse confessioni1.
Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
Si tratterebbe di uno dei possibili aspetti che «incidono sull’esercizio delle facoltà promananti dal diritto di libertà
religiosa e, in particolare, sulle facoltà proprie, pur se non esclusive, delle confessioni di esercitare in pubblico il culto».
Cfr. F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 8 Cost., in AA. VV., Principi fondamentali, Commento della Costituzione
italiana diretto da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1975, p. 399. In tal senso, solo la disponibilità


1
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Proprio tale carattere essenziale ha fatto sì che numerose fossero le occasioni portate
all’attenzione dei giudici per ottenere la protezione contro atti legislativi o provvedimenti
amministrativi potenzialmente lesivi, soprattutto ove questi si fossero tradotti in trattamenti
discriminatori tra i diversi culti in ragione di un loro distinto statuto giuridico.
Frequentissimi, al riguardo, sono stati gli interventi dei giudici amministrativi – sia TAR che
Consiglio di stato – che hanno contribuito a delineare il volto “concreto” di tale diritto, specificando
le ipotesi in cui questo può subire limitazioni all’esito del bilanciamento con altre esigenze parimenti
rilevanti sul piano dell’interesse pubblico. Non può, inoltre, essere trascurato il ruolo della Corte di
cassazione che, chiamata a giudicare sulla configurabilità di reati implicanti la violazione di norme
urbanistiche a fronte della esigenza di disporre di un luogo di culto, ha parimenti dato il proprio
apporto alla definizione degli interessi che possono, a determinate condizioni, prevalere su
quest’ultimo2.
L’indagine condotta nel presente contributo intende, però, soffermarsi sull’analisi della
giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha ad oggetto
il diritto ad un luogo di culto, al fine di verificare come innanzi ai “supremi giudici dei diritti”,
nazionali e sovranazionali, tale diritto abbia ottenuto protezione (richiamando solo incidentalmente e
nei loro contenuti minimi le decisioni del giudice amministrativo in materia).
In particolare, si cercherà, da una parte, di individuare possibili linee di tendenza
nell’evoluzione della giurisprudenza dei diversi giudici, tali da caratterizzare in modo più o meno
generale la portata delle rispettive decisioni; dall’altra, di individuare possibili punti di convergenza
o di divergenza nelle posizioni della Corte costituzionale e della Corte EDU, anche determinati dal
diverso ruolo e dal diverso modus operandi di queste Corti.

di un luogo di culto aperto al pubblico, come condizione necessaria ma non sufficiente, consentirebbe alla confessione il
suo dispiegarsi in una dimensione esteriore. Sul punto si veda anche A. GUAZZAROTTI, Commento all’art. 19 Cost., in S.
BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, p. 152. Sull’importanza
dell’aggregazione comunitaria all’interno delle varie confessioni, che può trovare concretizzazione solo ove, dal punto di
vista materiale, alla confessione sia concesso il diritto di disporre di un luogo pubblico di culto, si veda già A.C. JEMOLO,
Religione (libertà di), in Novissimo Digesto italiano, 1968, XV, p. 371, secondo il quale la libertà religiosa resta pur
sempre un’aspirazione del singolo individuo, ma per sua natura la piena realizzazione «non può seguire se non
considerando il gruppo religioso, cioè la singola chiesa».
2
Al riguardo si veda, di recente, Cass. pen., Sez. III, 30 agosto 2019, n. 36689, la quale recepisce in larga misura le recenti
tesi sostenute dalla Corte costituzionale in materia di bilanciamento tra diritto ad un luogo di culto, come espressione
della libertà religiosa, e altre esigenze costituzionalmente rilevanti, in primo luogo quelle di un armonioso e razionale
sviluppo urbanistico e di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della pacifica convivenza. La vicende da cui trae
origine riguarda la possibile configurabilità del reato di mutamento di destinazione d’uso di opere edilizie in assenza di
autorizzazione, in particolare, per aver adibito a luogo di culto un edificio destinato a civile abitazione. In tale circostanza
la Suprema Corte, dopo aver ribadito che il diritto al luogo di culto sarebbe soggetto ad un limite implicito, derivante
dalla necessità di un bilanciamento tra lo stesso e gli altri interessi in conflitto, ha ritenuto facilmente superabile
l’eccezione di costituzionalità presentata dalla parte perché «la limitazione della libertà fondamentale di esercizio del
proprio culto viene ad essere fondata sull’esigenza per la P.A. […] di avere conoscenza dei mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili i quali, dato l’utilizzo per fini religiosi, possono comportare un aggravio del carico urbanistico».
D’altronde, aggiunge, il permesso a costruire richiesto per il mutamento della destinazione d’uso «prescinde dal culto
professato, ovvero dall’esistenza o meno di una intesa con lo Stato», con ciò escludendo possibili discriminazioni
analoghe a quelle censurante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016. Analogamente, in ambito civile Cass.
civ., Sez. II, 28 novembre 2012, n. 21129, ha ritenuto necessario il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti di
libertà religiosa che si rinvengono nel diritto di accedere al luogo di culto, ma ha risolto in senso opposto il bilanciamento,
ritenendo che la chiusura della via di accesso al luogo di culto con un cancello e l’apposizione di un citofono, gestito da
un soggetto terzo che aveva la disponibilità di quel tratto, «non fosse idonea a garantire un’equilibrata salvaguardia
dell’effettività e della pienezza del diritto di libertà religiosa».
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Preliminarmente, occorre partire dalla considerazione che il tema del diritto ad un luogo di culto
appare intimamente connesso a quello della laicità dello Stato, perché questa ne determina, in un certo
senso, le condizioni per il dispiegarsi su un piano sostanzialmente paritario. Le vicende della laicità
in Italia, diversamente dalle esperienze dei Paesi del nord Europa e in parte anche da quelle degli altri
Paesi dell’Europa mediterranea, hanno risentito del particolare contesto storico e sociale – allo stato
non superato – caratterizzato da una forte influenza della confessione cattolica, la quale, attingendo a
larghi strati sociali, si è posta come confessione dominante (recte maggioritaria), incidendo
inevitabilmente anche su quelle scelte politiche che riguardavano il modo in cui dare concreta
attuazione al principio di laicità, tra queste le scelte in materia di edilizia di culto3.
Il problema della laicità in Italia, quindi, si è districato in una lenta evoluzione che, partendo
dallo Stato liberale4, è giunta alle più recenti elaborazioni della Corte costituzionale che, al di là della
loro portata astratta, sono state dirette essenzialmente alla creazione di «un più libero e pluralistico
dibattito pubblico e verso forme di gestione dei Culti volte a colmare le differenze di trattamento tra
confessioni»5, tutto ciò passando attraverso il periodo fascista che aveva visto un arresto nel suddetto
processo, dato che esso si ispirava ad un notevole favor per la posizione privilegiata della confessione
cattolica, a fronte di un trattamento più restrittivo per i c.d. culti ammessi.
Come è ben noto, fondamentale è stato il ruolo svolto dalla Corte costituzionale
nell’enucleazione del significato del principio di laicità in Italia, visto che esso non è espressamente

Ciò ha visto, nel tempo, il consolidarsi di “rapporti di forza” non in linea con il principio di laicità, soprattutto se si
riflette su tutte quelle circostanze in cui gli eventuali trattamenti differenziati sono stati giustificati sulla base di criteri
“maggioritari”. In questo modo si è assistito «all’emergere di un favor religionis catholicae nel ceto burocratico […]
assunto come giustificazione di un confessionismo pragmatico dagli indefinibili confini». Così, F. ZANCHINI DI
CASTIGLIONCHIO, Edifici di culto, in Enc. giuridica Treccani, XII, Roma, 1996, p. 8. Tale aspetto si è tradotto nella prassi
delle amministrazioni, a partire dagli anni ‘50 e perpetuando una disciplina risalente all’epoca fascista, in una progressiva
discriminazione materiale a discapito dei gruppi confessionali minoritari. Cfr. S. LARICCIA, La libertà religiosa nella
società italiana, in P. BELLINI (a cura di), Teoria e prassi della libertà di religione, Bologna, 1975, p. 313 ss. È
interessante sul punto la parziale divergenza di vedute tra due grandi studiosi della libertà religiosa i quali hanno tratto
conclusioni diverse dal trattamento differenziato riservato alle varie confessioni in ragione del criterio “maggioritario”.
Secondo Ruffini il particolare trattamento riservato nel nostro ordinamento alla Chiesa cattolica, in virtù della sua
importanza storica e dell’ampia diffusione del cattolicesimo nella popolazione, non è incompatibile con la garanzia della
libertà religiosa, dal momento che al suo rispetto sono sufficienti la garanzia della libertà di coscienza individuale e della
più ampia libertà di culto a tutte le confessioni religiose (F. RUFFINI, Libertà religiosa e separazione tra Stato e Chiesa,
in AA. VV., Scritti giuridici dedicati a G. Chironi, III, Torino, 1915, p. 239 s.); diversamente Jemolo ha ritenuto che un
diverso trattamento non potrebbe mai incidere sulla libertà di associarsi o di diffondere le proprie idee, ma sarebbe
giustificato soltanto in sede di distribuzione di sussidi alle varie confessioni, la quale potrebbe avvenire in proporzione al
numero degli aderenti (A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Milano, 1961, p. 66). Per ulteriori indicazioni su
tale dibattito si veda M. MADONNA, Libertà religiosa e principi costituzionali. Un breve itinerario di lettura nella dottrina
di Arturo Carlo Jemolo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 8/2016, p. 11. Per l’approfondimento sul criterio
“maggioritario”, oggi superato dalla giurisprudenza costituzionale, si rinvia alla parte del lavoro in cui vengono analizzati
gli interventi e le argomentazioni della Corte costituzionale in materia.
4
È quasi superfluo ricordare in tale sede che lo Statuto Albertino si apriva, proprio nel suo primo articolo, con
l’affermazione che «la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti
sono tollerati conformemente alle leggi». Allo stesso modo, si veda che, mentre la legge 27 maggio 1929, n. 810, nel
recepire il Trattato con la Santa Sede, riaffermava all’art. 1 il principio della Religione Cattolica quale “sola” religione di
Stato, in conformità alla disposizione dell’art. 1 dello Statuto, tale inciso scompare in sede di modifica del Concordato
lateranense, recepita con legge 25 marzo 1985, n. 121, la quale all’art. 1 si limita a ribadire, riprendendo in sostanza la
formulazione dell’art. 7 Cost., che «la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al rispetto di tale principio nei loro rapporti ed
alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese».
5
S. SICARDI, Problemi e prospettive della laicità nel ventennio a cavallo dei due secoli, in S. SICARDI, M. CAVINO e L.
IMARISIO (a cura di), Vent’anni di Costituzione (1993-2013), Bologna, 2015, p. 638.
3
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richiamato all’interno del testo della Costituzione6. Sin dalla storica sentenza 12 aprile 1989, n. 203,
il Giudice delle leggi ha adottato una formulazione, mai abbandonata nella successiva giurisprudenza,
del principio di laicità come “principio supremo” (che nella prospettiva odierna potrebbe assurgere
al rango dei “controlimiti” e non potrebbe essere oggetto di revisione) che «implica non indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione,
in regime di pluralismo confessionale e culturale». Questa dichiarazione lascia intendere chiaramente
che per l’ordinamento costituzionale il fenomeno religioso è una componente essenziale della dignità
umana e per tale ragione «l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati
ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi
dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, […] si pone a servizio di concrete istanze
della coscienza civile e religiosa dei cittadini».
Il significato che la laicità assume è, quindi, essenzialmente “positivo”, vale a dire che essa non
si traduce nel mero astensionismo dello Stato rispetto al fenomeno religioso (in “negativo”), ma –
conformemente all’idea dello Stato sociale di diritto – la Repubblica deve dare «la massima
espansione alla libertà religiosa di cui all’art. 19 Cost., esercitata in forma individuale e associata» 7.
Ciò implica una serie di interventi concreti per fare in modo che, al di là della tutela riservata al
convincimento interiore, che non ammette intromissioni, alla libertà religiosa si dia la più ampia
garanzia nel rispetto della parità di condizioni tra le diverse confessioni religiose, secondo il dettato
dell’art. 3, comma 2, Cost. Questa ricostruzione della laicità si riflette, inevitabilmente, sul diritto ad
un edificio di culto che, per la sua natura e la stretta connessione alla libertà religiosa, può richiedere
interventi concreti da parte del legislatore – statale o regionale – che siano diretti a bilanciarlo con le
esigenze religiose della popolazione e con le peculiarità del territorio.
Il percorso verso l’individuazione di un bilanciamento adeguato, anche attraverso la progressiva
rimozione delle disparità di trattamento tra le varie confessioni, risente inevitabilmente del diverso
contesto storico, sociale e culturale del momento in cui il legislatore o i giudici sono stati chiamati in
causa. Se è vero che a partire dagli anni ‘50 il principio di laicità dello Stato – ancora ad uno stadio
embrionale nelle elaborazioni della giurisprudenza costituzionale – ha consentito di rimuovere alcune
palesi discriminazioni nel trattamento riservato alle confessioni diverse da quella cattolica in ordine
al diritto ad un luogo di culto, e che, quindi, questa prima fase si è caratterizzata per l’eliminazione
di alcune disposizioni manifestamente lesive del suddetto diritto e retaggio del periodo fascista,
occorre considerare che l’Italia degli anni ‘50, dal punto di vista culturale, e in particolare religioso,
era un Paese molto omogeneo.
I primi interventi della Corte costituzionale (che, come si vedrà, risalgono al 1958) vanno ad
incidere su una realtà sociale dove nessun dubbio esisteva sul fatto che la religione cattolica – seppur
non più religione di Stato – era effettivamente la religione della nettissima maggioranza della

6

Anche se nella sua portata complessa poteva essere ricavato dal combinato degli art. 7 e 8 Cost., che tendono a bilanciare
i rapporti tra Stato e confessioni religiose, pur nella peculiarità della confessione cattolica, dell’art. 3 Cost., che
rappresenta pur sempre il criterio ispiratore nella disciplina dei rapporti con le confessioni religiose e dell’art. 19 Cost. in
materia di libertà religiosa.
7
In tal senso si veda F. RIMOLI, Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici), in Giur.
cost., 2016, p. 639. Diffusamente sulla nozione di laicità così come intesa nel nostro ordinamento si vedano, tra i tanti, F.
RIMOLI, Laicità (dir. cost.), in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma, 1995; S. LARICCIA, La laicità della Repubblica italiana,
in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, p. 415 ss.; M. AINIS, Laicità e
confessioni religiose, in Rivista AIC, 2007; G. DI COSIMO, Laicità e democrazia, in Rivista AIC, 2007.
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popolazione che, nel concreto, la percepiva come religione nazionale, essendo legata ad un substrato
culturale uniforme che affondava le proprie radici in una consolidata tradizione.
Questo modo di percepire il rapporto con la religione cattolica non appare più attuale, non
perché questa non sia più la religione con la maggiore diffusione tra la popolazione, ma perché alcuni
fattori sociali hanno intaccato quella che era l’originaria identificazione di massa con un culto,
facendo venir meno quelle che fino a pochi decenni fa erano delle certezze incrollabili.
Oggi, infatti, l’eguale libertà delle confessioni religiose, e con essa il diritto a disporre di uno
spazio pubblico per l’esercizio del culto, deve affrontare nuove sfide legate ai fenomeni migratori,
alla “multiculturizzazione” della società e ai timori, fondati o meno, che l’apertura al culturalmente
“diverso” comporta.
I fattori in grado di incidere in modo prevalente sulle politiche in materia di edilizia di culto
sono sostanzialmente due, anche se spesso sono confusi e influiscono sull’opinione pubblica da una
prospettiva unitaria: da una parte vi sono i fenomeni migratori e il loro mutare nel tempo, dall’altra il
rischio legato al terrorismo, spesso associato ad una specifica componente migratoria.
Non per nulla questi due fattori hanno fatto da sfondo ai periodi delle ultime decisioni della
Corte costituzionale in materia di edifici di culto, ove le decisioni del 2016 sono state adottate a
seguito di un’ondata di attentati terroristici di matrice islamica che ha colpito a distanza di poco tempo
diversi Paesi europei (in particolare Francia e Belgio), mentre quella più recente del 2019 arriva a
seguito di un periodo caratterizzato da forti pressioni da parte di una certa componente politica e
dell’opinione pubblica verso l’adozione di misure sempre più restrittive (e talvolta non in linea con il
dettato costituzionale) rispetto a fenomeni immigratori percepiti8 come non più sostenibili da una
parte della società.
Il problema legato al trattamento delle confessioni minoritarie quanto al diritto ad un edificio
di culto, pertanto, era molto diverso in passato, dato che le minoranze religiose in Italia hanno avuto
sempre una consistenza numerica piuttosto ridotta, ma soprattutto, si sono poste sempre in un rapporto
di sostanziale omogeneità culturale con quella che era l’ispirazione della confessione maggioritaria
cattolica. Discorso in parte analogo va fatto quando si passa ad analizzare i flussi di immigrazione
che ad ondate cicliche hanno riguardato il nostro paese. Anche in questo caso, infatti, occorre ben
differenziare la provenienza dei migranti, dato che il loro impatto nel tessuto sociale italiano non è
sempre comparabile. Detto in altri termini, mentre, ad esempio, un flusso migratorio proveniente
dall’Est Europa con prevalente componente cristiano ortodossa potrà più facilmente adattarsi in una
società che condivide le medesime radici, un flusso migratorio proveniente dall’Africa o dall’Asia,
con prevalente presenza islamica, avrà maggiori difficoltà di adattamento, visto che sarà espressione
di una cultura molto diversa da quella in cui tradizionalmente si impersona la maggior parte della
popolazione italiana9. Tutto ciò, a dire il vero, non trova la propria giustificazione in ragioni di
8

Va precisato che di mera percezione si tratta visto che non vi sono dati attendibili che possano dimostrare che i flussi
migratori, provenienti soprattutto dal continente africano, siano in grado di determinare un peggioramento delle
condizioni di vita della popolazione autoctona in termini di incidenza sulle condizioni di lavoro o aumento del tasso di
criminalità. Questi ultimi fattori di insicurezza, d’altra parte, sono stati recentemente sfruttati nel dibattito politico al fine
di raccogliere consensi sempre più numerosi, incanalando così le insicurezze che da tempo serpeggiavano nel tessuto
sociale. Sulla circostanza che spesso ragioni politico-elettorali enfatizzino le esigenze della sicurezza a tutto discapito di
quelle della libertà religiosa si veda G. CASUSCELLI, Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali:
le incognite del federalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, settembre 2009.
9
Sulla varietà del fenomeno migratorio in Italia e sul diverso impatto che questo può avere a seconda della provenienza
si veda A. ROCCELLA, Gli edifici di culto nella legislazione regionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, giugno
2007, p. 20 s. Più in generale sull’impatto dei flussi migratori sul fenomeno religioso N. FIORITA, Immigrazione, diritto
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carattere puramente religioso, ma nasce da una atavica paura per il “diverso” che sempre si
accompagna all’ingresso di nuove componenti sociali in un tessuto originariamente omogeneo 10;
tant’è vero che, di frequente, vengono accomunati nella medesima percezione “destabilizzante” anche
immigrati che magari hanno la pelle di un altro colore, ma sono anch’essi cristiani, nella convinzione,
spesso errata, che vi sia una equivalenza di fenomeni tra immigrazione ed islamismo.
Il secondo punto cruciale, che nasce anch’esso da un fraintendimento, riguarda in generale la
percezione dell’Islam e il suo impatto nella società italiana11. Il numero prevalente di immigrati
islamici, che ha portato la comunità musulmana ad essere la seconda per consistenza in Italia,
unitamente alla differenza culturale di cui è portatrice e a una buona dose di ignoranza sulla natura
dell’Islam, conducono spesso alla nascita di timori e diffidenze verso i musulmani, identificati
nell’immaginario pubblico come persone “potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico”. Come è
stato osservato, quindi, «questa ostilità conduce alla contrarietà ai luoghi di culto islamici, considerati
come potenziali centri di reclutamento di terroristi e quindi come problema di ordine pubblico e di
sicurezza pubblica»12.
Mutamenti e differenze culturali legate ai fenomeni migratori e percezione diffidente verso
l’immigrazione islamica sono due fattori sociologici. In realtà, nel discorso che si vuole condurre,
sono in grado di incidere in maniera diretta sui profili giuridici del diritto ad un luogo di culto, sia
perché hanno spesso condizionato i contenuti della legislazione regionale e delle prassi
amministrative in senso penalizzante per la religione islamica13, sia perché le sentenze della Corte
e libertà religiosa: per una mappatura preliminare del campo d’indagine, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
marzo 2007; V. TOZZI, Il diritto civile di libertà religiosa e l’immigrazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
marzo 2007.
10
Sostiene C. CARDIA, La condizione giuridica degli edifici di culto, in Jus, 2008, p. 152 ss., che tale sopravvenuta
disomogeneità, dovuta all’ingresso di nuove confessioni religiose, sta alla base della difficoltà di pervenire
all’approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa.
11
Le insicurezze sociali derivanti dalla diffusione dell’Islam in occidente e i timori connessi ai gravi fenomeni terroristici
collaterali, che proprio per il loro impatto hanno finito per avere un peso assorbente nella percezione del fenomeno, sono
da tempo all’attenzione degli studiosi. Si veda, al riguardo, G. SARTORI, Pluralismo, multiculturalismo ed estranei. Saggio
sulla società multietnica, Milano, 2002; nonché, per quanto concerne più da vicino l’Italia, S. FERRARI (a cura di),
Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, 2000.
12
A. ROCCELLA, Gli edifici di culto nella legislazione regionale, cit., p. 23. L’Autore, tra l’altro, afferma che la diffidenza
deriva dal fatto che a livello sociale non sarebbe sufficientemente diffusa la consapevolezza che l’Islam è un fenomeno
molto vario, al punto da poter dire che «non c’è un solo Islam, ma che esistono più Islam, abbastanza diversificati».
Inoltre, molto spesso vengono confusi, immedesimandoli con la religione, altri aspetti culturali molto lontani dalla nostra
percezione sociale (es. le mutilazioni genitali femminili), che, in realtà, non hanno un fondamento religioso certo e che
sicuramente sono diffusi solo in una parte minoritaria della popolazione musulmana, non valendo come precetti generali.
13
Come confessione di più recente ingresso nel panorama sociale italiano è verosimile che quella islamica sia anche
quella che più di altre avverte l’esigenza di avere la disponibilità di luoghi pubblici di culto. Ciononostante, frequenti
sono le discipline che frappongono una serie di ostacoli difficili da sormontare per poter accedere alla costruzione di un
luogo di culto da parte delle comunità musulmane, tanto che si è parlato al riguardo di leggi “anti-moschea”. In tal senso,
M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno
crescente di sicurezza, in Giur. cost., 2016, p. 648. Sugli effetti discriminatori che possono derivare a carico di una
determinata confessione a causa di precise scelte legislative si vedano anche M. PARISI, La disciplina giuridica civile
dell’edilizia di culto tra promozione della libertà religiosa e istanze antidemocratiche di autoritarismo politico. Il caso
della legge lombarda n. 2/2015, in Pol. dir., 2015, p. 461 ss.; F. OLIOSI, La legge regionale lombarda e la libertà di
religione: storia di un culto (non ammesso) e di uno (non?) ammissibile, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
3/2016. Sulle leggi regionali che hanno più di recente modificato in senso restrittivo la possibilità di accedere ad un luogo
di culto pubblico si vedano la Legge Reg. Lombardia, 3 febbraio 2015, n. 2, che ha apportato modifiche alla legge 11
marzo 2005, n. 12, in materia di pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi; la Legge Reg. Veneto, 12 aprile
2016, n. 12, che ha introdotto nel Titolo III della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nuove disposizioni relative ad
edifici e attrezzature religiose, ricalcando in maniera quasi identica la legge lombarda (più volte finita sotto il vaglio della
Corte costituzionale); la Legge Reg. Liguria, 4 ottobre 2016, n. 23, che ha modificato la precedente legge 24 gennaio
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costituzionale hanno spesso risentito del clima di insicurezza in Europa con maggiori difficoltà nel
bilanciamento tra gli interessi in gioco14.
Questa premessa di carattere sociologico era necessaria per comprendere le differenze di
contesto in cui la Corte costituzionale ha operato nei sui primi anni di attività o nel recente passato.
Prima di passare ad aspetti strettamente giuridici permette di meglio inquadrare il percorso seguito
del Giudice delle leggi nelle proprie decisioni e di collocare in maniera più corretta – anche alla luce
dell’evolversi del principio di laicità dello Stato – gli eventuali mutamenti di approccio o le possibili
linee di tendenza consolidate.

2. Il fondamento costituzionale e convenzionale del diritto ad un luogo di culto nella sua
relazione con il più ampio fenomeno della libertà religiosa
Prima di tentare una ricostruzione del fondamento costituzionale del diritto ad un edificio di
culto è opportuno identificare l’oggetto concreto di tale diritto, stabilendo preliminarmente cosa
costituisce edificio di culto per l’ordinamento giuridico, avendo riguardo alla circostanza che tale
operazione è complicata dal fatto che ciascuna confessione ha diverse esigenze di esercizio pubblico
del culto e, quindi, anche di disporre di un luogo in cui esercitarlo. Le esigenze comunitarie, infatti,
non riguardano allo stesso modo tutte e le confessioni 15, assumendo per alcune di esse un peso
1985, n. 4. Salvo i richiami che si faranno in seguito ad alcuni profili tratti da tali provvedimenti si rinvia per un
approfondimento sui loro contenuti a S. CANTISANI, Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e
nella connessa sentenza n. 52) tra affermazioni di competenza ed esigenze di sicurezza, in Consulta Online, 1/2017, p.
75 ss.; A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di
competenze, libertà religiosa e il “convitato di pietra” dell’emergenza terrorismo, in Forum costituzionale, 3/2017, p.
12 ss.
14
Su tale circostanza si veda S. CANTISANI, Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016, cit., p. 70,
nonché G. TUCCI, La Corte costituzionale e le leggi regionali anti-moschee, in Giur. it., 2016, p. 1070, il quale sottolinea
proprio la circostanza che la sentenza n. 63/2016 sia stata redatta negli stessi giorni in cui in Europa si consumavano
diversi attentati terroristici da parte dell’Isis, con un’opinione pubblica fortemente influenzata da questi avvenimenti e
privata di una corretta informazione in grado di fare chiarezza su un complesso fenomeno di portata mondiale.
15
A questo proposito è opportuno aprire una parentesi su una questione di estrema complessità, alla quale possono essere
dedicati soltanto pochi cenni nel presente lavoro. Per definire cosa sia un luogo di culto occorre in primo luogo capire
cosa sia una religione e se esista una sua definizione in senso giuridico. Al riguardo la Costituzione non contiene alcuna
definizione o concetto di religione (F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 8 Cost., cit., p. 385), l’unico dato che sembra
ricavabile dal testo della Carta è che essa si riferisca alle confessioni come “gruppi sociali con fine religioso”, essendo
pleonastica una tutela riservata alla sola professione di fede individuale. Già Jemolo aveva sostenuto che il concetto di
religione «non è in sé giuridico, ma è piuttosto assunto dal diritto cogliendolo nel campo della sociologia», per cui era
possibile riscontrarne l’esistenza sulla base di un’organizzazione almeno minima, di una durata non estemporanea, di un
certo numero di adepti e di un’aspirazione al trascendente dei propri fini (A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico,
Milano, 1979, p. 95). Viste le ricadute concrete che tale qualifica comporta (la necessità di distinguere cosa sia una
confessione e cosa non lo sia non è puramente astratta, ma ha rilevanti implicazioni concrete perché serve a distinguere,
ad esempio, quali soggetti siano tenuti ad osservare la disciplina urbanistica in materia di edilizia di culto o, in maniera
più delicata, quali soggetti siano legittimati alle trattative con il Governo ai fini della stipula di un’intesa ex art. 8 Cost.,
ambito nel quale, invece, l’Esecutivo conserva un’ampia discrezionalità) la Corte costituzionale aveva tentato di darne
una definizione, ritenendo che «non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. […] la
natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente
i caratteri, o comunque dalla comune considerazione» (Corte cost., n. 195/1993, e n. 52/2016). Come è stato rilevato in
dottrina, però, questa definizione nulla aggiunge sotto il profilo del discrimine tra ciò che è religioso e ciò che non lo è,
finendo in definitiva per rimandare anch’essa a nozioni sociologiche (per una posizione critica v. G. BRUNELLI, La laicità
italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi, in Rivista AIC, 2013, p. 10). In conclusione, quindi,
M. CROCE, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, Pisa, 2012, p. 101 s., ha ritenuto che «non solo
è impossibile per il diritto discernere fra le arie manifestazioni del pensiero e della coscienza ciò che è o non è religioso,
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essenziale (aspetto che, obiettivamente, riguarda i culti maggiormente diffusi e praticati in Italia),
mentre per altre può essere sufficiente un esercizio più intimo e riservato.
Secondo un’accezione ampia di luogo di culto, diffusa soprattutto nella dottrina
ecclesiasticistica, rientrerebbero nella nozione «quelle costruzioni, o parti delle medesime,
intenzionalmente erette allo scopo di svolgervi attività religiose», tuttavia, tale nozione può essere
«ricomprensiva anche delle sale e di quegli altri locali che occasionalmente o temporaneamente
vengono adibiti per l’esercizio del culto anche pubblico»16. Tale nozione ampia deve, però, essere
inquadrata in maniera giuridicamente più rigorosa, perché non consentirebbe di distinguere tra diversi
interessi ed esigenze, bisognose di un differente trattamento sul piano concreto.
Essenziale a tale riguardo è il contributo offerto dalla giurisprudenza, in particolare
amministrativa, che ha consentito di distinguere il luogo di culto considerato in senso “proprio”, da
qualsiasi luogo di preghiera generalmente inteso. Affinché si possa riscontrare l’esistenza di un luogo
di culto non sarebbe sufficiente che un certo luogo sia deputato all’esercizio della libertà
costituzionale in questione in modo individuale o anche, soltanto occasionalmente, collettivo, ma è
necessario che sia stabilmente devoluto all’esercizio collettivo del culto attraverso un’apertura
pubblica e senza limiti di partecipazione17. L’opportunità di una tale precisazione si coglie ponendo
attenzione alla circostanza che diverse sarebbero le esigenze di regolazione da parte dei pubblici
poteri a seconda che si tratti di un luogo privato non destinato al culto in via esclusiva o di un luogo
pubblico destinato esclusivamente al culto. Nel primo caso, infatti, mancherebbe un impatto
urbanistico apprezzabile sul territorio, non distinguendosi le esigenze del culto da quelle intimamente
legate all’esercizio di una libertà costituzionale individuale, nel secondo caso, invece, l’afflusso
elevato e incontrollato di fedeli è idoneo a «generare strutturalmente un carico urbanistico e quindi
l’esigenza di standard, che di per sé legittimano l’esercizio di poteri di controllo»18. Quando si parla
trattandosi in buona sostanza di “adesioni interiori” ai fenomeni sociali, considerabili dal soggetto, e solo da lui, come
religiose o meno, ma che nel nostro sistema tale possibilità sarebbe comunque incostituzionale», per tale ragione l’unico
criterio praticabile sarebbe proprio quello escluso espressamente dalla Corte, vale a dire quello della auto-qualificazione.
16
G. PEYROT, Edifici di culto acattolico, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 284 s. L’ampiezza della definizione sarebbe
legata alla circostanza, in precedenza esposta, secondo cui la nozione di edificio di culto non trova il medesimo riscontro
in tutte le confessioni religiose, per questa ragione parte della dottrina l’ha identificata con “ogni spazio in cui viene
collettivamente esercitata la libertà religiosa”. Cfr. C. CARDIA, La condizione giuridica degli edifici di culto, in D.
PERSANO (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, 2008, p. 8 ss.
17
Secondo il TAR Lombardia, Brescia, 29 maggio 2013, n. 522, sarebbero necessari due requisiti ai fini
dell’identificazione di un luogo di culto (nella specie una moschea), «l’uno intrinseco, dato dalla presenza di determinati
arredi e paramenti sacri, l’altro estrinseco, dato dal dover accogliere tutti coloro che vogliano pacificamente accostarsi
alle pratiche culturali o alle attività in essi svolte e consentire la pratica del culto a tutti i fedeli». Per tale ragione, secondo
TAR Veneto, 27 gennaio 2014, n. 91, non potrebbe riscontrarsi mutamento di destinazione d’uso di un locale di
un’associazione privata quando questa venga utilizzata per il culto soltanto dagli associati, «affinché possa riscontrarsi
siffatto mutamento occorre che l’accesso all’edificio sia incontrollato e non limitato alle sole persone fisiche dei soci, alla
stregua di quanto accade per gli edifici di culto veri e propri, caratterizzati dalla necessaria ed indefettibile apertura al
pubblico». In senso sostanzialmente analogo escludono che la sede di un’associazione, destinata saltuariamente
all’esercizio privato e riservato del culto, anche da parte di una pluralità di persone, possa essere qualificata come edificio
di culto pubblico in senso proprio, TAR Lombardia, Milano, 25 ottobre 2010, n. 7050; TAR Veneto, 30 marzo 2009, n.
985.
18
N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto, in
Federalismi.it, 24/2015, p. 40 ss., ritiene che l’unico criterio distintivo non arbitrario di identificazione di un luogo di
culto sia quello del carico urbanistico. Attraverso un’accurata analisi della giurisprudenza amministrativa ritiene
opportuno il passaggio da una «logica meramente presuntiva, attraverso il rilevamento di taluni indici sostanziali [ad] una
logica maggiormente garantista, attraverso l’accertamento in concreto dell’uso». Ciò potrebbe avvenire soltanto
attraverso il ricorso non ad elementi “meramente sintomatici”, bensì a “fatti concreti”, provati dai verbali di accesso ai
luoghi e dalle dichiarazioni dei vicini. Quando si accerti la costante presenza di un rilevante numero di fedeli che si
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di edifici di culto e di possibili interventi limitativi da parte dei pubblici poteri, quindi, si intende far
riferimento soltanto a quei luoghi destinati al pubblico culto, non ravvisandosi le medesime esigenze
di controllo per i luoghi privati di culto19.
Passando, quindi, a tratteggiare i fondamenti del diritto ad un edificio di culto occorre
rispondere ad una serie di interrogativi: se esso sia un diritto individuale o un diritto spettante alla
confessione; se esso possa essere qualificato come diritto autonomo ovvero come diritto strumentale
alla più ampia libertà religiosa; e, infine, quale sia il fondamento positivo a cui farlo risalire.
Il diritto ad un luogo di culto è stato definito essenzialmente come «un diritto fondamentale a
pretendere dalla Repubblica, nelle sue articolazioni soggettive, un bene immobile all’interno del quale
fisicamente esercitare e praticare [la] libertà [religiosa]»20. Vista la sua inscindibile connessione con
le esigenze del culto, il diritto a disporre di un luogo a ciò deputato nasce da una necessità prettamente
individuale. Tuttavia, la disponibilità di edifici di culto, compresa la possibilità di costruirne nuovi,
non si arresta ad un profilo che riguarda soltanto le esigenze del singolo, ma si estende a comprendere
la dimensione collettiva in cui questa esigenza di esprime21.
Se così non fosse, non avrebbe senso prevedere una particolare disciplina per questi luoghi,
differenziando la loro posizione da quella dei luoghi privati di preghiera. Per tale ragione si è
affermato che il diritto ad un luogo di culto sia un diritto “multidimensionale”22, perché, da una parte,
è strumentale alla realizzazione del diritto del singolo fedele, ma, dall’altra, si pone in una dimensione
prettamente collettiva, spettando ai singoli soggetti, ma in ragione soltanto di quelle che sono le loro
esigenze diffuse23. Tuttavia, il divieto di discriminazione impedisce che tale diritto possa collegarsi
al profilo dell’organizzazione della confessione religiosa, pertanto si può concludere che sia un diritto
dei singoli (non del singolo), il quale però sorge soltanto nell’ipotesi in cui assuma un rilievo
collettivo, escludendosene la titolarità in capo alla confessione come diritto proprio della formazione
sociale, la quale potrà al più assumere la funzione di ente esponenziale degli interessi dei fedeli.
Chiarita la natura multiforme, ma prevalentemente collettiva, del diritto in esame si pone adesso
la questione del suo rapporto con la libertà religiosa, vale a dire della possibilità di configurare il
diritto ad un luogo di culto come un diritto autonomo ovvero come un diritto “strumentale” alla
realizzazione della più ampia libertà religiosa. Va premesso, in ogni caso, che tale esercizio ha un
rilievo più speculativo che concreto, interessando piuttosto su quest’ultimo piano il modo in cui
legislatore e giudici hanno dato attuazione a suddetto diritto.
radunano nello stesso luogo in preghiera è possibile dedurre che, a causa dell’utilizzo dell’edificio, questo abbia un
impatto urbanistico particolare, richiedendo una serie di strutture necessarie a gestire l’afflusso e la presenza
contemporanea di più persone. Cfr. TAR Lombardia, Milano, 20 gennaio 2015, n. 216; TAR Lombardia, Milano, 8
novembre 2013, n. 2486.
19
Va ad ogni modo evidenziato che uno dei maggiori problemi a porsi in concreto riguarda la difficoltà ad accedere ad
un luogo di culto da parte di confessioni di recente ingresso in Italia. A questa difficoltà molto spesso si sopperisce
trasformando luoghi privati in veri e propri luoghi di preghiera pubblici, con conseguente commissione di illeciti rilevanti
sia sul piano amministrativo che penale. Sotto tale prospettiva il profilo della natura pubblica del luogo finisce per
intrecciarsi con quello del bisogno di un luogo di culto, il quale non sempre può essere appagato in modo immediato a
causa delle restrizioni più o meno limitanti della legislazione in materia.
20
N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 2.
21
A. ROCCELLA, Gli edifici di culto nella legislazione regionale, cit., p. 33.
22
Così lo definisce G. D’ANGELO, Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d’insieme, in
Quad. dir. pol. ecc., 2008, p. 741.
23
Ritiene N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 5 s., che sotto il profilo dell’imputazione
soggettiva il diritto alla disponibilità di un luogo di culto pubblico «assume la consistenza di un diritto costituzionale
collettivo, per quanto non assimilabile alla categoria delle libertà collettive».
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Non è mancato in dottrina chi ha proposto una ben argomentata ricostruzione del diritto in
esame come autonomo diritto costituzionale, non inglobato all’interno della più ampia libertà
religiosa secondo un rapporto di continenza24. Tuttavia, se si guarda alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e alle relazioni di accompagnamento di alcuni disegni di legge presentati nelle passate
legislature25 parrebbe che il rapporto esistente tra diritto ad un edificio di culto e libertà religiosa sia
un rapporto di strumentalità, vale a dire che il diritto ad un edificio di culto non potrebbe assumere
una propria concreta ed autonoma dimensione se non fosse preordinato alla realizzazione della più
ampia libertà religiosa. Sin dalla sentenza n. 59/1958 la Corte costituzionale, infatti, ha affermato che
«con l’art. 19 il legislatore costituente riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa,
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico
il culto, col solo e ben comprensibile, limite che il culto non si estrinsechi in riti contrari al buon
costume. La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso
di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e
condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l’apertura di templi ed oratori e la nomina dei
relativi ministri»26.
Ad ogni modo si può constatare come la distanza tra le due posizioni si stemperi molto,
soprattutto se si considera che anche chi ha sostenuto la tesi dell’autonomia del diritto ad un edificio
di culto ha poi ritenuto che lo stesso si ponga rispetto alla libertà di religione in rapporto di reciproca
presupposizione. Che si tratti di strumentalità o di presupposizione ha un rilievo pratico tutto
sommato limitato, ciò che conta è la connessione – questa innegabile – che la disponibilità di un
edificio di culto ha rispetto alla realizzazione piena della libertà in questione.
Da tali conclusioni si può ricavare facilmente anche l’indicazione sul fondamento costituzionale
del diritto che si sta esaminando. Il referente diretto sarebbe, ovviamente l’art. 19 Cost. che, come la
Corte costituzionale ha osservato, per la sua formulazione ampia ben potrebbe riferirsi anche
all’esercizio pubblico del culto e all’apertura dei templi27, tuttavia, pare più opportuno ricavarne le
24

N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 5 s., sostiene, infatti, che «risulta necessario
valorizzare la consistenza di una autonoma situazione giuridica, generata dalla medesima disposizione costituzionale; in
altre parole può dirsi che l’art. 19 Cost. generi almeno due diritti costituzionali, che vivono in un rapporto di
presupposizione, ossia il diritto costituzionale alla disponibilità di un bene immobile destinato al culto e il diritto
costituzionale di libertà religiosa». La ragione di tale autonomia, ad opinione dell’Autore, andrebbe individuata anche
nella circostanza che il diritto ad un luogo di culto troverebbe il proprio fondamento non solo nell’art. 19 Cost., ma anche
nell’art. 2 Cost.
25
Si pensi, ad esempio, al Disegno di legge Zaccaria e altri, A.C. 2186, presentato il 10 febbraio 2009, il quale nella
relazione illustrativa parla proprio di «strumentalità della libertà in materia di edifici di culto rispetto alla professione di
fede religiosa» da cui deriva che lo Stato e gli Enti «non possono produrre effetti discriminatori, anche diretti, a danno di
una confessione o dei suoi appartenenti». Enfatizza l’importanza di tale affermazione come “valvola di garanzia sulla
libertà religiosa” F. VECCHI, Disegni di legge della XVI legislatura sulla disciplina degli edifici di culto, in Diritto e
Religioni, 1/2013, p. 198.
26
Si veda al riguardo anche la sentenza Corte cost., n. 195/1993, secondo la quale «rispetto, però, alla esigenza […] di
assicurare edifici aperti al culto pubblico mediante l’assegnazione delle aree necessarie e delle relative agevolazioni, la
posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni
religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio
pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall’art. 19 della Costituzione». Cfr. A. ROCCELLA, Gli edifici
di culto nella legislazione regionale, cit., p. 32.
27
Rileva N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 3, che l’art. 19 Cost., nell’offrire protezione
all’esercizio del culto in forma “associata” e in “pubblico”, richiederebbe la disponibilità di luoghi fisici, aperti
indiscriminatamente a tutti, «senza i quali la libertà religiosa risulterebbe priva del proprio presupposto materiale e quindi
compromessa in radice». Analogamente S. SCHETTINO, Libertà religiosa ed edilizia di culto tra interessi costituzionali e
(possibili) limiti immanenti al suo esercizio, in Diritti fondamentali, 1/2018, p. 2, ritiene che l’estensione della tutela allo
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basi a partire da una sua lettura combinata con i principi fondamentali, in particolare con gli artt. 2, 3
e 8 Cost.
Se è vero, quindi, che il diritto ad un luogo di culto è intimamente connesso alla libertà religiosa
è altrettanto vero che tale connessione resterebbe priva di una forte garanzia ove non tenesse conto
del legame che sussiste tra tale libertà e la disposizione dell’art. 8, comma 1, Cost. e, quindi, dell’art.
3 Cost.28. Punto nevralgico del tema che si sta affrontando è proprio quello di garantire alle diverse
confessioni condizioni di accesso ai luoghi di culto non discriminatorie, in ragione della “eguale
libertà” che ad esse garantisce l’art. 8, nonché in virtù del più ampio principio di eguaglianza
costituzionale, a norma del quale non sarebbe sufficiente la mera parità di trattamento in senso
formale, ma si impone la promozione sostanziale delle condizioni che concorrono al progresso
materiale e morale della società (art. 3, comma 2, Cost.). L’intervento del legislatore in materia di
luoghi di culto, quindi, deve avere «per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di
facilitare, le attività di culto, che rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale ed
inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell’art. 19 della Costituzione»29.
Altrettanto significativo è il rapporto che il diritto ad un luogo di culto ha con l’art. 2 Cost. in
quanto esso non può essere considerato soltanto “servente” rispetto alle esigenze confessionali, ma,
in senso più ampio, consente di realizzare la “vita di comunità” propria di molte confessioni,
espressione assieme ad altri aspetti dinamici della personalità della tendenza alla socializzazione,
ponendosi come necessario l’appagamento del bisogno di uno spazio fisico nel quale intessere
relazioni aggregative30.
La garanzia della libertà religiosa, e con essa del diritto ad un luogo di culto, non si arresta ai
meri referenti costituzionali, ma riceve oggi ulteriore supporto sul piano sovranazionale in quanto
riconducibile sia all’art. 9 CEDU, relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sia
all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sui medesimi oggetti e avente lo
stesso rango delle disposizioni dei Trattati31. La protezione sovranazionale di tale diritto, sul quale si
tornerà approfonditamente nel prosieguo, tra l’altro arricchisce il quadro delle norme costituzionali
rilevanti, se si pensa alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sull’art. 117, comma
1, Cost. e sulla CEDU come fonte interposta.
Uno degli elementi che maggiormente valgono a segnare la differenza tra libertà religiosa in sé
considerata e diritto ad un edificio di culto riguarda, infine, le modalità per la loro concreta
realizzazione, ossia il bisogno che tale secondo diritto ha di un intervento attivo del legislatore e dei
pubblici poteri affinché possa dirsi effettivo. Per tale ragione è stato sostenuto in dottrina che il diritto
ad un luogo di culto non avrebbe la natura del diritto soggettivo, quanto piuttosto quella di “interesse
legittimo costituzionale collettivizzato”, ove la pretesa ad un determinato bene della vita è sempre

spazio fisico esteriore del culto segna il superamento di una concezione restrittiva che limitava il fenomeno religioso alla
sfera interiore della persona.
28
Il legame sussistente tra l’art. 8 e l’art. 3 Cost. è rilevato da F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 8 Cost., cit., p. 390,
secondo il quale la prima disposizione avrebbe la funzione di estendere la norma sull’eguaglianza a tutti i gruppi sociali
con uno scopo di religione, sia per ciò che concerne l’organizzazione, sia per ciò che concerne il culto e la propaganda, a
prescindere dall’esistenza di concordati o intese.
29
Corte cost., n. 195/1993. Sul punto si vedano ulteriori riferimenti in G. D’ANGELO, Pronunce recenti in materia di
edifici ed edilizia di culto, cit., p. 741.
30
Cfr. N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 6.
31
Sul punto si veda A. GUAZZAROTTI, Commento all’art. 9 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE SENA e V. ZAGREBELSKY (a
cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2013, p. 395 s.

Gruppo di Pisa

38

ISSN 2039-8026

soggetta all’attività di ponderazione degli interessi da parte di un soggetto pubblico (che sia
legislatore o amministrazione)32.
La necessità di un intervento pubblico si traduce sul piano costituzionale in un ulteriore
inquadramento della materia alla luce dell’art. 117 Cost., secondo i criteri di riparto di competenza
legislativa tra Stato e Regioni. In particolare, è consolidata la tesi secondo cui la disciplina
dell’edilizia di culto, afferendo materialmente all’urbanizzazione, rientri nella materia di competenza
concorrente del “governo del territorio”, da cui la necessità che lo Stato provveda alla definizione dei
principi fondamentali della materia e la Regione alla disciplina attuativa di dettaglio. Come si avrà
modo di meglio puntualizzare in seguito, questo è un profilo particolarmente dibattuto dato che manca
a livello nazionale una legge che definisca i principi fondamentali della materia, per cui si assiste
spesso ad una legislazione regionale che offre livelli differenziati di attuazione di un diritto
fondamentale tra le diverse aree territoriali. Tale questione è ulteriormente complicata dalla
circostanza per cui allo Stato, ma soprattutto alle Regioni, è richiesto un delicato ruolo di
bilanciamento e mediazione tra interessi contrapposti che dovrebbe ispirarsi sempre alla non
discriminazione e alla parità di trattamento tra le diverse confessioni. Criteri che, invece, in più di
una circostanza, sembrano essere stati pretermessi sulla base di valutazioni legate più al consenso
politico territoriale o alla pressione di determinate frange dell’opinione pubblica.
Tali aspetti critici possono facilmente rinvenirsi sia nella legislazione dello Stato del passato
(che risente inevitabilmente dell’impostazione autoritaria fascista), sia nella più recente legislazione
regionale, adottata sull’onda delle emergenze migratorie.
Si pensi, in primo luogo, alla disciplina attuativa della vecchia “legge sui culti ammessi” (legge
24 giugno 1929, n. 1159), il r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, che prevedeva l’obbligo dell’autorizzazione
governativa per l’apertura di in tempio o di un oratorio da parte dei culti acattolici. In particolare, si
stabiliva che i fedeli dei culti acattolici potessero riunirsi liberamente, vale a dire senza la preventiva
autorizzazione dell’autorità, soltanto in presenza di due condizioni: che l’edificio di culto fosse stato
preventivamente approvato e che la riunione fosse presieduta da un ministro di culto autorizzato e
approvato dall’art. 3 della l. n. 1159 del 1929. Al di fuori di queste ipotesi doveva trovare applicazione
la disciplina dettata dal Testo unico di pubblica sicurezza sulle riunioni pubbliche e, quindi, la
necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza33.

32

Questa è la definizione data da N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 11 ss., perché si
tratterebbe di un ambito in cui la pretesa del gruppo alla disponibilità di edifici non è esclusiva, ma viene ad intersecarsi
con altre esigenze proprie della gestione ordinata degli spazi pubblici. Per tale ragione «il bisogno materiale di un edificio
deve entrare necessariamente in contatto con l’esercizio di un pubblico potere attribuito dal Legislatore ad
un’Amministrazione, competente a valutare tale bisogno, a ponderarlo quantitativamente, a pianificarlo, bilanciandolo
con interessi omogenei, con interessi privati contrapposti, con interessi privati concorrenti o con altri interessi pubblici.
In sintesi, tale diritto costituzionale necessita dell’esercizio di poteri pubblici, assumendo la consistenza giuridica
dell’interesse legittimo costituzionale, da intendersi quindi quale interesse pretensivo ad uno specifico bene della vita,
ossia ad un edificio destinabile al culto, conseguibile attraverso l’esercizio di poteri istruttori, valutativi, urbanisticopianificatori, edilizio-attuativi o concessori». Sempre secondo l’Autore, ciò non ne determinerebbe una degradazione sul
piano della garanzia costituzionale, in quanto ciò che rileva in tale situazione sarebbe la imprescindibilità dell’intervento
pubblico come soggetto di mediazione tra contrapposti interessi e non una supposta degradazione dell’interesse legittimo
sulla scorta della “teoria dei diritti affievoliti”.
33
Tale disciplina è rimasta in piedi anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, tanto che nella prassi delle autorità
di polizia si riteneva che non potesse applicarsi la particolare garanzia dell’art. 17, comma 1, Cost. a tali riunioni a scopo
di culto acattolico. Al riguardo si veda F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 19 Cost., in AA. VV., Rapporti civili, artt. 1320, Commento della Costituzione italiana diretto da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1977, p.
281 s.
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Più di recente, invece, sono stati gli interventi legislativi regionali ad aver modificato in senso
restrittivo l’accesso ad un luogo di culto per le confessioni diverse da quella cattolica. Prima in ordine
di tempo, e anche per aver funto da modello per altre leggi successive, è stata la Legge Reg.
Lombardia, 3 febbraio 2015, n. 2, che ha modificato la precedente Legge Reg. Lombardia, 11 marzo
2005, n. 12, “aggravando” le procedure per la costruzione di un nuovo edificio di culto per le
confessioni diverse da quella cattolica che non avevano stipulato un’intesa con lo Stato. Solo per
queste era previsto un requisito ulteriore, vale a dire “una presenza diffusa, organizzata e consistente
a livello territoriale, un significativo insediamento nell’ambito del Comune, statuti che esprimessero
il carattere religioso dell’istituzione e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione” e, inoltre,
la stipula di una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato.
Successivamente alla Regione Lombardia anche altre Regioni hanno adottato nuove leggi in
materia, in particolare il Veneto, con Legge Reg., 12 aprile 2016, n. 12, con cui ha modificato la
precedente Legge Reg. Veneto, 23 aprile 2004, n. 11, prevedendo una serie di adempimenti a carico
dei richiedenti la costruzione di nuovi edifici di culto, quali la presenza di opere di urbanizzazione
primaria adeguate, con conseguente onere di adeguamento a carico del richiedente, la stipula di una
convenzione con il Comune interessato e l’estensione della nuova disciplina anche alle aree scoperte
destinate saltuariamente al culto. In deroga era previsto che la disciplina non si applicasse agli edifici
già esistenti, deducendosi da ciò un intento non troppo velato di limitare la realizzazione di edifici di
culto da parte di confessioni di recente accesso.
Anche la Regione Liguria ha approvato una nuova Legge Reg., 4 ottobre 2016, n. 23, con cui
ha modificato la Legge Reg. Liguria, 24 gennaio 1985, n. 4, in modo analogo alle Regioni prima
richiamate, prevedendo addirittura che la realizzazione di nuove strutture di tipo religioso fosse
subordinata al parere “non vincolante, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone
suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe”34.
Molte delle disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati sono finite al vaglio della Corte
costituzionale che, sia in passato che in tempi recenti, non ha mancato di censurare quelle norme che
determinavano una disparità di trattamento tra le diverse confessioni nell’accesso a un luogo di culto,
anche se con motivazioni variabili nel tempo che hanno risentito, tra l’altro, del nuovo assetto nei
rapporti di competenza legislativa tra Stato e Regioni successivo alla riforma del Titolo V del 2001.

3. Il ruolo della Corte costituzionale nel riconoscimento del diritto ad un luogo di culto
La ricostruzione del quadro della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di edilizia
di culto non presenta particolari difficoltà. Infatti, seppur dislocate lungo un arco temporale piuttosto
esteso, che va dai primi anni di attività della Corte fino ai tempi recenti, i casi rilevanti sono contenuti
in un numero abbastanza ristretto. L’ampio lasso di tempo in cui la Corte è intervenuta, inoltre, induce
a ritenere – come già si è anticipato – che diversi siano stati i contesti sociali che hanno fatto da sfondo
alle decisioni, per cui se abbiamo un Giudice delle leggi impegnato all’inizio della sua attività
34
Per un maggiore approfondimento sui contenuti delle leggi in questione che talvolta hanno previsto anche la facoltà
per i Comuni di indire referendum sulle disposizioni statutarie e statali per conoscere l’opinione delle popolazioni, ovvero
l’obbligo di utilizzo della lingua italiana per tutte le attività svolte nelle strutture diverse dalle pratiche rituali, si rinvia ad
A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto, cit., p. 12 ss.; S. CANTISANI, Luci e ombre nella sentenza
Corte costituzionale n. 63 del 2016, cit., p. 75 ss.
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nell’opera di “defascistizzazione”35 dell’ordinamento, in quello stesso momento storico gli erano
quasi del tutto estranee le problematiche relative all’immigrazione e alla trasformazione in senso
multiculturale e multireligioso della società che, invece, hanno rappresentato il banco di prova con
cui esso ha dovuto confrontarsi negli anni più recenti.
Se, quindi, abbiamo una prima fase in cui la Corte è chiamata a dare garanzia al principio
costituzionale della “eguale libertà tra le confessioni religiose”, tutelando i diritti delle minoranze
religiose esistenti storicamente in Italia, nei tempi più recenti, anche a causa dei fenomeni migratori,
l’attenzione si è spostata sulla necessità di garantire la suddetta libertà rispetto a confessioni di nuovo
ingresso nel panorama sociale italiano, non omogenee rispetto ad esso, su tutte – vista anche la
consistenza numerica – l’Islam. Occorre chiedersi, pertanto, se tali nuovi fenomeni sociali abbiano in
qualche modo influenzato le decisioni della Corte e in che modo essa abbia saputo adattare un
principio dalla portata generale alla nuova realtà, contemperando la necessità di luoghi di culto con
altre esigenze costituzionalmente rilevanti.
La prima occasione in cui la Corte fu chiamata a pronunciarsi in materia di diritto ad un luogo
di culto risale alla sentenza 24 novembre 1958, n. 5936. La questione atteneva alla legittimità delle
disposizioni del r.d. n. 289 del 1930 che prevedevano l’obbligo dell’autorizzazione per l’apertura di
templi o oratori per le confessioni acattoliche e l’obbligo che la funzione fosse presieduta da un
ministro di culto la cui nomina era stata approvata dal Ministro competente. In mancanza di suddette
condizioni la funzione era sottoposta alla normale disciplina di pubblica sicurezza per le riunioni in
luogo pubblico37.
Dopo aver dichiarato infondate una serie di eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato38 la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate partendo da una
considerazione di carattere generale particolarmente innovativa. Per la prima volta, infatti, la Corte
opera una distinzione chiara tra «libertà di esercizio dei culti acattolici come manifestazione di fede
religiosa» e «organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato», le quali, per
quanto connesse per materia, troverebbero il proprio referente costituzionale in due distinte
disposizioni della Costituzione dotate anche di un diverso ambito di estensione 39.
Con l’art. 19 Cost. il costituente ha inteso riconoscere la massima espansione della libertà
religiosa, ivi compreso l’esercizio pubblico del culto e, per quanto maggiormente ci riguarda,

Diffusamente sull’opera di “defascistizzazione” dell’ordinamento compiuta dalla Corte costituzionale nei primi anni di
attività si rimanda a E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2018, p. 357 ss.
36
A commento della decisione si vedano C. ESPOSITO, Libertà e potestà delle confessioni religiose, in Giur. cost., 1958,
p. 897 ss.; F. FINOCCHIARO, Note intorno ai ministri di culto acattolici ed ai poteri dell’autorità in relazione al diritto di
libertà religiosa, in Dir. ecc., 1959, p. 27 ss.
37
Tale circostanza aveva originato il giudizio a quo in cui era stata sollevata la questione. Si trattava, infatti, di un giudizio
penale per violazione dell’art. 650 c.p. avviato a causa della prosecuzione dell’attività di culto in un oratorio aperto al
pubblico per il rito pentecostale nonostante l’espresso divieto da parte dell’autorità di esercitare tale attività e tenere aperto
il luogo di culto in assenza della prescritta approvazione ed autorizzazione.
38
Particolarmente interessante, perché sembra denotare un approccio distinto rispetto a quello delle decisioni più recenti,
è il punto della sentenza in cui la Corte ritiene infondate le considerazioni relative all’ordine pubblico formulate
dall’Avvocatura dello Stato. Infatti, per il Giudice delle leggi bisogna «ritenere insussistente nel nostro ordinamento
giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa corrispondere un potere di controllo preventivo da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, in ordine ai futuri comportamenti del cittadino». Non si tratta del principio del “limiti
impliciti” a cui fanno riferimento le ultime sentenze, ma di una sorta di “presunzione” di illimitatezza, fino all’emergere
di limiti espressamente stabiliti a livello costituzionale.
39
Un ulteriore fattore di distinzione è individuato dalla Corte anche nella diversa collocazione delle due disposizioni: una
tra i principi fondamentali e l’altra nella parte relativa ai diritti di libertà.
35
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l’apertura di templi e oratori. L’art. 8 Cost., invece, assolverebbe ad una funzione diversa, quella di
stabilire le modalità attraverso le quali ciascuna confessione può regolare la propria organizzazione
interna e i propri rapporti con lo Stato sulla base di intese.
Tra l’art. 19 e l’art. 8 Cost. vi sarebbe quindi una differenza non solo di inderogabilità, ma
anche di estensione. La libertà religiosa, infatti, viene delineata dalla Corte come un bene bisognoso
della massima espansione possibile, investendo tutte le possibili situazioni attraverso le quali si
manifesta l’espressione del sentimento religioso, con l’eccezione dei limiti contrari al buon costume.
La possibilità di organizzarsi secondo propri statuti e di stipulare intese, invece, ha una portata molto
più limitata che attiene soltanto alle esigenze della confessione in sé, senza toccare l’aspetto della
libertà individuale o collettiva di culto. Inoltre, mentre quest’ultima avrebbe una portata generale,
imponendosi a tutti i consociati e ai pubblici poteri, e non derogabile, salvi i limiti costituzionali, la
stipula delle intese per regolare i rapporti con lo Stato si colloca sul piano della mera facoltà e non
dell’obbligo per la confessione religiosa.
Una determinata confessione potrà sempre scegliere di regolare o meno i propri rapporti con lo
Stato, ma, ove per propria decisione voglia rinunciare a tale facoltà, da questa scelta non potranno
mai derivare conseguenze pregiudizievoli per il libero esercizio del culto.
Libertà religiosa e stipula delle intese, quindi, si collocano su piani diversi, ma mentre la
seconda presuppone la prima, non vale il contrario. L’esercizio della fede religiosa deve aver luogo
anche a prescindere dalla regolamentazione dei rapporto con lo Stato. Tale adempimento persegue
un fine completamente diverso, che è quello di riconoscere effetti civili agli atti compiuti da un
ministro di culto di una confessione diversa da quella cattolica, ma al di fuori di questa specifica
ipotesi non si può far derivare dalla stipula dell’intesa un trattamento differenziato quanto a
godimento della libertà religiosa.
La disciplina pre-costituzionale sui “culti ammessi” non poteva certo trovare un appiglio nel
criterio delle intese, introdotto soltanto nel 1948, ma la tesi della Corte è emblematica e influenzerà
anche le decisioni successive. Come le intese sono necessarie soltanto quando si vogliono attribuire
determinati effetti civili agli atti confessionali, così l’autorizzazione pre-costituzionale poteva essere
prevista soltanto per i medesimi fini. In conclusione, per ciò che riguarda le disposizioni impugnate
sono dichiarate incostituzionali in quanto «l’obbligo della autorizzazione per l’apertura di templi ed
oratori in modo generale, involge non soltanto i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria
per il conseguimento di certi vantaggi […], ma anche quello relativo all’apertura del tempio in quanto
mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato».
Dopo un lungo periodo in cui la Corte non si occupa del tema degli edifici di culto l’occasione
è costituita dalla sentenza 27 aprile 1993, n. 19540, relativa alla legittimità della Legge Reg. Abruzzo,
16 marzo 1988, n. 29, la quale, nel fornire la disciplina urbanistica dei servizi religiosi a livello
regionale prevedeva che i contributi di urbanizzazione fossero erogati esclusivamente a favore delle
confessioni religiose che vedevano i propri rapporti con lo Stato regolati a seguito della stipula di
un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., e che avessero una presenza organizzata nell’ambito
dei Comuni interessati.
40

Si vedano sulla decisione R. ACCIAI, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla
restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di culto, in Giur. cost., 1993, p. 2151 ss.; G. DI
COSIMO, Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza, in Foro it., 1994, I, c. 2988
ss.; P. PIVA, Confessioni religiose, eguaglianza e limiti alla legislazione urbanistica regionale, in Le Regioni, 1994, p.
276 ss.
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Tale decisione costituisce la prima occasione in cui la Corte costituzionale, dopo aver censurato
la risalente disciplina dei culti ammessi, ha modo di verificare direttamente l’impatto del sistema
delle intese, ribadendo un principio già affermato in astratto nella sentenza n. 59/1958, ossia, che le
intese non possono determinare un differente trattamento quanto al godimento del libero esercizio del
culto.
La difesa regionale parte da una posizione opposta a quella che la Corte aveva raggiunto nel
1958 sostenendo la sostanziale disomogeneità di condizioni tra le confessioni che hanno regolato per
legge i propri rapporti con lo Stato e quelle che hanno preferito non stipulare un’intesa. Il Giudice
delle leggi, disattendendo questa tesi, ha però rilevato che i principi di libertà ed eguaglianza non
riguarderebbero nel caso di specie i rapporti tra confessioni religiose, bensì il diritto del singolo
all’esercizio libero del culto, ragion per cui l’intesa non potrebbe mai essere un fattore di
discriminazione del trattamento delle diverse confessioni quando si riflette in definitiva sulla libertà
individuale41.
Questo, secondo la Corte, è il significato da attribuire al concetto di “eguale libertà delle
confessioni religiose” rispetto al quale il regime delle intese avrebbe una portata non derogatoria.
L’eguale libertà vale per tutte le confessioni, sia quelle che hanno stipulato un’intesa, sia quelle che
hanno preferito non farlo, e non può accettare un trattamento differenziato quanto al godimento di
benefici che appaiono per loro natura riferiti all’esercizio del culto. Ciò non esclude che altri criteri
di distinzione possano essere adottati quando necessari ad una ripartizione razionale delle risorse, ma
ciò che è certo è che tra questi non possa essere inclusa la mera stipula di un’intesa42.
Dopo aver ripreso le argomentazioni della sentenza n. 59/1958 sulla distinzione tra libertà di
culto e organizzazione confessionale la Corte ritiene che un trattamento differenziato tra culti a
seconda della stipula di un’intesa si porrebbe in contrasto anche con il principio costituzionale di
eguaglianza. Infatti, se la finalità di una disposizione che prevede l’erogazione di contributi per
l’edilizia religiosa è quella di agevolare l’esercizio del culto la stessa attiene al profilo della libertà e
non a quello dell’organizzazione, per tale ragione deve essere ispirata alla logica della assoluta
eguaglianza, senza che possa «essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una
confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo
Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione».
A distanza di quasi dieci anni la Corte interviene nuovamente con una sentenza – 16 luglio
2002, n. 34643 – dai contenuti quasi identici a quelli della precedente sentenza del 1993. La questione
è molto simile, ci si interroga sulla legittimità costituzionale di diverse disposizioni della Legge Reg.
Lombardia, 9 maggio 1992, n. 20, che prevedevano la realizzazione di attrezzature destinate ai servizi
religiosi e l’erogazione di contributi, ma soltanto a favore delle confessioni che avessero regolato i
41
La Corte, seguendo un’impostazione personalista, sembra ricostruire i rapporti tra confessione e singolo nel senso della
strumentalità della prima rispetto alle esigenze di libertà religiosa del secondo. Tale impressione emerge dal passaggio in
cui la Corte, al par. 4 Cons. diritto, afferma che «la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in
quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del
diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall’art.
19 della Costituzione. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi
dei loro appartenenti».
42
In tal senso la Corte ha sostenuto, al par. 5 Cons. diritto, che «l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli
edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente
e all’accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione».
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Sulla decisione si veda il commento di G. GUZZETTA, Non è l’“eguale libertà” a legittimare l’accesso ai contributi
regionali delle confessioni senza intesa, in Giur. cost., 2002, p. 2624 ss.
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propri rapporti con lo Stato per legge sulla base di intese e che avessero una presenza organizzata nei
comuni interessati.
La forte similitudine delle questioni fa sì che anche le motivazioni siano per larghi tratti
coincidenti. Ancora una volta il profilo organizzativo è tenuto distinto da quello del libero esercizio
del culto e la conclusione di un’intesa non può essere considerato fattore di discriminazione; tra
l’altro, con un riferimento che troverà sviluppi in più recenti decisioni (Corte cost., n. 52/2016), la
Corte sottolinea il fatto che il Governo abbia una assoluta discrezionalità nell’avvio delle trattative e
nella conclusione delle intese, per questo attribuire ad esse effetti sull’esercizio del culto significa
rimettere la misura del godimento di una libertà fondamentale anche ad un apprezzamento politico
dell’Esecutivo44.
Per tali ragioni le disposizioni vanno dichiarate incostituzionali, non escludendosi, anche in tal
caso, che una forma di differenziazione possa essere prevista sulla base di criteri diversi quale quello
della presenza territoriale.
Il punto sul quale la Corte sembra aggiungere un tassello rispetto ai precedenti riguarda
l’ulteriore specificazione sul rapporto tra intese e qualifica di confessione religiosa. L’esistenza di
un’intesa, infatti, non può essere considerata come un criterio oggettivo di qualificazione delle
organizzazioni richiedenti come confessioni religiose, al contrario presuppone tale loro natura. Non
si potrebbe argomentare, quindi, che una distinzione fondata sul requisito della stipula dell’intesa sia
necessaria per stabilire quali soggetti possano essere qualificati in termini di confessione e accedere
ai benefici di legge.
Una decisa evoluzione nella giurisprudenza costituzionale, che costituisce comunque un anello
di congiunzione tra le più recenti sentenze e forme di discriminazione rilevate in passato, si è avuta
con la sentenza 24 marzo 2016, n. 6345. Si tratta di un provvedimento molto complesso, visto l’elevato
numero di questioni sottoposte alla Corte attraverso un ricorso presentato in via principale dal
Governo contro la Regione Lombardia a seguito delle modifiche apportate in materia di edilizia
religiosa dalla legge n. 2 del 2015.
Ad essere dichiarate incostituzionali sono state soltanto due delle disposizioni impugnate. La
prima che, anche se in maniera più articolata rispetto al passato, prevedeva una differenziazione tra
confessione cattolica, confessioni munite di intesa e confessioni “senza intesa”, stabilendo solo per
queste ultime ulteriori requisiti per accedere alla disciplina regionale e ai relativi benefici, in
particolare: una presenza diffusa sul territorio, degli statuti che esprimessero il fine religioso
perseguito in linea con la Costituzione e un vaglio preventivo di ammissibilità affidato ad una
apposita consulta regionale da nominarsi.
Secondo la Corte, e questa è una novità rispetto al passato, la pianificazione urbanistica dei
luoghi di culto ricade nella materia del “governo del territorio”, compresa tra le competenze
concorrenti regionali, pertanto va tenuto fermo il principio in base al quale il legislatore regionale
non può perseguire finalità che esorbitano dalle competenze della Regione.

44

Secondo la Corte, al par. 2 Cons. diritto il Governo «non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda
l’obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l’intesa».
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La decisione, per il rilievo della questione affrontata, è stata oggetto di numero commenti i quali sono già citati in altre
note di questo contributo. Ad essi si rinvia, aggiungendo, per completezza, il richiamo dei commenti di S. MAGNANI,
L’esercizio pubblico del culto. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode “tutelatrice” dei
diritti fondamentali, in Osservatorio AIC, 1/2017; L. SANSONE, Libertà di religione tra principi Costituzionali e
legislazione regionale, in Riv. Neldiritto, 2016, p. 785 ss.
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Nel caso di specie, invece, la Regione avrebbe esorbitato le proprie competenze ingerendosi in
una valutazione sui requisiti differenziati per l’accesso alla disciplina urbanistica da essa dettata. Se,
infatti, il fine della legislazione urbanistica è quello di garantire un armonico sviluppo del territorio
non è «consentito al legislatore regionale, all’interno di una legge sul governo del territorio, introdurre
disposizioni che ostacolino o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo
condizioni differenziate per l’accesso al riparto dei luoghi di culto. Poiché la disponibilità di luoghi
dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà di culto, un tale tipo di intervento
normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l’attuazione
della libertà di religione, garantita agli artt. 8, primo comma, e 19 Cost., condizionandone l’effettivo
esercizio».
Se inoltre, a differenza del passato, la Corte ha dedicato particolare attenzione alla ricostruzione
giuridica della libertà di culto alla luce del principio di laicità46, la dichiarazione di incostituzionalità
segue la violazione di criteri di riparto competenziale, avendo la Regione superato i limiti di materia
ad essa imposti dall’art. 117 Cost.
Per la medesima trascendenza rispetto agli ambiti materiali di spettanza è dichiarata
incostituzionale una seconda disposizione che prevedeva, a fini di sicurezza, l’acquisizione di pareri
da parte di comitati di cittadini, esponenti delle forze dell’ordine o di altri uffici pubblici, nonché
l’obbligo di installare impianti di videosorveglianza negli edifici collegati con gli uffici di polizia.
Anche in questa circostanza la Corte non esclude che la libertà religiosa possa subire limitazioni
per esigenze di sicurezza, tuttavia tale competenza spetta alla Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2,
lett. h), Cost., mentre nel caso in esame sarebbe la Regione a perseguire finalità di ordine pubblico e
sicurezza, in violazione dei limiti di competenza che il legislatore costituente ha fissato in capo ad
essa.
Le altre questioni sollevate hanno avuto sorti diverse. In due casi la Corte ha optato per delle
interpretative di rigetto, vale a dire per la disposizione che prevedeva la stipula di una convenzione a
fini urbanistici tra confessione e Comune interessato, con possibilità di revoca unilaterale da parte del
Comune in casi di accertamento di attività da parte confessionale non previste dalla convenzione;
nonché per la disposizione che prevede che il piano delle attrezzature religiose garantisca la congruità
architettonica degli edifici di culto con le caratteristiche peculiari del “paesaggio lombardo” così
come individuate dal piano territoriale regionale (PTR).
Nella prima ipotesi la Corte ha ritenuto non censurabile la disposizione nella misura in cui fosse
interpretata nel senso che la valutazione rimessa al Comune in sede di decisione sulla revoca fosse
ispirata esclusivamente ad esigenze di sviluppo armonico dei centri abitati e il ricorso alla revoca si
ponesse come extrema ratio rispetto ad altri provvedimenti di censura che l’ente poteva adottare,
spettando l’accertamento delle eventuali violazioni in pregiudizio della confessione all’autorità
giudiziaria competente (in tal caso, al giudice amministrativo). Nella seconda ipotesi, invece, il
La Corte definisce la “cornice” costituzionale del diritto ad un luogo di culto, ripresa anche dalla successiva sentenza
n. 254/2019, i cui punti salienti possono essere così sintetizzati: a) l’ordinamento si informa al principio di laicità, che
non deve essere intesa come indifferenza al fenomeno religioso, ma come salvaguardia della libertà di religione e garanzia
dell’espansione della libertà di tutti; b) il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà religiosa e deve
essere riconosciuto egualmente a tutte le confessioni religiose senza possibilità di operare distinzioni fondate sulla
presenza di un’intesa; c) l’apertura dei luoghi di culto costituisce una condizione essenziale per il pubblico esercizio dello
stesso e ricade nella garanzia più ampia della libertà religiosa stabilita dall’art. 19 Cost.; d) la disponibilità limitata delle
risorse in termini economici e di spazi impone che non si possa dare a tutte le confessioni lo stesso contributo, ma
occorrano criteri non discriminatori di ripartizione ponderati alla effettiva consistenza sul territorio delle stesse.
46
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riferimento al paesaggio lombardo non costituiva un parametro evanescente di valutazione aperto ad
applicazioni arbitrarie e discriminatorie, perché esso doveva essere inteso secondo i criteri fissati dal
PTR i quali si impongono in maniera oggettiva all’ente e possono essere oggetto di rilievi innanzi al
giudice amministrativo.
Le restanti censure sono state dichiarate o inammissibili o manifestamente inammissibili: in
particolare inammissibile è stata dichiarata la parte del ricorso sulla base dei parametri europei e
sovranazionali per difetto di motivazione in ordine ai parametri invocati; la parte relativa alla
disposizione che manteneva ferma la possibilità per i Comuni di indire referendum consultivi nella
materia in questione, trattandosi di una norma meramente ricognitiva e priva di autonoma forza
precettiva; e manifestamente inammissibile la questione relativa alla disposizione che sanciva
l’obbligo per i Comuni che intendevano realizzare nuove attrezzature religiose di approvare entro
diciotto mesi il piano delle attrezzature religiose (PAR), superato tale termine il piano poteva essere
approvato soltanto assieme al nuovo PGT. La ragione di tale ultimo rigetto risiede soltanto in un
equivoco del Governo che, nel proporre ricorso, aveva fatto riferimento ad un parametro errato; tant’è
che sollevata nuovamente la questione innanzi alla Corte è stata accolta.
Proprio su quest’ultimo profilo, infatti, il Giudice delle leggi è tornato con la recente47 sentenza
5 dicembre 2019, n. 254, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni
della legge regionale della Lombardia relativamente sia alla previsione che l’installazione di qualsiasi
struttura religiosa è subordinata all’approvazione del PAR, sia alla circostanza che, nel caso in cui
questo non sia stato approvato entro diciotto mesi, potrà essere approvato soltanto assieme al PGT.
Con riferimento alla prima questione la Corte ritiene che, seppur rientri tra le finalità della
legislazione urbanistica quella di realizzare un armonico sviluppo del territorio, nel caso in esame
sarebbe da censurare il “carattere assoluto della previsione” in quanto impone l’approvazione del
PAR per qualsiasi tipo di struttura religiosa, senza distinguerne destinazione, dimensione e impatto
urbanistico48. Tale vincolo, tra l’altro, non opererebbe per strutture analoghe, con il medesimo
47

Un cenno in questa sede va fatto alla sentenza Corte cost., 7 aprile 2017, n. 67, pronunciata sulla Legge Reg. Veneto,
n. 12 del 2016. Si è già detto che tale provvedimento ricalcava in buona misura la disciplina adottata dalla Lombardia,
ma, essendo successivo alla sentenza n. 63/2016, non prevedeva quale criterio distintivo del trattamento la stipula di
un’intesa con lo Stato, limitandosi a rimettere alla Regione e ai Comuni l’individuazione dei criteri e delle modalità per
la realizzazione delle attrezzature religiose. La disposizione non sarebbe in sé discriminatoria, mentre la sua eccessiva
genericità rientrerebbe in un profilo distinto da quello di costituzionalità in quanto, se non si può dubitare del fatto che la
ripartizione delle risorse possa essere operata secondo criteri differenziati, l’eventuale adozione di criteri discriminatori
da parte dell’Ente può essere censurata nelle sedi giurisdizionali opportune (giudice amministrativo). Diversa, invece, è
stata la sorte per la disposizione che prevedeva l’obbligo dell’uso della lingua italiana per le attività che si svolgevano
nell’edificio di culto diverse dalle pratiche rituali. Come già aveva stabilito nella precedente sentenza del 2016,
l’intervento del legislatore regionale può essere diretto soltanto alla realizzazione di finalità urbanistiche, collocandosi
nell’ambito di materia proprio del governo del territorio. Quando la Regione pretende di disciplinare altri aspetti che non
hanno attinenza a questa materia – ad esempio imponendo l’uso di una determinata lingua – trascende i limiti di
competenza che le sono assegnati a livello costituzionale. A commento della decisione si vedano F. RIMOLI, Eguaglianza
tra confessioni, attrezzature per servizi religiosi e uso dell’italiano per le attività extraculturali, in Giur. cost., 2017, p.
672 ss.; E. CATERINA, La lingua italiana negli edifici di culto tra “palese irragionevolezza”, riparto di competenze StatoRegioni e libertà di lingua, in Quad. cost., 2017, p. 839 ss.
48
L’assurdo secondo la Corte sarebbe «che anche attrezzature del tutto prive di rilevanza urbanistica, solo per il fatto di
avere destinazione religiosa (si pensi a una piccola sala di preghiera privata di una comunità religiosa), devono essere
preventivamente localizzate nel PAR, e che, per esempio, i membri di un’associazione avente finalità religiosa non
possono riunirsi nella sede privata dell’associazione per svolgere l’attività di culto, senza una specifica previsione del
PAR. Al contrario, qualsiasi altra attività associativa, purché non religiosa, può essere svolta senz’altro nella sede sua
propria, liberamente localizzabile sul territorio comunale nel solo rispetto delle generali previsioni urbanistiche» (par.
6.3. Cons. diritto).
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impatto urbanistico, ma che sono destinate ad altri fini, per tale ragione è possibile dedurre che lo
scopo perseguito dalla legge non fosse tanto quello di realizzare un armonico sviluppo edilizio
(consentito), quanto piuttosto di «limitare e controllare l’insediamento di (nuovi) luoghi di culto», in
violazione degli art. 2, 3 e 19 Cost.
Per quanto riguarda la seconda questione la Corte rileva l’illegittimità della disposizione che
collega l’approvazione del PAR a quella del PGT. La ragione di ciò andrebbe individuata nella
irragionevolezza della prescrizione in quanto finisce per subordinare la realizzazione di un diritto
fondamentale – quello a disporre di luoghi di culto – ad un accadimento assolutamente incerto tanto
nel suo verificarsi che nei tempi. L’approvazione del PGT o di sue varianti, infatti, dipende dalla
volontà del Comune di attivarsi per operare la modifica secondo una valutazione del tutto
discrezionale e senza vincoli di tempo per la procedura attivata. In questo modo si verrebbe a
realizzare «una forte compressione della libertà religiosa (che può addirittura spingersi fino a negare
la libertà di culto), senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio».
Questa più recente sentenza sembra muoversi nella stessa cornice costituzionale della
precedente del 201649, ma, rispetto al passato, abbandona il criterio concernente la rilevazione di
trattamenti discriminatori dovuti ad un diverso e più favorevole regime per le confessioni che
avessero stipulato intese, per entrare nel merito delle scelte urbanistiche degli enti territoriali e
valutarne la ragionevolezza alla luce dell’impatto che queste hanno sull’eguale godimento della
libertà di culto. Infatti, le Regioni devono perseguire con la loro disciplina urbanistica un armonico
sviluppo del territorio, ma per fare ciò devono operare un bilanciamento tra diverse esigenze, tra le
quali deve essere considerata anche quella di avere la disponibilità di attrezzature religiose che, per
il suo collegamento ad una libertà di alto rango costituzionale, non può essere del tutto pretermessa,
con «l’esclusione o l’eccessiva compressione della possibilità di realizzare strutture di questo tipo».
3.1. Segue: dal profilo dell’autorizzazione alla possibile discriminazione fondata sulla stipula
dell’intesa, fino alla più recente valutazione oggettiva delle esigenze territoriali
Ricostruito in maniera sintetica, ma per quanto possibile completa, il quadro della
giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto è opportuno interrogarsi sulla formazione
di un orientamento consolidato, sull’esistenza di un percorso consequenziale tra le decisioni della
Corte, ovvero sulla valorizzazione degli elementi di specificità delle singole questioni che hanno
portato il Giudice delle leggi a decidere, a seconda dei casi, in base ad argomenti diversi.
L’analisi sul lungo periodo pare offrire un’interessante chiave di lettura nel percorso che va dal
1958 e si conclude, per ora, nel 2019. Per quanto sia contenuto il numero delle decisioni pare se ne
possa ricavare una prima periodizzazione legata alla tipologia dello scrutino condotto dalla Corte,
motivata anche dal diverso contesto socio-politico in cui essa è intervenuta. Alla prima fase di questa
periodizzazione può essere ricondotta la sentenza n. 59/1958, infatti, il fine proprio di questa
decisione, che non si riscontra in nessuna delle successive, era quello di rimediare ad alcune delle
discriminazioni più evidenti che emergevano dalla legislazione fascista in materia religiosa e che
49
Salvo qualche ulteriore considerazione circa l’esistenza di «un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui
spetta di regolare e gestire l’uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del
citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi
pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto
nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell’accesso agli spazi pubblici» (par. 6 Cons. diritto).
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risentivano di un diverso modo di intendere il rapporto tra confessioni religiose e Stato
precedentemente all’entrata in vigore della Costituzione. Tale differenza ingiustificata di trattamento
emergeva dal regime autorizzatorio cui l’apertura di luoghi di culto acattolico era subordinata e dal
regime oltremodo restrittivo che doveva applicarsi, sulla base delle leggi di pubblica sicurezza, alle
riunioni che in questi luoghi potevano essere tenute nel caso in cui non fossero stati muniti della
preventiva autorizzazione da parte dell’autorità.
Superata questa prima fase, in cui la Corte getta già le basi della sua futura giurisprudenza, si
apre una seconda, più lunga, stagione della giurisprudenza costituzionale in materia, fondata su una
lettura attenta del sistema delle intese delineato a livello costituzionale e sulla distinzione, quanto a
tutela, tra profilo organizzatorio della confessione e profilo del libero esercizio del culto. Questa fase
che va dalla sentenza n. 195/1993 e giunge fino alla recente sentenza n. 63/201650, valorizza il criterio
secondo cui le discipline che prevedono sia la regolamentazione dell’edificazione sia la concessione
di contributi per la costruzione di edifici di culto non possono essere condizionate dalla circostanza
che la confessione richiedente abbia o meno stipulato un’intesa e regolato con legge i propri rapporti
con lo Stato. Le intese, infatti, secondo il regime delineato in Costituzione, atterrebbero
esclusivamente ai profili dell’organizzazione della confessione e non potrebbero essere invocate
quale elemento di differenziazione del trattamento riservato al libero esercizio del culto che,
rientrando nel più ampio concetto di libertà religiosa, deve trovare la sua massima realizzazione nella
legislazione dello Stato o delle Regioni. D’altra parte, la stipula dell’intesa rientra nella piena
discrezionalità del potere Esecutivo, al quale solo spetta senza condizionamenti la valutazione
sull’opportunità di avviare le trattative di intesa e di concluderle. Se, quindi, l’intesa potesse essere
utilizzata quale criterio di ripartizione di spazi e risorse si finirebbe per sottoporre la manifestazione
di una libertà fondamentale ad una scelta discrezionale del Governo51.
Nella sua ultima fase, quella corrispondente alla sentenza n. 254/2019, la Corte sembra
muoversi secondo una prospettiva ancora diversa che non ravvisa un possibile elemento di
discriminazione “esterna” nella subordinazione del pieno godimento della libertà di culto alla stipula
dell’intesa, ma si muove per linee “interne” all’esercizio della discrezionalità delle Regioni in materia
urbanistica, censurando quelle disposizioni che limitano l’accesso all’edilizia di culto perché in sé
frutto di scelte irragionevoli o, seppur formulate in maniera “oggettiva”, idonee a limitare
eccessivamente il diritto di determinate confessioni (di recente ingresso) senza perseguire
apprezzabili fini urbanistici.

50

Nella medesima prospettiva si colloca anche la sentenza n. 67/2017 la quale, rigettando la questione sollevata con
riferimento all’indefinitezza dei criteri per la realizzazione delle strutture religiose tra le diverse confessioni, rilevava
implicitamente la differenza della disposizione impugnata rispetto ai precedenti, in quanto non subordinava l’accesso ai
benefici previsti alla previa stipula di un’intesa.
51
Tali conclusioni emergono dalla lettura combinata delle sentenze n. 52/2016 e n. 63/2016. Infatti, la prima decisione
delinea quali sono le funzioni delle intese nel quadro costituzionale, vale a dire che esse sono «finalizzate a riconoscere
le esigenze specifiche di ciascun gruppo di fede, concedendo particolari vantaggi o imponendo determinate limitazioni
oppure attribuendo rilevanza nell’ordinamento ad atti confessionali e ciò a prescindere dalla circostanza che, come la
stessa Corte riconosce, le stesse mostrino una certa tendenza alla uniformità di contenuti». Cfr. S. CANTISANI, Luci e
ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016, cit., p. 61. Tra l’altro, visto che le scelte in materia di avvio
delle trattative e conclusione delle intese rientrano nella discrezionalità politica del Governo e non sono sindacabili in
sede giurisdizionale, la Corte, con la successiva sentenza, avrebbe definito una linea di compensazione tra le diverse
istanze, «assicurando le garanzie di eguaglianza inerenti alla materia religiosa tramite un veto a discriminazioni legislative
che sulla carenza di intese si fondino». Così F. RIMOLI, Laicità, eguaglianza, intese, cit., p. 646.
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Una seconda e, per certi versi, più intuitiva chiave di lettura è quella che vede il passaggio da
una giurisprudenza incentrata sulla censura di provvedimenti restrittivi dell’autorità statale, propria
della logica accentratrice dello Stato fascista, ad una giurisprudenza attenta a sanzionare possibili
discipline discriminatorie poste in essere dalle Regioni.
La ragione di ciò si intuisce facilmente alla luce dell’affermazione del regionalismo così come
delineato a livello costituzionale e, soprattutto, a seguito del nuovo riparto di competenze legislative
tra Stato e Regioni operato dalla riforma costituzionale del 2001. Non è, quindi, casuale che a partire
dalla sentenza n. 195/1993 oggetto di impugnazione siano sempre state leggi delle Regioni, rispetto
alle quali la Corte ha valutato l’adeguatezza del bilanciamento compiuto tra esigenze
dell’urbanizzazione e tutela della libertà religiosa.
Nell’assolvere a tale ruolo le Regioni hanno, però, dovuto elaborare criteri di riparto delle
risorse, sia economiche che di spazi, come solitamente avviene per i diritti “a prestazione” che
attingono a risorse limitate. Il problema concreto che si pone, allora, è quello di individuare criteri
ragionevoli che tengano conto di tutti gli interessi in gioco senza cadere in inammissibili
discriminazioni.
A tale riguardo è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte un orientamento ormai
consolidato, che trova riscontro anche nella sentenza n. 254/2019 la quale, invece, presenta sotto altri
profili elementi di spiccata differenza rispetto ai precedenti più immediati. Se la Corte costituzionale
ha ormai affermato, in maniera incontestabile, che la stipula di un’intesa non può essere utilizzata
come condizione per l’applicazione della disciplina in materia di edilizia di culto o per l’erogazione
dei relativi contributi, ciò «non vuol dire […] che a tutte le confessioni debba assicurarsi un’eguale
porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come è naturale allorché si distribuiscano utilità
limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti i
pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio
dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto
riscontrate nella popolazione»52.
Non era sfuggita ai commentatori più attenti la circostanza che un criterio tendente ad
enfatizzare la diversa incidenza e presenza sul territorio di una confessione rievocasse in qualche
modo l’antico e discusso criterio della “religione maggioritaria”53 che aveva consentito in un passato
ormai lontano di salvare dalla censura di incostituzionalità disposizioni che prevedevano una
protezione differenziata del sentimento religioso a seconda che la fede fosse quella cattolica ovvero
quella degli altri “culti ammessi”54.
52

Criterio ribadito da Corte cost. n. 254/2019; Corte cost., n. 63/2016; e, in termini parzialmente diversi, da Corte cost.,
n. 195/1993. Questo criterio, si è visto, ha consentito di fare salva una disciplina che prevedeva quale condizione di
applicazione la «presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento
nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi».
53
Lo rileva F. RIMOLI, Laicità, eguaglianza, intese, cit., p. 641, il quale ritiene che un criterio di questo tipo sia in linea
di principio plausibile, ma si corre il rischio di recuperare il vecchio criterio maggioritario; per G. MONACO, Confessioni
religiose: uguaglianza e governo del territorio (brevi osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n.
63/2916), in Forum costituzionale, 7/2016, p. 7, il criterio quantitativo potrebbe essere utilizzato per consentire un
contributo pubblico proporzionato alla presenza nel territorio, ma non per giustificare una tutela penale differenziata.
54
La Corte costituzionale, in alcune delle sue decisioni più risalenti (sentenza 30 novembre 1957, n. 125, e sentenza 31
maggio 1965, n. 39), aveva rinvenuto il fondamento della tutela del sentimento religioso oltre che nell’interesse del
singolo, anche nell’interesse della collettività. Nel dare tutela all’interesse collettivo fu riconosciuta una particolare
preminenza alla religione cattolica rispetto alle altre religioni, preminenza in grado di giustificare una tutela penale più
severa contro le offese che venivano arrecate alla confessione cattolica rispetto alle altre, senza che ciò fosse ritenuto in
contrasto con il diritto al libero esercizio del culto riconosciuto a tutti i credenti. L’argomento che veniva utilizzato
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L’accento posto su un elemento meramente “quantitativo” legato alla concentrazione
territoriale di un certo numero di fedeli di una certa confessione aveva fatto sorgere più di un dubbio
in dottrina sulla sua effettiva idoneità a fungere da criterio di ripartizione delle risorse realmente
rispettoso del principio di eguaglianza. Si era, infatti, evidenziato che un criterio di questo tipo,
piuttosto che dare sostegno ai gruppi di minoranza, così come richiesto dalla Costituzione, rafforzasse
ulteriormente la posizione dei gruppi maggioritari, in violazione del dettato dell’art. 3, comma 2,
Cost.55.
Tuttavia, le critiche mosse al richiamato criterio della “consistenza e incidenza sociale sul
territorio” possono essere stemperate se si coglie una sottile differenza che lo caratterizza rispetto al
vecchio criterio della “religione maggioritaria”. Mentre quest’ultimo, infatti, era un criterio
ideologico-ipotetico, il nuovo criterio è di tipo concreto-oggettivo: il criterio della religione
maggioritaria riconosceva una tutela rinforzata ad una determinata confessione tenendo conto delle
esigenze interiori (reazione sociale) dei fedeli e ponendo su gradi diversi lo stesso sentimento
religioso; il criterio dell’incidenza sociale, al contrario, dà rilievo alle esigenze pratiche di gestione
del territorio e ai bisogni di tutte le comunità religiose che insistono sullo stesso, secondo una
valutazione che, per espresso riconoscimento della Corte, non può mai tradursi nella totale
estromissione di un determinato gruppo religioso dall’edilizia di culto.

risiedeva nel fatto che la religione cattolica era per “antica e ininterrotta tradizione” la religione professata dalla “quasi
totalità” dei cittadini, pertanto l’offesa ad essa arrecata era in grado di suscitare una maggiore reazione sociale. Tale
criterio è stato, poi, definitivamente superato da una serie di sentenze, tutte rese sulla tutela penale del sentimento religioso
(Corte cost., 28 luglio 1988, n. 925, sul reato di bestemmia; Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440, sempre sul reato di
bestemmia; Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, sul reato di vilipendio alla religione), che hanno ribadito come il
superamento della contrapposizione tra religione cattolica, come sola religione dello Stato, e gli altri culti ammessi renda
«ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti
alle varie confessioni religiose», per tale ragione l’abbandono del criterio quantitativo comporta «che in materia di
religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce
in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza». Né potrebbe darsi rilievo alla diversa e più intensa
reazione sociale che suscita l’offesa ad una religione in ragione del numero maggiore di fedeli perché «ogni violazione
della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare
tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga».
55
Ancora F. RIMOLI, Laicità, eguaglianza, intese, cit., p. 641, ritiene che un criterio puramente quantitativo rischia di
porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza che con quello di laicità dello Stato, dato che quest’ultimo presuppone
un atteggiamento di neutralità che «anziché rafforzare i forti, [debba] sostenere anzitutto le espressioni più deboli, al fine
di consentirne la sopravvivenza e il confronto con tutte le altre, compensando inoltre le disparità storica di condizione»;
in termini sostanzialmente analoghi M. CROCE, L’edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà,
ragionevoli limitazioni e riparto di competenze fra Stato e Regioni, in Forum costituzionale, 5/2016, p. 5, ritiene che un
temperamento delle esigenze egualitarie su base quantitativa potrebbe anche essere in astratto ragionevole, ma «qualche
motivo di perplessità resta perché non si dovrebbe mai dimenticare che l’art. 3, comma 2, Cost., esige comunque che gli
individui e le minoranze svantaggiate possano vedersi tributati trattamenti di favore per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, e la condizione delle minoranze religiose in relazione all’edilizia di culto sembra proprio concretare
una di quelle situazioni di svantaggio da rimuovere». Sulla protezione delle minoranze religiose si veda anche P. FLORIS,
Apertura e destinazione al culto, in D. PERSANO (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, cit., p.
63. Per ovviare alle conseguenze negative di un criterio quantitativo, M. MASSA, Il caso della moschea di Sesto San
Giovanni, in Diritti regionali, 2/2018, p. 12, propone di considerare, ai fini della concessione di spazi e contributi, non
solo la consistenza nazionale o locale di una confessione, ma anche la presenza nel territorio di altri edifici deputati a quel
culto. Più articolata è la proposta di N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 22 ss., secondo il
quale sarebbero sempre di dubbia legittimità quelle leggi regionali che privilegiassero logiche puramente quantitative
(oltre che istituzionali), tendenti a favorire soltanto quelle confessioni già largamente diffuse e organizzate. La presenza
qualificata dovrebbe soltanto fungere da indice del bisogno, ma «l’entità maggioritaria deve risultare recessiva rispetto
ad altri valori costituzionali, quale la eguale libertà delle confessioni innanzi alla legge», la tutela delle minoranze e il
diritto ad avere un edificio di culto.
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È vero che a questo proposito un ruolo di primo piano verrà ad essere svolto dagli Enti preposti
sul territorio al recepimento di queste istanze, in primo luogo i Comuni, e che, in ragione della
discrezionalità di cui dispongono e del peso che le scelte politicamente orientate possono avere, non
sono da escludere in astratto possibili abusi56, ma l’ordinamento già prevede i possibili rimedi. Ove
si dovesse dare applicazione al criterio sopra esposto in maniera discriminatoria, la confessione che
si assume lesa avrebbe sempre la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere un
sindacato sulla legittimità del provvedimento dell’Ente che abbia trasceso i limiti della funzione a
esso conferiti57.
Va rilevato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2016, ha operato una
devoluzione piuttosto ampia di una serie di questioni che, presentate sotto la veste della illegittimità
costituzionale, si presterebbero meglio ad essere risolte dal giudice amministrativo, in quanto
attengono al cattivo o mancato esercizio del potere da parte delle autorità urbanistiche58. Proprio in
ragione di tale rinvio non sono mancati casi recenti in cui i giudici amministrativi hanno dato sviluppo
ai criteri che la Corte aveva rigorosamente fissato con la sentenza da ultimo citata, circoscrivendo la
discrezionalità urbanistica del Comune e subordinandola al fine di perseguire comunque una piena
realizzazione della eguale libertà religiosa. Tuttavia, al riguardo ancora non può dirsi formato un
orientamento consolidato, visto che in sede di gravame le posizioni risultano tuttora oscillanti59.
Ad ogni modo, ciò non toglie che anche prima della sentenza del 2016, i giudici amministrativi
avessero orientato la loro giurisprudenza secondo due “principi generali” della materia che sembrano
in parte riprendere e in parte integrare quanto statuito dalla Corte costituzionale, in questo senso: a)
«lo strumento di pianificazione […] non può subordinare la destinazione funzionale di una area “al
gradimento od alla condizione della tolleranza sociale da parte della maggioranza della popolazione
56
Al fine di prevenire possibili abusi e, quindi, contenzioso innanzi alla giurisdizione amministrativa N. PIGNATELLI, La
dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 25 ss., ritiene che il modo migliore sia quello di accedere ad una logica
di “urbanistica consensuale”, con la necessità di fare emergere moduli procedimentali preordinati all’ascolto delle
esigenze e all’acquisizione delle istanze del culto già in una fase precedente all’atto di pianificazione delle modalità di
utilizzo del territorio.
57
Particolarmente pessimista sulla circostanza che la piena attuazione di tale diritto fondamentale possa essere rimesso
alle amministrazioni è M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto, cit., p. 653, il quale,
criticando la sentenza n. 63/2016 nella parte in cui risolve due delle questioni prospettate con una interpretativa di rigetto,
ritiene che sia più verosimile che le amministrazioni si servano delle disposizioni aperte a più interpretazioni per
restringere gli spazi di libertà nei confronti di confessioni “meno” gradite, piuttosto che espanderli, concludendo che «la
fiducia nelle meravigliose sorti e progressive della prassi sembra mal riposta alla luce del contesto politico in cui queste
disposizioni saranno applicate».
58
Rileva tale rinvio A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto, cit., p. 10, la quale ritiene che la Corte
non avesse molte alternative, non potendo escludere l’edilizia di culto dall’applicazione dello strumento di pianificazione
regionale. Perplessità, invece, sembra esprimere M. CROCE, L’edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016, cit., p. 5,
secondo il quale «si nota una certa tendenza a rinviare alle scelte amministrative e alla giurisdizione amministrativa […]
la concretizzazione di disposizioni che possono comunque essere foriere di discriminazioni confidando in sviluppi corretti
e positivi in quelle sedi».
59
Si tratta del caso riportato da M. MASSA, Il caso della moschea di Sesto San Giovanni, cit., p. 3 ss., ossia della sentenza
TAR Lombardia, Milano, 9 marzo 2018, n. 686, che aveva censurato il Comune lombardo perché – sintetizza l’Autore
«quando, nell’esercizio della sua discrezionalità urbanistica, il Comune ha delineato spazi e modi entro i quali dare
attuazione al diritto all’esercizio del culto, tale attuazione non può poi essere impedita dallo stesso Comune per meri
inadempimenti dell’organizzazione confessionale agli obblighi convenzionalmente assunti, ma richiede una complessiva
rivalutazione del precedente disegno amministrativo, con particolare riguardo alla persistenza dell’interesse ad avere gli
spazi e le strutture necessari all’esercizio della libertà religiosa». La sentenza è stata, però, di recente riformata in sede di
gravame dal Consiglio di Stato che ha dichiarato decaduta la comunità islamica dal permesso di costruire, non avendolo
attivato nei termini stabiliti dal Comune. Si veda Cons. Stato, 5 dicembre 2019, n. 8328 (che per ironia della sorte è stata
pubblicata lo stesso giorno della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 254/2019).
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residente”, con una negazione della logica sociale quantitativa»; b) « lo strumento di pianificazione
[…] non può subordinare la destinazione funzionale di una area alla stipulazione di una convenzione,
di natura diversa da quella meramente urbanistica […], con una negazione della logica
istituzionalista»60.
Se la tenuta del diritto ad un edificio di culto, anche contro scelte arbitrarie motivate più da
argomenti politici che da reali esigenze urbanistiche, possa essere garantita dall’azione coordinata di
Corte costituzionale e giudice amministrativo potrà essere soltanto l’esperienza concreta a
dimostrarlo, permanendo al momento tuttora dubbi motivati da un atteggiamento ancora oscillante
dei giudici amministrativi (sia TAR che Consiglio di Stato) che hanno alternato provvedimenti
espansivi dei diritti ad altri restrittivi.
3.2. Segue: il passaggio a parametri di competenza e la valorizzazione del ruolo degli enti
locali, con particolare attenzione alla possibile limitazione-bilanciamento del diritto ad un luogo
di culto al cospetto di altre esigenze “costituzionalmente rilevanti”
Una ulteriore tendenza che è possibile ricavare dalla lettura della giurisprudenza costituzionale
– e che assume per certi versi carattere circolare – è quella concernente l’utilizzo dei parametri ai fini
della dichiarazione di incostituzionalità. Si diceva, logica circolare, perché la Corte, per lungo tempo,
e ciò almeno fino alla sentenza n. 346/2002, ha sempre censurato le disposizioni impugnate per
violazione dei parametri sostanziali a tutela della libertà religiosa, in primo luogo, gli artt. 2, 3, 8 e
19 Cost.
A partire dalle decisioni del 2016/2017, invece, come osservato anche in dottrina61, il Giudice
delle leggi sembra aver privilegiato una tecnica decisionale orientata da criteri di tipo
“competenziale”, per poi tornare con la più recente sentenza n. 254/2019 ad un accoglimento motivato
sulla base della violazione di criteri sostanziali, così come avveniva nel passato.
Ad eccezione della prima sentenza del 1958 che, riguardando una legge dello Stato, non si
poteva prestare a censure sul piano della violazione dei limiti di competenza, come si è detto, a partire
dal 1993 finiscono sotto il giudizio della Corte sempre leggi regionali, anche in ragione del riparto di
competenza dettato sia dall’entrata in vigore della Costituzione, sia, a maggior ragione, della riforma
del suo Titolo V della Parte seconda. Si può notare come non vi sia alcuna perfetta sovrapponibilità
tra oggetti e parametri, dato che al giudizio condotto su leggi regionali non ha coinciso sempre una
censura fondata sul parametro competenziale dell’art. 117 Cost., anzi, nella maggior parte dei casi,
anche se ad essere impugnate erano leggi regionali la violazione veniva motivata sulla base di
parametri sostanziali posti generalmente a protezione dell’eguale libertà religiosa.
In questo senso va letta anche la sentenza n. 254/2019 che si colloca fuori del percorso che la
Corte sembrava aver intrapreso a partire dal 2016. Va rilevato, infatti, che le sentenze n. 63/2016 e n.
67/2017 avevano dichiarato l’illegittimità di alcune delle disposizioni impugnate, essenzialmente
60

N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 38, enuclea questi principi dalla giurisprudenza
amministrativa, in particolare dalle sentenze TAR Lombardia, Milano, 8 novembre 2013, n. 2485; TAR Lombardia,
Brescia, 14 settembre 2010, n. 3522.
61
Osservano, con una definizione sostanzialmente coincidente, che la questione attinente alla competenza sta al “cuore”
delle dichiarazioni di incostituzionalità sia S. CANTISANI, Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016,
cit., p. 68; sia A. GUAZZAROTTI, Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose: il rebus delle
competenza, in Le Regioni, 3/2016, p. 606. Ulteriori riferimenti alla “logica competenziale” nelle sentenze della Corte in
materia in A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto, cit., p. 2 ss.

Gruppo di Pisa

52

ISSN 2039-8026

perché la Regione aveva superato i limiti di competenza ad essa assegnati dall’art. 117 Cost.: nel
primo caso, infatti, erano illegittime le disposizioni che prevedevano criteri differenziati per l’accesso
alla normativa urbanistica per le confessioni che non avessero stipulato intese con lo Stato,
trascendendo in questo senso il limite materiale del “governo del territorio” ai sensi dell’art. 117,
comma 3, Cost.; inoltre, erano dichiarate illegittime le disposizioni che prevedevano particolari oneri
sulla sicurezza a carico delle confessioni, con ciò intervenendo la Regione nella materia di “ordine
pubblico e sicurezza”, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, Cost.; analogamente, nella
seconda sentenza la Corte dichiarava l’illegittimità della disposizione che imponeva l’uso della lingua
italiana perché trascendeva i limiti della materia “governo del territorio”.
Particolarmente critiche erano state le reazioni a tale mutato contesto giurisprudenziale nel
quale si tendeva a leggere una sorta di degradazione della tutela della libertà religiosa, la quale veniva
ad essere nei fatti subordinata all’accertamento sulla violazione dei limiti di competenza legislativa.
Mentre l’eguale libertà religiosa era ritenuta un principio autonomamente giustiziabile nelle sentenze
del periodo precedente, viene ridotta, a partire dal 2016, ad una mera “esigenza” cui si legherebbe
l’esercizio dei poteri legislativi regionali62.
La sentenza del 2019, al contrario, sembra recuperare l’impostazione seguita fino al 2002, dal
momento che l’illegittimità è dichiarata per violazione di parametri sostanziali, e ciò non tanto perché
il giudice rimettente non avesse indicato tra i parametri l’art. 117 Cost.63, quanto perché il giudizio
della Corte si svolge secondo una direttrice diversa, non diretta a verificare se la Regione abbia in
qualche modo esorbitato il limite della propria competenza, quanto piuttosto se, nell’esercizio della
stessa, abbia adottato soluzioni conformi a ragionevolezza. Anche nel punto in cui sembra tornare sul
superamento dei limiti delle finalità di tipo urbanistico, in realtà l’accertamento è condotto sotto un
profilo di razionalità-adeguatezza della misura al fine, piuttosto che di competenza in senso stretto,
tant’è che il parametro dell’art. 117 Cost. è dichiarato assorbito dalle altre censure accolte.
L’apparente contraddizione che pare emergere da quella giurisprudenza che si apre ponendo in
relazione il diritto ad un luogo di culto con la laicità dello Stato, in quanto aspetto attinente alla dignità
umana, e poi definisce le questioni attraverso criteri di competenza, può, almeno in parte, essere
motivata dalla particolare sede del giudizio, la quale avrebbe potuto incidere sul tipo di accertamento.
Mentre l’ultima decisione è stata resa all’esito di una questione sollevata in via incidentale, le
sentenze del 2016 e del 2017 seguivano a due giudizi in via principale instaurati a seguito di ricorso
governativo. È vero che tale argomento non sembra spendibile nella sua integralità, visto che si ritiene
per giurisprudenza consolidata che nella sede principale il Governo possa far valere qualsiasi vizio
62

Particolarmente critico sul punto è A. GUAZZAROTTI, Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose,
cit., p. 607 s., il quale rileva la differenza con i precedenti dove «la Corte non contestava alle Regioni di aver esondato
dalla propria competenza legislativa in materia di urbanistica (sent. 195/1993) o di governo del territorio (sent. 346/2002),
bensì di averla esercitata violando libertà religiosa ed eguale libertà delle confessioni religiose». Ciò che emergerebbe
dalla sentenza del 2016, pertanto, è che la logica competenziale si ponga a protezione di un ambito riservato per lo Stato,
quello della gestione dei rapporti con le confessioni religiose, che, come ben esprime in sintesi, «laddove parla di
eguaglianza delle confessioni religiose in termini di ambito competenziale non valicabile dalle Regioni, la Corte non lo
fa per approfondire la portata giuridico-costituzionale dell’eguaglianza applicata alla libertà collettiva e individuale di
religione, bensì per rimettere allo Stato la potestà di dosarne la misura e il grado: il sistema delle intese, come inveratosi
in Italia dal 1984 in poi, in fondo su questo si basa». Meno polemica pare la posizione di G. MONACO, Confessioni
religiose, cit., p. 4 s., il quale, pur rilevando la differenza con i precedenti nei quali mancava ogni riferimento all’art. 117
Cost., occorre ritenere come anche nelle sentenze più recenti i veri parametri siano gli artt. 8 e 19 Cost.
63
Il Tribunale amministrativo regionale aveva infatti sollevato la questione anche per violazione dell’art. 117, comma 2,
lett. m), in quanto la predeterminazione della durata massima dei procedimenti atterrebbe ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili, in base all’art. 29 della legge n. 241 del 1990.
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della legge regionale, sia sostanziale che di competenza 64, ma la particolare conformazione del
giudizio improntata prevalentemente all’accertamento della spettanza del potere legislativo potrebbe
aver influito sulla tecnica decisionale. Appena ritorna alla sede incidentale, ad ogni modo, la Corte
opta per un accertamento fondato su parametri sostanziali65.
Le più recenti tecniche decisorie della Corte non mettono comunque in dubbio un dato ormai
assodato: la particolare discrezionalità di cui gli Enti locali godono in tale materia e la necessità di
individuare dei “limiti” che consentano di prevenire eccessivi “localismi” nel godimento di un diritto
fondamentale, con il rischio di dar luogo ad una libertà mutevole, dalle diverse consistenze, a seconda
della zona in cui debba essere fruita.
La ragione di ciò risiede nella ormai definitiva collocazione dell’edilizia di culto nella materia
del “governo del territorio”66, materia legislativa concorrente tra Stato e Regioni, alla quale si
connette l’esigenza, sulla quale si tornerà in sede di conclusione, di definire in maniera chiara principi
fondamentali idonei ad orientare l’attività legislativa delle Regioni e le prassi degli Enti locali.
Il rischio concreto che si corre è quello di “piegare” la legislazione dal perseguimento dei fini
propriamente urbanistici a quelli di sicurezza e controllo del territorio, subordinando l’attuazione
delle garanzie della libertà religiosa alla “azione politica e alla discrezionalità assoluta”67. Tra l’altro,
la variabilità del colore politico delle Regioni e degli Enti può, come paventato in premessa,
condizionare le scelte che vengono adottate in materia di libertà religiosa, incidendo negativamente
su diritti che per loro natura dovrebbero avere una fruizione uniforme sul territorio della Repubblica68.
In definitiva, «la centralità delle autonomie locali nel governo del territorio, raggiunta per effetto di
“devoluzione” della disciplina sull’edilizia di culto, in un’ottica di competenza concorrente tra Stato
e Regioni (ex art.117 Cost. novellato), non vuol dire affatto delega di discrezionalità»69, ma deve
sempre essere orientata dalla necessità di una garanzia uniforme del diritto fondamentale, costituendo,
ad esempio, un valido limite la ragionevolezza delle normative adottate, sindacabile innanzi alla
Corte, come la sentenza n. 254/2019 ha dimostrato.
64

E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 163 ss.
Va per completezza precisato che, tra l’altro, anche i giudizi del 1993 e del 2002 erano stati promossi in via incidentale,
elemento che potrebbe deporre a favore dell’osservazione fatta sulla sentenza del 2019.
66
Rileva A. ROCCELLA, Gli edifici di culto nella legislazione regionale, cit., p. 7 s., che la riforma del Titolo V del 2001
ha comportato la scomparsa di “urbanistica e lavori pubblici” dall’elenco delle materie di competenza concorrente
all’interno del quale adesso figura il “governo del territorio”, relativo a tutto ciò che riguarda la localizzazione di impianti
e attività. Non vi sarebbero stati grossi mutamenti rispetto al passato in quanto «l’edilizia di culto, già inquadrata
nell’urbanistica e riconosciuta di competenza amministrativa delle Regioni anche in quanto legata ai lavori pubblici,
rimane quindi nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, ancorché inquadrata nella nuova materia del governo
del territorio. La riforma costituzionale potrebbe comportare, piuttosto, l’esaltazione del ruolo della legislazione regionale
in tema di finanziamento dell’edilizia di culto e la definitiva estinzione della possibilità di concomitanti interventi dello
Stato». Al riguardo, aggiunge N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p. 16, che la peculiarità
dell’edilizia di culto è che essa si ponga come dimensione “ulteriore” del governo del territorio, in quanto aderente ad
altri valori costituzionali che vanno al di là della mera pianificazione urbanistica.
67
F. VECCHI, Disegni di legge della XVI legislatura sulla disciplina degli edifici di culto, cit., p. 200. Osserva A.
LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto, cit., p. 14, che la deviazione dal fine urbanistico avviene per lo
più allo scopo di «contrastare il terrorismo di matrice islamica e indirettamente […] l’esercizio collettivo del culto
islamico».
68
Sul rischio che i Comuni, in presenza di standards urbanistici generici, possano dar luogo ad un panorama disomogeneo
di interventi, ampiamente diversificati sul territorio nazionale anche in ragione delle diverse reazioni politiche e sociali
dei territori interessati si veda A. LICASTRO, Libertà religiosa e competenze amministrative decentrate, in Dir. ecc., 34/2010, p. 626 ss.
69
F. VECCHI, Disegni di legge della XVI legislatura sulla disciplina degli edifici di culto, cit., p. 201; G. D’ANGELO,
Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto, cit., p. 740.
65

Gruppo di Pisa

54

ISSN 2039-8026

Un ulteriore passaggio in cui la sentenza n. 254/2019 si distingue dagli immediati precedenti è
che, a differenza di questi, appare meno incentrata sulla prospettiva della limitazione dei diritto e
maggiormente attenta all’affermazione della libertà religiosa70, anche contro le possibili scelte
discrezionali degli Enti locali.
Uno degli aspetti più controversi della sentenza n. 63/2016 riguardava la circostanza che in essa
la Corte costituzionale avesse manifestato una particolare cautela71, con più attenzione nel fissare
possibili limiti alla libertà religiosa che nel garantirne la piena realizzazione. Si è registrata quella che
da taluno è stata definita “logica securtaria”72 o “preoccupazione da Ministro dell’interno”73.
Infatti, al di là delle dichiarazioni di incostituzionalità la Corte si premura di specificare almeno
due ordini di limitazioni: il primo, al quale già si è accennato, è quello secondo cui le risorse
economiche e di spazi sarebbero limitate, ragion per cui andrebbero ripartite sulla base di criteri che
tengano conto della presenza sul territorio di una determinata confessione; il secondo, più
controverso, attiene ai possibili limiti che la libertà religiosa può subire in ragione delle esigenze di
sicurezza, ordine pubblico e pacifica convivenza.
La riflessione che è stata immediatamente tratta dalla dottrina dalla circostanza che la Corte
avesse censurato determinate disposizioni regionali per aver ecceduto i limiti di materia e toccato un
ambito di stretta spettanza statale, è stata quella per cui argomentando a contrario, se ciò è illegittimo
perché fatto dalla Regione non altrettanto varrebbe se a farlo fosse lo Stato. I limiti di ordine pubblico
e sicurezza potrebbero imporsi, quindi, alla libertà religiosa, ma solo se i relativi interventi siano posti
in essere dallo Stato, pur se secondo canoni di stretta proporzionalità74.
Ciò che convince meno (perché è ineludibile che a determinate condizioni le esigenze di
sicurezza possano prevalere), però, è un piccolo inciso della decisione ove questa afferma che «nella
Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato
unitamente al suo limite», affermando quella che è stata definita come “teoria dei limiti impliciti”.
Essa consisterebbe nella ipotesi che «accanto ai limiti espressi, sussistono limiti ulteriori ai diritti di
libertà desumibili in ultima analisi dal complesso di funzioni e compiti tipici dello Stato costituzionale
di diritto. Tali limiti sono in grado di giustificare l’adozione di misure limitative dell’esercizio delle
libertà fondamentali, quali forme di garanzia della sicurezza e della coesione sociale, al fine di
70
Realizzando l’auspicio di M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto, cit., p. 655, anche
se le questioni prospettate si prestavano meglio delle precedenti a questo scopo.
71
In questi termini A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e l’edilizia di culto, cit., p. 7, la quale ha rilevato come «la
Corte costituzionale abbia riservato una particolare attenzione nell’introdurre una serie di incisi e precisazioni che
denotano una grande cautela forse più dovuta che comprensibile, vista la complessità del tema e del difficile momento
storico-istituzionale».
72
Così A. GUAZZAROTTI, Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose, cit., p. 602, il quale si
interroga sul «se la Corte stia davvero cedendo alla ventata di paura per l’islamico e all’eccesso di domanda di sicurezza,
non è facile a dirsi. Certo è, però, che l’uso disinvolto dei precedenti tradisce un’inclinazione in tal senso della Corte».
73
Secondo M. CROCE, L’edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016, cit., p. 5, «cercando di non emanare decisioni che
possano compromettere eccessivamente le possibilità di azione dei pubblici poteri in questa delicata fase che stiamo
vivendo».
74
Al riguardo M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto, cit., p. 655, ritiene che la Corte
abbia delineato «una sorta di favore verso una stagione della discrezionalità delle politiche in questa materia, dovuto
probabilmente alla convinzione, fondata o meno che sia, che gli eventi che ci troviamo a fronteggiare possano essere
meglio affrontati se si lascia ai governi, centrali e locali, la possibilità di avere quanto più possibile libertà di azione».
Sulla necessità che la libertà religiosa possa essere bilanciata rispetto ad altre esigenze costituzionali, ma mai eccedendo
il limite di quanto sia congruo e necessario per la loro tutela si veda A. LICASTRO, La Corte costituzionale torna
protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
26/2016, p. 19 s.
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neutralizzare le azioni di pericolo e rischio per l’ordinamento interno, come ad esempio la costante
minaccia del terrorismo internazionale degli ultimi tempi. Si tratta di interventi che trovano
giustificazione nella ragionevolezza e necessarietà della restrizione operata, senza pregiudizio per il
contenuto essenziale dei diritti fondamentali»75.
A destare perplessità, al riguardo, è il modo in cui tale teoria dei limiti impliciti è declinata
rispetto alla libertà religiosa. La Corte, infatti, riconosce che quando i riti del culto siano contrari al
buon costume gli stessi non potrebbero godere della protezione dell’art. 19 Cost., allo stesso modo,
qualora le confessioni si dovessero organizzare secondo statuti incompatibili con l’ordinamento
italiano, non potrebbero invocare l’art. 8 Cost. per veder tutelata in pieno la propria posizione rispetto
alle altre confessioni. Tuttavia, nel testo della sentenza richiama l’ordine pubblico e la sicurezza come
possibili limiti che si imporrebbero implicitamente al libero esercizio del culto.
Già l’impostazione della teoria del limite implicito lascia emergere una prima problematica
relativamente alla necessità di dare un contenuto materiale ai suddetti limiti. Non essendo
puntualmente affermati in Costituzione e trovando spesso la loro origine in situazioni emergenziali
sarebbe il legislatore a dover determinare quando e in che modo limitare un diritto affermato in
Costituzione come fondamentale. Detto altrimenti, il limite implicito fungerebbe da “norma in bianco
implicita” i cui contenuti sarebbero rimessi alla discrezionalità del legislatore nel rispetto della stretta
proporzionalità. Un approccio di questo tipo parrebbe invertire il rapporto tra fonti dove non sarebbe
la Costituzione a prefissare limiti ai quali la legge dovrebbe attenersi, piuttosto sarebbe quest’ultima
a specificare i limiti di un diritto costituzionale sulla base di una sua implicita natura limitabile.
Se così stanno le cose, allora sarebbe preferibile una teoria dei limiti espressi, in base alla quale
un diritto costituzionale non nasce limitato per sua natura, ma soltanto limitabile secondo quanto
positivamente stabilito dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali. La Costituzione non potrebbe
subire quindi limitazioni implicite, ma soltanto quelle limitazioni che essa espressamente stabilisce
per garantire il rispetto di più principi tra loro in apparente contrasto 76.
D’altra parte, non può passare inosservato il fatto che la Corte, per giustificare la limitabilità
del diritto al libero esercizio del culto, richiami come esempio proprio il buon costume che, senza
ombra di dubbio, è un limite espresso, rinvenendosene il richiamo nel testo dell’art. 19 Cost.
Non si può mettere in dubbio il fatto che l’ordine pubblico e la sicurezza siano esigenze di
spiccato rilievo in grado di limitare diritti costituzionalmente riconosciuti, ma la loro operatività
dovrebbe operare su un piano strettamente positivo.
Anche a non voler criticare la teoria dei limiti impliciti77, la Corte pare indugiare in un
fraintendimento metodologico: il fatto che l’ordine pubblico non sia un limite espresso alla libertà di
75
S. SCHETTINO, Libertà religiosa ed edilizia di culto, cit., p. 5 ss. Secondo l’Autrice la “teoria dei limiti impliciti” deriva
dalla considerazione che i diritti fondamentali nascono limitati, per tale ragione questi possono cedere quando si pongano
in contrasto con altri valori ritenuti prevalenti, purché non ne risulti compromessa la loro essenza. Tale teoria avrebbe il
pregio di definire “lo spazio entro il quale può concretizzarsi l’esercizio del diritto”, tuttavia i limiti impliciti non sono
determinabili a priori e una volta e per tutte dal legislatore, il loro emergere può, infatti, derivare anche da situazioni di
emergenza concreta o di possibile pericolo.
76
Per la tesi dei diritti fondamentali come limitabili solo con previsioni costituzionali espresse cfr. P. BARILE, Diritti
dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 41 ss.; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali,
Torino, 2017, p. 104 ss.
77
Che, tra l’altro, sembra essere accolta dalla stessa Corte a partire dalla sua prima sentenza, 14 giugno 1956, n. 1, ove
ha affermato che bisogna «ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell’ambito
dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere
nell’ordinata convivenza civile».
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culto e che venga richiamato in tal caso denota la presunzione che il fenomeno religioso sia sempre
vettore potenziale di fenomeni criminosi. In questo modo si congiungono libertà religiosa ed esigenze
di sicurezza, ma si tratta a ben vedere di fenomeni completamente distinti. L’ordine pubblico potrebbe
operare ovviamente per limitare tutte quelle manifestazioni che attentano alla pacifica convivenza
sociale, ma non come limite generale alla libertà di culto. Confondendo i termini del problema vi
sarebbe un’anticipazione eccessiva della protezione, tale da incidere non solo sulle situazioni di
pericolo, ma di prevenirle attraverso la soppressione in toto del diritto.
Nella più recente decisione del 2019 la Corte ha evitato ogni riferimento alla possibile
limitabilità implicita del diritto di culto, concentrandosi piuttosto sulla verifica della ragionevolezza
delle scelte legislative e assopendo, per il momento, il dibattito che le sue precedenti affermazioni
avevano sollevato.

4. Il ruolo della Corte EDU: il riconoscimento del diritto ad un luogo di culto nella
Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo la prospettiva del margine di apprezzamento
statale
Come si è accennato in precedenza il diritto ad un luogo di culto, oltre a ricevere protezione a
livello costituzionale, ricade oggi anche nella garanzia dell’art. 9 CEDU. Tale disposizione, dalla
portata più analitica rispetto all’omologa costituzionale dell’art. 19 Cost., precisa sia l’ambito delle
situazioni protette (che comprendono il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione; il
diritto di cambiare religione, di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente,
privatamente o pubblicamente), sia i limiti che queste possono incontrare, i quali devono essere
predeterminati dalla legge e riferirsi a «misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica
sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti
e delle libertà altrui».
Se si guarda a tale seconda parte dell’art. 9 CEDU se ne ricava che esso elenca tutta una serie
di ipotesi limitative che nel contesto interno sono state prevalentemente ricavate attraverso la teoria
dei limiti impliciti. Per tale ragione abbiamo che nel sistema convenzionale è possibile riscontrare
una serie di limitazioni, in buona parte corrispondenti a quelle che potrebbero essere addotte
dall’ordinamento nazionale, ma mentre quest’ultimo lascia all’interprete il compito di individuare i
possibili limiti, nella Convenzione il problema è risolto a monte attraverso una determinazione
tassativa e positiva dei limiti alla libertà di religione78.
Tornando al profilo del fondamento del diritto ad un luogo di culto nell’art. 9 CEDU questo,
pur non essendo espressamente menzionato, può essere ricompreso nella più ampia nozione di “diritto
a manifestare la propria religione collettivamente e in pubblico”, tuttavia, considerata anche la
funzione della Corte EDU quale giudice dei diritti, la sua concreta portata può essere ricavata soltanto

78
Va comunque puntualizzato che la Corte EDU ha spesso adottato un atteggiamento piuttosto tollerante nei confronti
degli Stati che hanno previsto limitazioni vaghe o elastiche, non facilmente inquadrabili nei limiti di cui all’art. 9 CEDU,
ma legittime in ragione della necessità di evitare eccessi di rigidità. Cfr. A. GUAZZAROTTI, Commento all’art. 9 CEDU,
cit., p. 374.
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da un esame della giurisprudenza la quale, si può anticipare, solo in casi sporadici è giunta ad
accertare una violazione condannando lo Stato79.
Sotto il profilo dell’inquadramento nel sistema convenzionale la giurisprudenza della Corte
EDU ha espressamente riconosciuto che il diritto di costruire e aprire un edificio destinato a fini
religiosi rientra in pieno nella tutela dettata dall’art. 9 CEDU. Infatti, tra diritto ad un luogo di culto
e diritto di esercitare in pubblico il culto esisterebbe un rapporto di strumentalità, in quanto le
questioni relative alla gestione degli edifici religiosi possono incidere in maniera determinante sul
diritto dei membri del gruppo a manifestare pubblicamente le proprie convinzioni religiose 80.
Un aspetto che, analogamente alla Corte costituzionale, sembra emergere anche dalla
giurisprudenza della Corte EDU, riguarda la particolare natura del diritto ad un luogo di culto, che
richiede necessariamente l’intermediazione di un pubblico potere (come “interesse legittimo
costituzionale collettivizzato”), ma non può tradursi nel diritto, giudizialmente attivabile, ad ottenere
dallo Stato la concessione di un luogo di culto81. Allo stesso modo, lo Stato conserva piena
discrezionalità nella regolamentazione sia del regime giuridico dei luoghi di culto, sia della loro
concreta fruibilità82.
Il profilo di maggior interesse che è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, però, è quello concernente i limiti di estensione del proprio sindacato, visto che questa è
solita riconoscere un ampio margine di discrezionalità o di apprezzamento agli Stati nell’ambito della
libertà religiosa83.
Particolarmente analitica sul punto è la Guida sull’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, curata dalla
Corte EDU, e aggiornata al 31 maggio 2018. La stessa è reperibile al sito www.echr.coe.int.
80
Corte EDU, 4 marzo 2014, ric. 7552/09, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito, par. 30;
Corte EDU, 2 dicembre 2014, ric. 32093/10, Cumhuriyetçi Egitim ve Kültür Merkezi Vakfi c. Turchia, par. 41. Talvolta
la strumentalità in parola è stata estesa al punto da riconoscere che se una comunità religiosa non ha la possibilità di
disporre di un luogo dove poter praticare pubblicamente il culto, tale diritto, nella sua dimensione collettiva, deve ritenersi
incompleto. Così Corte EDU, 24 maggio 2016, ric. 36915 e 8606/13, Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova
e altri c. Turchia, par. 90. La stessa decisone ha, tra l’altro, ritenuto che il fatto che le riunioni di una determinata
confessione siano semplicemente tollerate dalle autorità nazionali non è sufficiente ad escludere il rischio di possibili
violazioni, essendo diverso il profilo della preghiera privata da quello dell’esercizio pubblico del culto.
81
Corte EDU, 4 marzo 2014, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito, cit., par. 97; Corte EDU,
18 settembre 2007, ric. 52336/99, Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania. Lo Stato, in tali
ipotesi, pur di fronte alle pretese avanzate da una confessione religiosa non perde gli eventuali diritti che vanta su un
determinato immobile, anche se utilizzato attualmente o nel passato per l’esercizio del culto. Ad esempio, la circostanza
che le autorità nazionali tollerino per un certo lasso di tempo l’uso di un edificio di proprietà pubblica da parte di una
confessione per fini di culto, pur non avendone alcun titolo legale, non fa sorgere a carico dello Stato alcun obbligo verso
la confessione. Cfr. Corte EDU, 8 gennaio 2013, ric. 15405/04, Congregazione della Moschea Juma e altri c. Azerbaijan,
par. 60. Allo stesso modo, se una confessione è stata privata del diritto di proprietà di un edificio utilizzato ai fini del
culto in un passato abbastanza remoto e da parte dell’autorità di un regime politico diverso da quello attualmente al potere
non potrà pretendere dallo Stato la reintegrazione nel proprio diritto (si trattava, nel caso specifico, di confische di luoghi
di culto operate negli anni ‘30 dal regime sovietico in Ucraina). Cfr. Corte EDU, 3 maggio 2016, ric. 22607/02, RymskoKatolytska Gromada Svyatogo Klymentiya v Misti Sevastopoli c. Ucraina, parr. 59-63.
82
Lo Stato non ha l’obbligo di concedere un particolare status giuridico agli edifici di culto, tuttavia, nel caso in cui nella
sua discrezionalità decidesse di attribuire ai luoghi di culto un trattamento privilegiato, dovrebbe improntare la propria
scelta alla assoluta parità di trattamento non potendo adottare discipline discriminatorie che riconoscono il privilegio
soltanto ad alcune confessioni precludendolo per le altre. Cfr. Corte EDU, 2 dicembre 2014, Cumhuriyetçi Egitim ve
Kültür Merkezi Vakfi c. Turchia, cit., parr. 48-49. Inoltre, non capita di rado che, soprattutto in luoghi di culto di rilievo
storico, lo stesso edificio possa essere adibito al culto di più confessioni, in questo caso le autorità possono regolare l’uso
alternato del luogo di culto da parte di più comunità religiose. Cfr. Corte EDU, 3 maggio 2016, ric. 9557/04, Gromada
Ukrayinskoyi Greko-Katolytskoyi Tserkvy Sela Korshiv c. Ucraina, parr. 33-38.
83
I.A. ANRÒ, Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. ODENNINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura
di), La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario: atti dell’Incontro di
79
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Il criterio decisionale basato sul margine di apprezzamento deriva dal particolare ruolo che la
Corte EDU è chiamata ad assolvere. Essa, infatti, con la sua decisione si rivolge verso un determinato
Stato al fine di verificare se vi sia stata una violazione di uno dei diritti convenzionali; tuttavia,
tenendo conto delle notevoli differenze che possono esistere tra i diversi Stati membri, essa persegue
prioritariamente il fine di garantire uno “standard” minimo di protezione del diritto, vale a dire, ricerca
il mantenimento di un minimo comun denominatore tra gli ordinamenti aderenti al sistema. Per tale
ragione conserva un certo grado di deferenza rispetto alla discrezionalità delle autorità nazionali
prima di dichiarare l’eventuale violazione della Convenzione, anche in virtù delle loro maggiore
vicinanza alle situazioni concrete che regolano e, quindi, meglio in grado di farne emergere le
peculiarità. Attraverso la tecnica del margine di apprezzamento, pertanto, la Corte di Strasburgo
concede agli Stati un certo margine di elasticità nell’applicazione della Convenzione, censurandone
la violazione soltanto quando non sia rispettato uno standard minimo comune84.
Anche nell’ambito della giurisprudenza in materia di diritto ad un edificio di culto è stato
frequente il riconoscimento del suddetto margine.
La Corte EDU ravvisa la stretta connessione che l’edilizia di culto presenta con la disciplina
urbanistica e, analogamente a quanto avviene sul piano interno, ritiene che le autorità nazionali non
possano rinunciare all’adozione di una legislazione dettagliata in questo ambito, pena il rischio di uno
sviluppo non pianificato del territorio. Trattandosi di un ambito tecnico di particolare complessità gli
Stati godrebbero nella pianificazione urbanistica di un ampio margine di apprezzamento, tra l’altro,
l’imprescindibilità della normativa in questione fa sì che gli eventuali limiti che essa determina a
carico dell’edilizia di culto debbano essere qualificati come legittimi in quanto riconducibili alla
“protezione dell’ordine” espressamente menzionata dall’art. 9 CEDU85.
Pur ravvisandosi l’esistenza del suddetto margine di apprezzamento la Corte EDU non può
abdicare alla propria funzione di controllo con riferimento alla verifica della proporzionalità delle
misure urbanistiche rispetto al diritto di manifestare liberamente il proprio credo. Di converso, la
natura religiosa di una determinata organizzazione non la legittima a sottrarsi all’applicazione della
disciplina in materia di edificazione in quanto, essendo diretta a realizzare uno sviluppo armonico del
territorio, si applica indistintamente a tutti i soggetti86.
Analogamente a quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte EDU
ha rilevato la natura limitabile del diritto ad un edificio di culto e la necessità di porlo in bilanciamento
con la normativa urbanistica, dotata sul piano della pianificazione territoriale di una portata oggettiva.
studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, Napoli, 2010, p. 10; nonché la relazione di R. MORELLI,
Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale, al sito
www.cortecostituzionale.it, 20 settembre 2013, p. 4. Sul margine di apprezzamento con specifico riferimento al tema
“affine” dei simboli religiosi si veda, di recente, D. DURISOTTO, I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di
Giustizia UE in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna di giurisprudenza, in Federalismi.it, Focus
Human Rights, 1/2019, p. 5 ss.
84
Sul profilo del margine di apprezzamento come tecnica di lavoro della Corte EDU cfr. E. MALFATTI, I “livelli” di
tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, 2018, p. 176 ss. Sotto un profilo generale, osserva R.
ROMBOLI, La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell’ordinamento
costituzionale italiano, in Consulta Online, 3/2018, p. 625, che il margine di apprezzamento può fungere anche da indice
del grado di consenso che una certa interpretazione della CEDU riceve da parte degli Stati e contribuire, così, alla
definizione dei limiti entro cui può spingersi una lettura evolutiva del testo.
85
Corte EDU, 24 maggio 2016, Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia, cit., parr. 95 e
103; Corte EDU, decisione della Commissione, 8 marzo 1994, ric. 20490/92, ISKCON e altri c. Regno Unito.
86
Corte EDU, 24 maggio 2016, Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia, par. 103; Corte
EDU, decisione della Commissione, 8 marzo 1994, ISKCON e altri c. Regno Unito, cit.
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In questo senso, si può sostenere che, attraverso tecniche decisionali diverse, le due Corti giungono
a risultati omogenei, sia perché la Corte di Strasburgo lascia agli Stati ampio margine di
discrezionalità nella conformazione della normativa urbanistica, sia perché quest’ultima viene
ricondotta ad uno “scopo legittimo di protezione dell’ordine” che, ai sensi dell’art. 9 CEDU,
costituisce una delle condizioni di limitazione espressa della libertà religiosa.
A fianco a queste considerazioni di carattere generale, che tutto sommato non si discostano
dall’ordinaria comparazione di interessi tra edilizia religiosa e urbanizzazione, nella giurisprudenza
convenzionale non sono mancati casi di particolare rilievo che avrebbero meritato un
approfondimento nel merito. In Italia, pur tra discipline e prassi penalizzanti, non si è mai assistito
all’adozione di una normativa dichiaratamente discriminatoria come avvenuto in altri Paesi. Si pensi,
in particolare, al caso della riforma costituzionale in Svizzera che ha portato all’inserimento di un
nuovo comma nell’art. 72, dedicato a Chiesa e Stato, che recita «l’edificazione di minareti è
vietata»87. Le modalità della riforma, realizzata a seguito di referendum popolare, fanno emergere
con ancora maggior vigore le problematiche palesate in Italia con riferimento ai referendum
consultivi attivabili dai Comuni, in quanto nel caso svizzero la consultazione popolare ha condotto
addirittura ad un modifica costituzionale dal taglio dichiaratamente discriminatorio. È legittimo,
quindi, interrogarsi sull’opportunità di affidare scelte così delicate al consenso maggioritario in un
ambito nel quale sussistono reali esigenze di protezione delle minoranze. Purtroppo, nell’unico caso
in cui la Corte EDU è stata investita della questione il ricorso è stato rigettato (senza approfondimento
nel merito) perché il ricorrente non poteva essere qualificato quale “vittima” della violazione, in
quanto non interessato direttamente alla costruzione di un minareto e, quindi, non destinatario della
disposizione lesiva88.
La particolare funzione della Corte di Strasburgo quale “Corte dei diritti” rende di particolare
interesse un rapido esame casistico delle decisioni rese in materia di diritto ad un luogo di culto,
perché è proprio attraverso tali provvedimenti che essa ha contribuito a delineare il volto concreto di
questo diritto.
Si è già detto che le ipotesi di riscontro della violazione sono state piuttosto contenute e che
nella maggior parte dei casi la Corte EDU ha concesso agli Stati un ampio margine di apprezzamento,
ma, pur attraverso un controllo a maglie ampie, i Giudici di Strasburgo non hanno mancato di
constatare una violazione della libertà religiosa e un’ingerenza inammissibile degli Stati
nell’esercizio di tale libertà.
Il primo caso in cui la Corte EDU ha modo di riscontrare una violazione dell’art. 9 CEDU per
una ingerenza inammissibile dello Stato nel godimento del diritto ad un luogo di culto è Manoussakis
c. Grecia del 199689. La vicende riguardava cittadini greci appartenenti alla confessione dei
Testimoni di Geova che erano stati condannati ad una pena detentiva e ad una multa per aver aperto
e gestito un luogo di culto in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità
ecclesiastica competente (il vescovo ortodosso del luogo) e del Ministro dell’istruzione pubblica e
L’art. 72 della Costituzione elvetica è stato modificato a seguito dell’esito del referendum del 29 novembre 2009.
Secondo l’ordinamento svizzero l’approvazione referendaria richiede un doppio quorum di validità, vale a dire la
maggioranza dei voti validi e l’esito favorevole nella maggioranza dei cantoni. A fronte di un’affluenza tutto sommato
contenuta (53,4%), il referendum è stato approvato superando sia la maggioranza dei voti favorevoli (57,5%) sia
ottenendo l’approvazione in 19 cantoni su 23. Si veda A. JOVINELLI, Votazione federale del 29 novembre 2009: il divieto
di edificazione di minareti entra in Costituzione, in DPCE Online, 1/2010, p. 1 ss.
88
Si tratta del caso Corte EDU, 28 giugno 2011, ric. 65840/09, Ouardiri c. Svizzera.
89
Corte EDU, 26 settembre 1996, ric. 18748/91, Manoussakis e altri c. Grecia.
87
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dei culti. La prescrizione dell’autorizzazione trovava fondamento nella legge n. 1363 del 1938 e
doveva essere ottenuta da tutte le confessioni, diversa da quella ortodossa, che intendevano aprire un
luogo di culto. Tra l’altro il Governo aveva la possibilità di negare l’autorizzazione, né era previsto
un termine per dare una risposta ai richiedenti. Una disciplina di tale portata, anche per l’applicazione
restrittiva che ne aveva fatto l’autorità giudiziaria si poneva in contrasto con la libertà garantita
dall’art. 9 CEDU.
La Corte EDU, infatti, ritiene di dover valutare se i provvedimenti presi a livello statale fossero
giustificati e proporzionati rispetto al fine perseguito, tenendo conto della necessità di garantire un
vero pluralismo religioso. L’esame della disciplina consente ai Giudici di Strasburgo di rilevare una
forte interferenza delle autorità, sia amministrative che ecclesiastiche, in quanto godono di ampio
potere discrezionale circa la negazione dell’autorizzazione o la gestione dei tempi che possono essere
protratti indefinitamente. La Corte rileva, quindi, che lo Stato, anche attraverso la previsione di
sanzioni penali, si sia nella prassi servito di tale disciplina per limitare di fatto le attività delle religioni
diverse da quella ortodossa, perseguendo un fine che trascende le limitazioni legittime alla libertà
religiosa.
Il secondo, più recente, caso è quello Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e
altri c. Turchia del 2016, già ampiamente richiamato in precedenza per le importanti affermazioni di
principio in esso contenute. La vicenda ho origine da un ricorso presentato da un’associazione
religiosa di testimoni di Geova che lamentava l’impossibilità di avere un luogo in cui praticare il culto
a causa dei limiti derivanti dalla legislazione urbanistica turca in materia di edilizia religiosa.
Questa, infatti, a seguito di una riforma del 2003, che doveva essere diretta a superare
l’originario esclusivo favore per la costruzione di moschee, prevedeva che le autorità dovessero
mettere a disposizione delle confessioni aree destinate al culto, previa loro richiesta e valutazione dei
bisogni concreti che tenesse conto del numero di membri della comunità religiosa. Nella prassi, però,
le normative urbanistiche imponevano requisiti minimi di spazio che subordinavano l’autorizzazione
alla necessità che i gruppi richiedenti raggiungessero determinate dimensioni. In questo modo i gruppi
religiosi composti da un numero ristretto di fedeli non potevano ottenere sul piano urbanistico
l’autorizzazione per l’utilizzo di luoghi di culto. A ciò si aggiunge che i locali privati, utilizzati
dall’associazione per sopperire a detta necessità, erano stati chiusi dall’autorità perché si ponevano
in contrasto con quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia.
La Corte EDU ha rilevato nel caso specifico una violazione dell’art. 9 CEDU in quanto la
normativa urbanistica turca, che presuppone determinati requisiti dimensionali per l’autorizzazione
di luoghi di culto, non tiene conto delle esigenze delle confessioni di ridotta consistenza numerica le
quali non potranno mai soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per aver accesso a un luogo di culto
adeguato. Tra l’altro, la misura appare incongrua in quanto, subordinando la concessione per edifici
di grandi dimensioni alla consistenza numerosa di un certo gruppo, non considera che visto il ridotto
numero di fedeli, i testimoni di Geova non avevano bisogno di un locale con una architettura
specifica, essendo sufficiente una semplice sala nella quale riunirsi e praticare il proprio credo.
Al di fuori di tali casi, si è detto, la Corte EDU ha manifestato una certa tendenza a riconoscere
un margine di apprezzamento agli Stati ritenendo la limitazione legittima ai sensi dell’art. 9 CEDU,
ovvero a ritenere non fondati i ricorsi per mancata incidenza della violazione lamentata sulla libertà
religiosa. Ciò, ad esempio, ha riguardato l’ipotesi dello spostamento di una tomba per la realizzazione
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di lavori pubblici90; l’ingiunzione al rispetto della destinazione d’uso di un immobile91; il rifiuto di
costruzione di un cimitero per ragioni di pianificazione urbanistica92; il rifiuto di concedere
l’autorizzazione alla costruzione di un luogo di culto quando fosse diretto a soddisfare l’esigenza di
un singolo e non di un gruppo (anche di piccole dimensioni) 93; la condanna ad una sanzione
amministrativa per aver adibito a luogo di culto un’abitazione privata senza il previo consenso dei
comproprietari dell’immobile94; l’inibizione all’uso quale luogo di culto di un edificio qualificato di
interesse storico95.

5. Conclusioni. Possibili convergenze (giurisprudenziali) ed esigenze di eguale godimento del
diritto ad un luogo di culto
L’analisi della giurisprudenza consente in conclusione di fare due ordini di riflessioni: una, sul
piano esterno, attinente ai rapporti tra giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea
dei diritti dell’uomo in materia di protezione del diritto al luogo di culto e sul maggiore o minore
grado di tutela che esse offrono; l’altra, sul piano interno, relativamente al rapporto tra legislatore e
autonomie locali circa la necessità di garantire il godimento uniforme, su tutto il territorio nazionale,
di un diritto fondamentale, ponendolo al riparo da distorsioni di natura politica o sociale.
Quanto alla prima riflessione pare si possa ricavare il dato che Corte costituzionale e Corte
EDU, pur seguendo criteri decisionali non sempre coincidenti, in definitiva perseguano i medesimi

90

Corte EDU, decisione della Commissione, ric. 12902/87, Daratsakis c. Grecia. In questo caso la Corte EDU ha ritenuto
che lo spostamento di una tomba non fosse idoneo a comprimere la libertà religiosa visto che, da una parte altri fedeli
della medesima religione non avevano lamentato la stessa violazione in ipotesi analoghe, dall’altra il ricorrente non aveva
dimostrato perché lo spostamento avrebbe impedito di adempiere ai propri precetti religiosi, né il motivo per cui il rispetto
delle proprie convinzioni era subordinato al mantenimento della tomba nel luogo originale.
91
Corte EDU, decisione della Commissione, 8 marzo 1994, ISKCON e altri c. Regno Unito, cit. È legittima l’ingiunzione
disposta dall’autorità contro un gruppo religioso quando questo non si sia attenuto all’uso autorizzato di un immobile.
Pur essendoci stata ingerenza da parte dello Stato, questa appare giustificata alla luce dell’art. 9 CEDU, sia perché gli
interessi del gruppo erano stati adeguatamente considerati, sia perché il mutamento d’uso di un immobile da struttura di
studio e culto a luogo di culto con affluenza massiccia di fedeli incideva sui diritti delle altre persone sul territorio.
92
Corte EDU, 10 luglio 2001, ric. 41754/98, Johannische Kirche e Peters c. Germania, che riconosce la legittima
prevalenza della disciplina urbanistica rispetto alla richiesta da parte di un’organizzazione religiosa di costruire un
cimitero in una zona protetta in cui ne era impedita l’edificazione.
93
Corte EDU, 24 giugno 2004, ric. 65501/01, Vergos c. Grecia. Il caso assume particolare rilievo perché si riferisce al
rifiuto da parte delle autorità greche del permesso di costruire una casa di preghiera, su terreno privato, quando la richiesta
fosse diretta a soddisfare le esigenze di una singola persona. La Corte ha ritenuto che, a differenza di altri casi, il criterio
quantitativo applicato dall’autorità greca non fosse arbitrario. Infatti, l’autorità in sede di valutazione deve tener conto
dell’effettivo bisogno sociale della struttura, tale da richiedere una modifica del piano regolatore, e del fatto che la
concessione riguardi la costruzione di un luogo di culto di pubblica autorità. Se è doveroso prendere in considerazione le
esigenze di una comunità religiosa, anche di piccole dimensioni, non altrettanto vale quando l’esigenza sia puramente
individuale e la persona avrebbe comunque modo di soddisfare la propria necessità recandosi in una città limitrofa.
94
Corte EDU, 7 giugno 2005, ric. 74242/01, Tanyar e altri c. Turchia. La Corte EDU ritiene legittima l’ingerenza dello
Stato che aveva comminato una sanzione ad un gruppo religioso per aver adibito a luogo di culto un appartamento privato
senza l’autorizzazione degli altri comproprietari. In questo caso, infatti, a differenza di Manoussakis c. Grecia, non era
imposta alcuna autorizzazione preventiva all’esercizio del culto in un determinato luogo, ma si trattava di misure imposte
dalla necessità di salvaguardare le esigenze di ordine pubblico e i diritti degli altri condomini.
95
Corte EDU, 8 gennaio 2013, Congregazione della Moschea Juma e altri c. Azerbaijan, cit. Non è illegittima
l’espulsione di una congregazione musulmana da una moschea qualificata come monumento storico quando la
congregazione, pur avendone l’uso, non vantava alcun titolo di proprietà o di locazione e non aveva sostenuto di non
poter stabilire altrove il proprio luogo di preghiera.
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scopi, dando luogo ad una giurisprudenza che, salvo talune eccezioni (anche recenti), pare in buona
parte sovrapponibile.
Una convergenza che sembra riscontrabile attiene alla circostanza che entrambe le Corti
giungono alla medesima conclusione che, come qualsiasi diritto, anche quello ad un edificio di culto
sia limitabile. Il dato, che di per sé appare quasi scontato, in realtà merita di essere evidenziato se si
considera che i due collegi pervengono a questo risultato all’interno di sistemi distinti e attraverso
criteri di giudizio diversi. Il sistema convenzionale, infatti, prevede, congiuntamente alla
determinazione degli ambiti coperti dall’art. 9, anche le condizioni espresse al verificarsi delle quali
il diritto può subire limitazioni legittime. La Costituzione, invece, quando parla di libertà religiosa
indica soltanto in parte i limiti a cui questa può essere sottoposta, pertanto il novero dei limiti discende
dalla combinazione di limiti espressi e limiti impliciti.
Da un punto di vista metodologico, nel sistema convenzionale spetterà alla Corte EDU
determinare, di volta in volta, secondo un giudizio concreto, se la limitazione addotta dalle autorità
statali rientri nelle definizioni dell’art. 9 CEDU e sia quindi legittima, ovvero, se la stessa travalichi
quei limiti determinando una ingerenza inammissibile. Nel sistema costituzionale interno, invece, la
Corte pare aver accolto l’idea che i limiti a un diritto non siano soltanto quelli positivamente sanciti,
ma anche quelli ricavabili sulla base della c.d. teoria dei limiti impliciti, in base alla quale un diritto
nascerebbe, per propria natura, limitato. In questo caso, premessa l’identificazione del limite in
astratto, si porrebbe comunque la questione di affidarne la specificazione concreta alla discrezionalità
del legislatore. La teoria dei limiti impliciti, quindi, assolverebbe ad una funzione integrativa dei
limiti costituzionali. Va detto, comunque, che tutte le questioni controverse che tale teoria solleva sul
piano della certezza del diritto in merito alla libertà religiosa si sono assopite in considerazione del
fatto che essa è stata rievocata dalla Corte costituzionale nell’unico caso della sentenza n. 63/2016,
mentre scompare il riferimento nella più recente sentenza n. 254/2019.
Sempre considerando quest’ultima decisione è possibile accedere ad un secondo punto di
convergenza tra Corti. Un limite sembra essere costantemente richiamato da entrambe, ed è quello
cha riguarda l’afferenza per materia dell’edilizia di culto alla pianificazione urbanistica. Sul totale
delle decisioni rese da Corte costituzionale e Corte EDU la netta maggioranza affronta questioni che
riguardano le possibili limitazioni che al libero esercizio del culto possono derivare dal rispetto delle
norme urbanistiche. Queste costituiscono un limite reale, o quantomeno un’esigenza bilanciabile, con
il diritto ad un luogo di culto e rispetto ad esse si pone in entrambi i sistemi un problema di
discrezionalità nella determinazione concreta; discrezionalità che spetterà in un caso allo Stato
nazionale, nell’altro al legislatore o all’autorità urbanistica. Il limite alla discrezionalità di tali
soggetti, in un ambito dominato da valutazioni di tipo tecnico, si pone per la Corte costituzionale su
un piano di stretta proporzionalità e adeguatezza delle misure alle esigenze di armonico sviluppo del
territorio; per la Corte EDU, che per le medesime ragioni tende a riconoscere un ampio margine di
apprezzamento in capo agli Stati (ai quali spettano in primo luogo valutazioni tecniche), non può
prescindersi dal verificare che sia stato preservato l’equilibrio necessario della misura rispetto alla
libertà di culto.
Una possibile divergenza, invece, potrebbe derivare dalla diversa funzione che tali Corti
svolgono: la Corte costituzionale come giudice di legittimità di un atto normativo, la Corte EDU
come giudice dei diritti, chiamato a verificarne la violazione in concreto posta in essere da una
pluralità di Stati non omogenea. Tuttavia, nonostante le limitate ipotesi di accertamento di violazione
da parte della Corte EDU, compete ad essa verificare se questa si sia verificata, scrutinando in
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concreto la normativa e le prassi tenute dallo Stato. Sotto questo profilo, quindi, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 254/2019, parrebbe essersi avvicinata ad uno scrutinio “concreto”
delle scelte urbanistiche, non più limitato ad una verifica sul superamento dei limiti di competenza
da parte del legislatore regionale, ma esteso a censurare l’irragionevolezza delle norme urbanistiche
quando potenzialmente discriminatorie.
Quanto alla seconda riflessione, sul piano interno il diritto ad un edificio di culto su colloca
inevitabilmente nella prospettiva del principio di laicità dello Stato, il quale deve informare
necessariamente le scelte del legislatore operante ad ogni livello, in primo luogo mediante la
predisposizione di una normativa tecnica che per sua natura non deve prestarsi a discriminazioni tra
i diversi gruppi.
Il punto nevralgico della questione risiede nel fatto che l’edilizia urbanistica è tradizionalmente
compresa nella materia “governo del territorio”, che la Costituzione, all’art. 117, comma 3, colloca
tra le materie di competenza concorrente. Tra l’altro, si tratta di un ambito che, in virtù della sua
specificità tecnica, presuppone interventi attuativi essenziali da parte degli Enti locali. Sorge allora
spontanea la questione relativa all’opportunità di lasciare ampia discrezionalità a tali centri
decisionali96, con il rischio concreto di dar vita ad una libertà a più velocità, determinate dal diverso
colore politico, dal diverso contesto sociale o dalle diverse condizioni di vivibilità o di allarme che
certe comunità possono vivere. Come visto, il rischio nemmeno troppo celato è che in queste ipotesi
una questione inerente ad un diritto si presti alla strumentalizzazione politico-elettorale dove, pur di
carpire il consenso di determinate fasce della popolazioni, si è disposti ad andare contro principi
incontrovertibili affermati in Costituzione.
L’esigenza che si pone, dunque, è che la Repubblica si faccia carico di fissare regole e principi
chiari che garantiscano il rispetto di tale libertà fondamentale, anche tenendo conto delle decisioni
della Corte costituzionale in materia97. Lo Stato, da parte sua, sarebbe chiamato all’adozione di una
“legge cornice” che stabilisca, una volta per tutte, i principi generali della materia in grado di orientare
le Regioni senza lasciare la margine all’esistenza di territori dove il diritto possa ricevere una tutela
“affievolita”98; le Regioni dal canto loro sarebbero chiamate a dare attuazione ai principi attraverso
96

Si rimanda per le criticità in precedenza esposte a M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di
culto, cit., p. 653.
97
Secondo A. ROCCELLA, Gli edifici di culto nella legislazione regionale, cit., p. 30, al pari di qualsiasi altra attività
edificatoria anche quella religiosa rientra sotto le determinazioni dei poteri di governo del territorio, ma «questi poteri
devono essere configurati dalle leggi in rapporto ai valori costituzionali implicati dall’edilizia di culto la quale […]
costituisce un aspetto della libertà individuale di religione».
98
Commentando criticamente le vicende che hanno portato alla sentenza n. 63/2016, A. GUAZZAROTTI, Diritto al luogo
di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose, cit., p. 604, rileva che né il ricorso governativo, né la decisione della
Corte contengono alcun minimo riferimento a quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali della materia: «e dire
che, in un ambito così delicato per i diritti dei soggetti coinvolti, principi fondamentali uguali per tutte le Regioni ce ne
dovrebbero essere o, almeno, se ne dovrebbero fissare». La necessità che si pervenga all’approvazione d una legge cornice
dello Stato è sostenuta espressamente da S. MAGNANI, L’esercizio pubblico del culto, cit., p. 15 s., secondo il quale è
auspicabile che «che il fenomeno religioso sia disciplinato in modo organico al di là del tema settoriale dei culti “da
ammettere”, ad esempio attraverso una legge statale di attuazione del dettato costituzionale al quale il legislatore regionale
verrebbe a uniformarsi. La mancanza di un ruolo guida dello Stato potrebbe infatti rendere non agevole il compito
“concorrente” del legislatore territoriale». Secondo N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa, cit., p.
16, l’intervento generale del legislatore dovrebbe procedimentalizzare gli strumenti necessari a far emergere i bisogni
religiosi sul territorio, incidendo così sulla formazione dell’atto di pianificazione attraverso una logica di condivisione.
Infatti, «soltanto la regolazione di ciò che sta prima dell’atto di pianificazione, espressione di ampia discrezionalità a forte
connotazione politica […] può operare come limitazione al potere, a garanzia della trasparenza e della limitazione
dell’arbitrio potenzialmente discriminatorio».
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una normativa di dettaglio in grado di contenere la discrezionalità degli Enti locali, prevenendo così
il rischio che all’interno di una Regione possano aversi differenziazioni nel godimento del diritto
determinate esclusivamente dalle contingenze della politica.
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SOMMARIO: 1. Premesse: il conflitto sulle regole d’ingaggio e la tutela del principio della sovranità popolare. – 2. L’introduzione del limite al sindacato diffuso di non applicazione della disciplina interna incompatibile con quella eurounitaria. – 3. Un ventaglio di ipotesi per il concorso di rimedi giurisdizionali
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quando si faccia questione di diritti fondamentali. – 5. La legge politica tra giudici e Corti.

1. Premesse: il conflitto sulle regole d’ingaggio e la tutela del principio della sovranità popolare
Il saggio illustra la situazione normativa vigente a seguito della recente giurisprudenza della
Corte costituzionale pronunciata nei giudizi d’incostituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (costituzionale ed eurounitario): l’ipotesi che ha guidato la descrizione delle diverse eventualità che si possono verificare in presenza di doppia pregiudizialità è che, nei limitati casi nei quali si
faccia questione di diritti fondamentali, è opportuno, se non obbligatorio, per il giudice comune rivolgersi prioritariamente alla Corte costituzionale. La posta in gioco è, in ultima analisi, la tutela del
principio della sovranità popolare.
Il tema presenta dunque un profilo di carattere processuale d’immediata evidenza, ma coinvolge fondamentali questioni costituzionali sostanziali, che restano ancora aperte, come risulta anche dalle parole impiegate dal Presidente della Corte costituzionale nella sua Relazione annuale
sull’attività svolta dalla Corte nel 2018, dove, rispetto proprio alla materia di cui si tratta, ha osser

Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Torino.
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vato che «un assetto stabile del sistema delle fonti, soggetto al governo di criteri certi per la risoluzione delle antinomie, è più un obiettivo da perseguire che un dato già acquisito». E ancora: «Non si
tratta soltanto di prendere atto che il medesimo materiale giuridico può condurre Corti distinte a soluzioni non sempre convergenti, a causa della specificità di ciascun ordinamento. Vi è anche da riconoscere che ciascun attore, nel campo della tutela multilivello dei diritti, ha l’ambizione di dettare
esso stesso le regole di ingaggio [per l’appunto], sicché possono divenire oggetto di disputa persino
le linee guida alle quali l’operatore del diritto, e il giudice comune in particolare, deve attenersi per
risolvere una questione giuridica che conosca la confluenza di fonti nazionali ed europee». E oltre:
«Ci muoviamo in un cantiere con lavori perennemente in corso, i cui esiti sono soggetti a una continua rimodulazione per trovare il miglior punto di incontro tra i mutamenti di prospettiva che provengono dalle fonti europee e le esigenze proprie del controllo di costituzionalità. Nel rapporto con
l’Unione europea, in particolare, l’attitudine del sindacato accentrato di legittimità costituzionale a
garantire la più efficace delle tutele, con pronunce valevoli erga omnes, si deve conciliare con il
primato del diritto europeo, che reclama l’immediato impiego, da parte del giudice comune, delle
disposizioni direttamente applicabili. Ciò tuttavia può implicare che disposizioni di legge non più
applicate dai vari giudici nelle loro decisioni rimangano in vita nell’ordinamento nazionale, con
pregiudizio della certezza del diritto e dell’effettività dei diritti costituzionali eventualmente coinvolti». Ne deriva che «la mancata applicazione della legge nazionale da parte dei giudici comuni,
per incompatibilità con il diritto dell’Unione, potrebbe sottrarre alla Corte costituzionale la conoscenza di assetti normativi che si pongono in urto, oltre che con gli artt. 11 e 117, primo comma,
anche con altre parti della Costituzione. Un simile effetto, specie nella materia dei diritti e delle libertà della persona, non appare pienamente conciliabile con il ruolo di custode giudiziario della Costituzione proprio della Corte»1.
In queste dichiarazioni sono già chiaramente evocati molti dei complessi profili che il tema
implica2.

2. L’introduzione del limite al sindacato diffuso di non applicazione della disciplina interna
incompatibile con quella eurounitaria
Come noto, la questione riguarda l’introduzione di un limite al sindacato diffuso di non applicazione della disciplina interna incompatibile con quella eurounitaria, avvenuta a opera della giuri*Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Torino.
Presidente della Corte costituzionale, Relazione annuale sull’attività svolta nel 2018 (21 marzo 2019), in
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattan
zi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf, 18-20.
2
Un altro profilo che richiederebbe di essere approfondito, anche proprio con riferimento al tema della doppia pregiudizialità, è quello della “manutenzione” e/o della “automanutenzione” del processo costituzionale, tra legislatore e Corte:
v. A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?, in Consulta on line, 2018, 160, il quale si chiede opportunamente «se non convenga piuttosto, una buona volta, anziché battere
la via della manipolazione per via sotterranea e più o meno abilmente mascherata dei canoni processuali ope juris prudentiae, far luogo alla luce del sole e per la via piana della normazione legislativa ad una nuova disciplina che dia modo
di discostarsi, sia pure per casi debitamente circoscritti, dall’incidentalità». Sul punto, del medesimo A., cfr., altresì,
Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di ricostruzione, in Consulta on line, 2019, spec. 496. É noto che in Francia, per esempio, nella materia di cui si tratta, è intervenuta una riforma costituzionale: in argomento cfr. S. CATALANO, La question prioritaire de constitutionnalité in Francia:
analisi di una riforma attesa e dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana, Napoli, 2016.
1
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sprudenza costituzionale a partire dal famigerato obiter dictum pronunciato nella sentenza n. 269
del 2017, e seguito dalle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019, nonché dall’ordinanza n. 117 del medesimo anno.
La novità introdotta consiste nella necessità che il giudice comune rilevi preliminarmente se si
faccia questione di diritti fondamentali contemporaneamente tutelati dalla Costituzione e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in ambito di rilevanza comunitaria): in questa
preliminare verifica sta la svolta della Consulta rispetto alla sua pregressa giurisprudenza3.
Ciò comporta che il giudice comune debba preliminarmente selezionare i casi nei quali:
• una medesima norma si ponga in un rapporto di dubbia compatibilità con parametri interni e
con parametri europei distinti, nel senso che tutelano beni fondamentali diversi;
• una medesima norma si ponga in un rapporto di dubbia compatibilità con parametri interni e
con parametri europei che evocano, così come possono fare per lo più i documenti costituzionali,
con enunciazioni più o meno simili, la tutela di un medesimo bene fondamentale;
• una medesima norma si ponga in un rapporto di dubbia compatibilità con parametri interni e
con parametri europei che impiegano identiche parole (per tutelare beni fondamentali), le quali rinviano però a significati diversi alla luce dell’interpretazione che di quelle parole si è consolidata nei
rispettivi ordinamenti (e non solo in sede giurisprudenziale).
Ebbene è solo in questi limitati casi che si apre un ventaglio di ipotesi, che di seguito sono illustrate, in cui si dispiega il conflitto sulle regole d’ingaggio nel rapporto giudici-Corte costituzionale-Corte di giustizia, mentre negli altri casi risulta in tutto e per tutto confermato il modello Simmenthal/Granital, e cioè resta in capo al giudice l’obbligo di esaminare prioritariamente la questione
di eurounitarietà, eventualmente con l’aiuto della Corte UE, e di non applicare la norma interna incompatibile con la norma eurounitaria dotata di effetto diretto4.
Dunque è solo in parte vero che la novità della recente giurisprudenza costituzionale starebbe
nel fatto che il discrimine tra non applicare e sollevare la questione alla Corte costituzionale non è
più la verifica dell’effetto diretto, ma è il contenuto assiologico della norma invocata a parametro 5:
è vero, ma vi è da precisare, da un lato, che, al di fuori delle ipotesi nelle quali si faccia questione di
diritti fondamentali, il discrimine resta sempre l’effetto diretto, e, dall’altro, che i due criteri potrebbero anche sovrapporsi se si presume che gli enunciati costituzionali in materia di diritti fondamentali, a ogni livello ordinamentale, non hanno mai, o hanno solo assai raramente, effetto diretto.
Tra i primi a ragionare in termini di “svolta” v. A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti
norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di diritti comparati, 2017.
4
Tra le molte cfr. Corte cost., sentt. 75/2012, 284/2007, 319/1996, 536/1995, 38/1995, 294/1994, 269/1991, 79/1991,
8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990, 152/1987, 170/1984.
5
N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a
rete” di tutela dei diritti in Europa, in Federalismi.it, 2019, 17-18: «In sostanza … il riparto tra giudice comune e Corte
costituzionale non viene più ad essere basato sulle caratteristiche strutturali della norma dell’Unione europea di volta in
volta invocata. Se si trattava di norma direttamente efficace (self executing), infatti, questo elemento bastava di per sé ad
escludere il ricorso alla Corte costituzionale, perché la relativa questione sarebbe divenuta inammissibile, in quanto non
rilevante, dovendo la norma di diritto interno essere disapplicata dal giudice comune. Solo nel caso in cui la disposizione legislativa di diritto interno contrastasse con una norma UE non direttamente efficace, il giudice comune era tenuto a
sollevare questione di legittimità costituzionale. Un’alternativa, come si vede, dipendente dai caratteri delle norme
dell’Unione europea, per come definiti, in piena autonomia, da quell’ordinamento e, in particolare, dalla Corte di giustizia, la quale come è noto ha gradualmente esteso il concetto di efficacia diretta, lasciando in secondo piano i requisiti
della chiarezza e della precisione e accontentandosi spesso, al fine di riconoscere tale efficacia, del solo carattere incondizionato della norma dell’Unione europea. Al contrario, secondo il nuovo orientamento assunto dalla Corte costituzionale, l’effetto diretto non rappresenta più il discrimine, ma occorre fare riferimento al contenuto assiologico della norma
invocata a parametro».

3
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Questo primo discrimine che il giudice comune è chiamato a operare – che circoscrive dunque
il conflitto sulle regole d’ingaggio a un numero relativamente contenuto di casi e che, come detto,
conferma per tutti gli altri il modello Simmenthal/Granital – mi sembra un dato incontrovertibile,
oltre che imprescindibile per inquadrare il ventaglio delle diverse ipotesi che di seguito sono illustrate: la stessa sentenza n. 269 del 2017 era stata originata da due distinte ordinanze del giudice a
quo di cui l’una era stata dichiarata inammissibile in quanto il giudice aveva dichiaratamente invertito l’ordine delle questioni proposte dal ricorrente e aveva espressamente dichiarato di ritenere
prioritaria la questione d’illegittimità costituzionale rispetto alla questione d’incompatibilità con il
diritto UE, mentre nell’altra il giudice aveva prima delibato in ordine alla compatibilità della norma
oggetto rispetto al diritto UE e, solo dopo averne escluso il contrasto, aveva sollevato la questione
di illegittimità costituzionale. Il famigerato obiter dictum enunciato dalla Corte è stato pronunciato
in riferimento alla prima ordinanza, ed era un obiter proprio perché in quel caso non si faceva questione di un diritto fondamentale codificato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
bensì della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE previste
dagli artt. 49 e 56 del TFUE: con le parole della Corte, «non si versa[va], dunque, nei casi … in cui
la non applicazione trasmoda inevitabilmente in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge. Pertanto il rimettente aveva l’onere di delibare la questione per valutare
l’applicabilità della legge interna nel giudizio posto al suo esame»6. La Corte in questa pronuncia
conferma dunque la sua giurisprudenza sul punto nella misura in cui la questione sollevata con la
prima ordinanza viene dichiarata inammissibile sotto lo specifico profilo della assenza di motivazione in punto di rilevanza.
É evidente che, sotto questo primo profilo, il problema si sposta sulla selezione dei casi in cui,
come dice la Corte, «i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano … i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana»7. E questa selezione è fortemente connessa al tema più generale
della definizione dell’ambito di applicazione del diritto UE, dal momento che, secondo gli artt. 51 e
53 della Carta UE, la Carta stessa si dovrebbe applicare solo alle norme nazionali di attuazione in
senso stretto del diritto UE, oltre che alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’UE stessa. La
giurisprudenza della Corte di giustizia, come noto, sembra però orientata ad allargare tale ambito di
applicazione anche a qualsiasi norma nazionale che interferisca con l’applicazione della normativa
europea o che ne pregiudichi in qualche modo l’effettività. Il tema quindi si sposta su una nozione

6

Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5.3. Si noti che in questo caso i parametri di riferimento della
doppia pregiudizialità, costituzionali ed eurounitari, erano diversi nel senso che tutelavano beni diversi (principio di
eguaglianza/ragionevolezza e capacità contributiva/progressività, i primi, libertà economiche dell’impresa, i secondi).
Secondo G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del
2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2018, 10-11, questa diversità di
trattamento potrebbe essere giustificata «valorizzando la differenza categoriale che intercorre – dal punto di vista del
diritto europeo – fra i diritti consacrati nella Carta e le libertà riconosciute e garantite nei Trattati. In effetti queste ultime sono principi di struttura, istituzionali, essenziali al mercato comune, per le quali è richiesto il massimo grado di
uniformazione normativa. A questo fine il controllo diffuso di comunitarietà è imprescindibile, come è vitale che il primato si esprima in modo immediato, senza ostacoli frapposti da giudici o atti normativi nazionali. I diritti della persona
consacrati nella CDFUE, invece, sono per lo più non riconducibili alla mera dimensione del mercato, e comunque non
sono ad esso coessenziali. Al contrario, sono ammesse diversificate e più ampie tutele a livello nazionale, senza che ne
risulti compromessa l’esigenza di uniformità regolativa funzionale allo sviluppo della concorrenza, per il carattere non
mercantile delle libertà coinvolte».
7
Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5.2.
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poco esplorata in dottrina che è quella appunto dell’ambito di applicazione, certo di difficile definizione, ma che non può essere lasciata all’interpretazione della sola Corte di giustizia8.
Sul punto c’è da dire anche che nella successiva sentenza n. 20 del 2019 la Corte ha ritenuto
ammissibile una questione sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione non solo a disposizioni della Carta, ma anche ad alcune disposizioni di diritto europeo derivato: la circostanza che tra le norme europee interposte sia stata indicata anche una direttiva, sostiene la Corte,
«non induce a modificare l’orientamento ricordato», in quanto «i principi previsti dalla direttiva si
presentano [in questo caso] … in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE:
non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito “modello” per quelle norme, e perciò partecipano all’evidenza
della loro stessa natura»9. Come noto, si trattava della direttiva in materia di tutela della riservatezza.
In questa stessa sentenza, che la Corte abbia voluto ribadire la novità del discrimine tra casi in
cui si faccia questione di diritti fondamentali – a prescindere dalla ricorrenza degli effetti diretti – e
casi nei quali non si faccia questione di diritti fondamentali – in cui rileva invece la ricorrenza degli
effetti diretti – risulta anche dal fatto che il giudice a quo aveva ritenuto necessario sollevare la questione d’illegittimità costituzionale in quanto aveva rilevato la mancata sussistenza di una normativa
europea self-executing: di sicuro non lo erano le disposizioni della Carta, ma anche quelle della direttiva erano state oggetto di un giudizio in sede di rinvio da parte della Corte di giustizia che, sebbene le avesse definite direttamente applicabili, aveva però sostenuto che la valutazione sul corretto
bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello all’accesso ai dati in possesso delle
pubbliche amministrazioni dovesse essere rimesso al giudice del rinvio perché non compiuto in
modo definitivo dalla direttiva stessa10. Ma la Corte – ecco il punto – anziché motivare in riferimento alla mancata ricorrenza dell’effetto diretto, dichiara ammissibile la questione richiamando
l’orientamento della sentenza n. 269 del 2017: «Questo orientamento va confermato anche nel caso
di specie, nel quale principi e diritti fondamentali enunciati dalla CDFUE intersecano…principi e
Cfr. Corte cost., sent. 63/2016, Considerato in diritto, punto 7: «A norma del suo art. 51 (nonché dell’art. 6, paragrafo
1, primo alinea, del Trattato sull’Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli
Stati membri solo quando questi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione: “[l]e disposizioni della
presente Carta si applicano […] agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” (art. 51 della
Carta). Come questa Corte ha già affermato, perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre, dunque, che la fattispecie oggetto di legislazione interna “sia disciplinata dal diritto europeo – in
quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto
dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto” (sentenza n. 80 del 2011)». In argomento cfr. M. E. BARTOLONI, Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una
questione aperta, Napoli, 2018; da ultimo cfr. M.E. GENNUSA, Un nuovo pezzo del puzzle: l’effetto diretto della Carta
alla prova del caso Cresco, in Quad. Cost., 2019, 459 ss. Cfr. altresì le aspre critiche sul punto di R. BIN, Intervista, in
Giudice o giudici nell’Italia postmoderna?, in Giustiziainsieme.it, 2019: «Che esistano “norme self executing della Carta di Nizza-Strasburgo” è fortemente contestabile; esistono semmai pretese delle relative Corti di accreditare una generale prevalenza e applicazione diretta delle norme dei loro rispettivi ordinamenti (norme in larga parte create da quelle
stesse Corti, per di più); ma sono pretese indebite, vagamente imperialistiche, che la Corte costituzionale bene fa ad arginare e contrastare…La Carta dovrebbe valere come parametro di legittimità degli atti della UE (il che però è avvenuto
in un numero di casi che si possono contare sulle dita di una mano monca), anche se la giurisprudenza della Corte di
giustizia tende a ampliarne la funzione con la stessa progressione con cui estende l’ambito di applicazione del diritto
dell’UE – ambito di applicazione che costituisce una delle nozioni cruciali e però meno definibili del diritto UE, lasciata
nelle mani “espansionistiche” della Corte di giustizia».
9
Corte cost., sent. 20/2019, Considerato in diritto, punto 2.1.
10
Corte di giustizia, sent. 20 maggio 2003, nella cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/0120, Österreichischer
Rundfunk e altri. La direttiva è la 95/46/CE.
8
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diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione»11, e i primi e i secondi «risultano in connessione –
e talvolta anche in visibile tensione –»12. Avrebbe potuto evitarsi le critiche che ne sono seguite13
semplicemente dichiarando ammissibile la questione sulla base dell’argomentazione impiegata dal
giudice a quo che si riferiva all’assenza degli effetti diretti14.

3. Un ventaglio di ipotesi per il concorso di rimedi giurisdizionali nella tutela multilivello
dei diritti
Una volta delimitato il campo ai soli casi in cui si faccia questione di diritti fondamentali, nel
senso indicato, e pur nella consapevolezza delle difficoltà a cui si è qui solo accennato, si apre un
ventaglio di ipotesi che è necessario ora prendere in considerazione, e nel quale si ritiene debbano
rientrare anche i casi in cui il giudice dovesse dubitare proprio in punto di definizione dell’ambito di
applicazione del diritto eurounitario (essendo coinvolti anche parametri interni in materia di diritti
fondamentali, come ipotizzato in premessa).
Dalla giurisprudenza costituzionale in commento, almeno in teoria, ma si dirà a breve in concreto che cosa può accadere, il giudice a quo che si trovi di fronte un caso di doppia pregiudizialità,
nell’ambito di cui si è detto, non ha alcun obbligo di adire prioritariamente una Corte piuttosto che
l’altra15. Già nella sentenza del 2017, l’obiter, dopo essere stato introdotto “in punta di piedi”, come
una mera «precisazione», dice la Corte16, all’interno di un discorso più ampio volto a confermare la
giurisprudenza pregressa in materia, viene poi circondato da plurime garanzie nel «quadro di una
costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017),
affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della
CDFUE)»17.
E le garanzie enunciate sono ricavate direttamente dalla giurisprudenza della Corte di giusti18
zia , secondo la quale i giudici comuni devono restare liberi:
11

Corte cost., sent. 20/2019, Considerato in diritto, punto 2.1.
Corte cost., sent. 20/2019, Considerato in diritto, punto 2.2.
13
A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in
chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019), in Consulta on line, 2019, spec. 115.
14
Analogamente nella sentenza n. 112 del 2019 la Corte ribadisce la sua giurisprudenza precedente, ed è significativo
che anche se non viene sollevata eccezione d’inammissibilità sul punto, la Corte conferma e sottolinea l’iniziativa del
giudice: «Pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, va … affermata – in conformità ai principi espressi nelle
sentenze n. 269 del 2017, n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019 – l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.: questioni
che questa Corte ha il compito di vagliare, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice a quo» (Considerato in diritto, punto 7). Sul punto cfr. S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta “opportuna” della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2019, 14; ID., Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine dell’opportuna
scelta compiuta con l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale, in Osservatorio Costituzionale, 2019.
15
A. RUGGERI, I rapporti tra corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in Consulta on line, 2019,
165, nel senso della libertà del giudice di disporre in ordine alla successione temporale delle due pregiudizialità. Su
questo specifico punto cfr. R. ROMBOLI, Caro Antonio ti scrivo (così mi distraggo un po’) in dialogo con il ruggeripensiero sul tema della “doppia pregiudizialità”, in Consulta on line, 2019, 649-650.
16
Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5. G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale”
nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, cit., parla di «studiato minimalismo».
17
Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5.2.
18
Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, sent. 11settembre 2014, nella causa C-112/13, A contro B e
altri; grande sezione, sent. 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli.
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- di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi
questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;
- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione;
- di non applicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, «per altri profili», la ritengano contraria al diritto dell’Unione.
In sintesi, la Corte così conclude: «In linea con questi orientamenti, questa Corte ritiene che,
laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione
o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE»19.
Ora, al netto delle precisazioni che si possono ricavare dalle sentenze successive 20 – tra le
quali è stata rilevata in particolare la scomparsa del riferimento agli «altri profili», rispetto alla quale si tornerà a breve –, che mi pare però non spostino di molto le questioni, si può procedere illustrando un ventaglio di ipotesi, al fine di mettere ordine nel «concorso di rimedi giurisprudenziali»
nella tutela multilivello dei diritti, al quale fa ripetutamente riferimento la stessa Corte.
Dunque il giudice può (A) sollevare prioritariamente la questione d’incostituzionalità alla
Corte costituzionale; (B) sollevare contemporaneamente la questione d’incostituzionalità alla Corte
costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (C) sollevare prioritariamente il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia.
(A) Se il giudice solleva prioritariamente la questione alla Corte costituzionale, «la Corte
giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117
Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato»21.
(A.1.) Se la Corte decide di giudicare alla luce dei parametri interni, è ragionevole ritenere
che se prende in esame solo i parametri interni è perché molto probabilmente non vuole confrontarsi
con il parametro europeo, e ha interesse a dire (per prima) quali sono i significati che attribuisce ai
parametri costituzionali interni22. In nome del dialogo tra Corti e dell’integrazione tra ordinamenti,

19

Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5.2.
Anche nella sentenza n. 20 del 2019 la Corte insiste sulla facoltà del giudice di intraprendere sia la strada del giudizio
d’incostituzionalità sia quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma ritiene che nel caso di specie la scelta
del giudice a quo sia particolarmente gradita per il tono costituzionale della questione: «La “prima parola” che questa
Corte, per volontà esplicita del giudice a quo, si accinge a pronunciare sulla disciplina legislativa censurata è pertanto
più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. Resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale
a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della
Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti
fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione» (Considerato in diritto, punto 2.3.).
21
Corte cost., sent. 269/2017, Considerato in diritto, punto 5.2.
22
Questo accade spesso nei giudizi in via principale nei quali la Corte opta generalmente per il parametro interno se
pronuncia una incostituzionalità, seguendo la regola della priorità dei vizi competenziali. Cfr. l’ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di D. PARIS, Il parametro negletto. Diritto dell’Unione europea e giudizio in
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è invece molto probabile che il richiamo anche del parametro europeo possa essere utile, come argomento interpretativo, quando la Corte esclude qualsiasi conflitto tra i parametri stessi e il richiamo di entrambi è funzionale a evidenziare sintomi di integrazione, appunto, tra gli ordinamenti23.
In ogni caso:
(A.1.1.) Se la Corte dichiara incostituzionale la norma interna (solo eventualmente ritenendo
assorbiti i parametri europei), è ragionevole ritenere che il giudice a quo abbia raggiunto l’obiettivo:
«nel concorso di rimedi giurisdizionali», il giudice del caso concreto ha trovato un modo per soddisfare la pretesa che evidentemente aveva ritenuta degna di riconoscimento giuridico24. E quando
trova la prima risposta utile è ragionevole ritenere che lì si fermi. Così è avvenuto del resto sinora,
ma nell’ordine inverso. Con questo nuovo corso giurisprudenziale la Corte sembra riconoscere che
aver ceduto la precedenza alla Corte di giustizia non le ha garantito il diritto all’ultima parola in
materia di diritti fondamentali: i giudici comuni, una volta riferitisi alla Corte di giustizia, sembrano
non aver necessità di adire la Corte costituzionale25. Del resto, come a tutti noto, i giudici comuni,
attraverso il rinvio pregiudiziale, pongono non tanto una semplice domanda di interpretazione del
diritto UE, quanto «una questione di diretta valutazione della compatibilità o meno di norme interne
rilevanti per il giudizio a quo rispetto a norme del diritto comunitario: cioè una questione strutturalmente del tutto identica a quella che il giudice italiano pone alla Corte costituzionale allorquando
solleva un dubbio di legittimità costituzionale di una norma di legge alla luce di disposizioni della
Carta fondamentale»26. E dopo aver ottenuto una risposta dalla Corte di giustizia lì si arresta:
«l’affermazione del sindacato diffuso di conformità delle leggi al diritto comunitario sembrerebbe
aver suggerito l’idea di un generalizzato “controllo” dei giudici sulle leggi in nome della suprema-

via principale, Torino, 2018, spec. 124. In argomento, da ultimo, D. TEGA, Giudizi su conflitti che riguardano diritti. I
parametri sostanziali nel giudizio in via principale, in Quad. Cost., 2019, 131 ss.
23
Come peraltro la Corte costituzionale fa da tempo: le sue sentenze che recano un esplicito riferimento alla Carta dei
diritti, spesso a supporto di decisioni già assunte sulla base di parametri interni, ormai sono assai numerose (solo a titolo
esemplificativo cfr. Corte cost., sentt. 236/2011, 168/2014, 239/2014, 236/2016, 17 e 76/2017). Nella sentenza 63/2019
la Corte espressamente fa valere l’incostituzionalità «in relazione a entrambi i parametri invocati dal rimettente» (Considerato in diritto, punto 6). Così come nella sentenza 112/2019 la norma è dichiarata incostituzionale rispetto a tutti i
parametri invocati.
Nella sentenza 20/2019, in particolare, rispetto all’ordine dei parametri da prendere in considerazione, la Corte si riserva di nuovo di decidere di volta in volta, ma esprime una preferenza per la priorità dei parametri interni, funzionale alla
determinazione delle tradizioni costituzionali comuni in armonia alle quali devono essere interpretati i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo: «Questa Corte deve … esprimere la propria valutazione, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che, come quelle ora in esame, pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Ciò anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui
ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea …, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti» (Considerato in diritto, punto
2.3.).
24
N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a
rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 23: «Se si guarda … a questi fenomeni anche “dal basso”, in nome cioè della
garanzia delle posizioni giuridiche soggettive, e non solo “dall’alto”, in termini cioè di rapporti tra le fonti e tra le Corti,
è in qualche misura inevitabile che chi invoca la tutela dei propri diritti bussi un po’ a tutte le porte, per definizione numerose in un sistema multilivello, per poi provare a percorrere quelle che gli vengono aperte».
25
Come osservato in dottrina da molti e in particolare da D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, in Quaderni costituzionali, 2019, 623.
26
V. ONIDA, A cinquant’anni dalla sentenza «Costa/Enel»: riflettendo sui rapporti fra ordinamento interno e ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza, in B. NASCIMBENE (a cura di), Costa/Enel: Corte costituzionale e
Corte di giustizia a confronto, cinquant’anni dopo, Milano, 2015, 45.
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zia dell’ordinamento comunitario, che potrebbe finire per rendere inutile o solo facoltativo il ricorso
alla Corte costituzionale attraverso la proposizione di questioni incidentali»27.
(A.1.2.) Se invece la Corte dichiara infondata la questione, poiché l’assorbimento della questione stessa alla luce di un diverso parametro si può avere solo se la Corte ha pronunciato una incostituzionalità, in questa ipotesi significa che la Corte ha preso in esame anche i parametri europei, e
non ha ravvisato antinomie nei confronti dei parametri interni né nei confronti di quelli europei, e
non ha ritenuto di dover sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte UE. In questo caso il giudice può
rivolgersi alla Corte di giustizia, anche per i medesimi profili28: ed è assai probabile che lo faccia,
non avendo raggiunto l’obiettivo utile attraverso la pronuncia della Corte costituzionale29. Se la
Corte UE non tiene conto della prima parola pronunciata in materia dalla Corte costituzionale, e ritiene la norma in contrasto con la Carta UE, si apre uno scenario che potrebbe coinvolgere, in ultima analisi, un conflitto tra parametri, o, meglio, tra diverse interpretazioni fornite dalle Corti dei parametri interni e sovranazionali, così come sopra specificato: in tale ipotesi il giudice dovrà sollevare di nuovo la questione alla Corte – questa volta rispetto alla legge di esecuzione dei trattati – affinché la Corte verifichi che non siano coinvolti i controlimiti. Il giudice ha infatti di fronte una legge che determina enunciati costituzionali in materia di diritti fondamentali, rispetto alla quale la
Corte si è già pronunciata nel senso della non fondatezza della questione alla luce di parametri interni ed europei. Per impiegare categorie note alla giurisprudenza costituzionale: una legge costituzionalmente necessaria? Una legge che prevede il contenuto minimo essenziale di diritti costituzionali? Come che sia: solo se il giudice non ha alcun dubbio che la non applicazione di quella legge
possa dare origine alla violazione di un controlimite potrà esimersi dal risollevare la questione alla
Corte. D’altra parte, non osterebbe a ciò «l’effetto preclusivo discendente in capo al giudice a quo
dalle decisioni di rigetto»30, perché qui ci sarebbe ius superveniens, una nuova situazione normativa
determinata dalla pronuncia della Corte di giustizia. È evidente che in questa occasione la Corte potrebbe ancora chiedere un ulteriore chiarimento alla Corte di giustizia, così come potrebbe invece
far valere direttamente i controlimiti31.
Mi rendo conto che la soluzione proposta fa affidamento su un giudice “garante del sistema”,
il quale, dopo aver trovato una soluzione utile al suo scopo, si deve fare carico di risollevare la questione alla Corte. In fondo il giudice è nemico della legge. Mi pare, più in generale, che il linguaggio impiegato dalla Corte in queste sue ultime sentenze sia sintomo di questa consapevolezza: se i
giudici non sollevano incidente alla Corte, non esistono strumenti per sanzionarli. È dunque proba27

V. ONIDA, Nuove prospettive per la giurisprudenza costituzionale in tema di applicazione del diritto comunitario, Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Milano,
2008, 68.
28
…essendo scomparso, come detto, l’inciso «per altri profili» che compariva nella sent. 269/2017.
29
Il caso si è verificato: il Consiglio di Stato aveva sollevato questione alla Corte costituzionale che si era pronunciata
nel senso della infondatezza alla luce di parametri interni (sent. 56 del 2015). Il Consiglio di Stato resta insoddisfatto e
solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sotto due profili: il primo, procedurale, riguarda la questione se il giudice nazionale di ultimo grado deve sollevare rinvio pregiudiziale anche dopo una sentenza della Corte costituzionale;
l’altro, di merito, se alcune disposizioni della Carta UE fossero state violate dalla normativa interna. La Corte di giustizia risponde positivamente alla prima questione e negativamente alla seconda (sentenza Global Starnet, in causa C322/16, del 20 dicembre 2017).
30
A. RUGGERI, I rapporti tra corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, cit., 170; ID., Una corsia
preferenziale, dopo la 269 del 2017, per i giudizi di “costituzionalità-eurounitarietà”, in Consulta on line, 2019, 475;
ID., Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di ricostruzione, cit., 504.
31
…scontato è il riferimento alla nota vicenda Taricco.
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bile che la Corte, abbandonando un linguaggio prescrittivo, voglia persuadere i giudici che è conveniente rivolgersi prima a lei, e che se la Corte pronuncia la «prima» parola è perché il giudice
gliel’ha chiesta.
Così si può anche spiegare la scomparsa dell’espressione «per altri profili» nella sentenza n.
63 rispetto agli altri due precedenti, laddove la Corte afferma che «occorre in questa sede ribadire –
sulla scorta dei principi già affermati nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019 – che a questa
Corte non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni … sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e
ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti32 – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta» 33. E’ evidente che il caso si riferisce
all’ipotesi in cui la Corte abbia pronunciato una sentenza di non fondatezza che ha lasciato il giudice insoddisfatto, il quale si è rivolto alla Corte di giustizia, la quale ha poi pronunciato una sentenza
di antiunitarietà: «ricorrendone i presupposti» per la non applicazione della norma nazionale significa che il giudice a quo deve essere certo che non siano coinvolti i controlimiti, altrimenti dovrà
sollevare di nuovo la questione alla Corte, a prescindere dal fatto che il rinvio alla Corte di giustizia
sia stato promosso sui medesimi profili o su altri profili esaminati dalla Corte costituzionale.
(A.2.) Se la Corte, adìta per prima, decide invece di giudicare alla luce dei parametri europei,
si possono prospettare le seguenti eventualità:
(A.2.1.) Se la Corte dichiara incostituzionale la norma interna (per esempio perché c’è una
chiara e consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, e la Corte non ravvisa alcun conflitto
con i parametri interni, che, anzi, avrà interesse a richiamare per manifestare in modo esplicito i
profili di integrazione tra gli ordinamenti), il giudice a quo ha raggiunto l’obiettivo e non avrà alcun
interesse a bussare ad altre porte.
(A.2.2.) Se invece la Corte dichiara infondata la questione, poiché l’assorbimento della questione alla luce di un diverso parametro si può avere solo se la Corte ha pronunciato una incostituzionalità, in questa ipotesi significa che la Corte ha preso in esame anche i parametri interni, e non
ha ravvisato alcuna antinomia rispetto ai parametri interni né rispetto a quelli europei. In questo caso il giudice può rivolgersi, e ragionevolmente si rivolgerà, alla Corte di giustizia. Se quest’ultima
ritiene la norma in contrasto con la Carta UE, come nell’ipotesi precedente, il giudice dovrà sollevare di nuovo la questione alla Corte perché verifichi che non siano coinvolti i controlimiti.
(A.2.3.) Se la Corte esercita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sulla base della motivazione che, assegnando un certo significato al parametro europeo della cui interpretazione si dubita la norma interna ne sarebbe in contrasto, la Corte potrebbe o dichiarare l’incostituzionalità della
norma interna ex artt. 11 e 117.1 Cost. o “proteggere” la norma interna attivando i controlimiti.
L’opzione del rinvio pregiudiziale è sicuramente lo strumento da preferire perché consente alla Cor32
33

Corsivo mio.
Corte cost., sent. 63/2019, Considerato in diritto, punto 4.3.
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te costituzionale di “avvisare” la Corte di giustizia in via preventiva che i controlimiti sono dietro
l’angolo (come mi sembra abbia fatto con l’ordinanza n. 117 del 2019)34.
Forse non è azzardato sostenere che la vera novità nel lungo percorso giurisprudenziale della
Corte in questa materia è stato infatti il riconoscimento del potere di rinvio alla Corte di giustizia da
parte della Corte stessa35: la vera svolta si è verificata, come è stato notato, rispetto all’ord. 536 del
1995 (con cui la Corte, nel restituire gli atti al giudice a quo, aveva negato espressamente di essere
sottoposta all’obbligo di sollevare rinvio pregiudiziale), e non rispetto alla sent. 170 del 1984, i cui
termini restano sostanzialmente immutati36.
Nella giurisprudenza del 2019 la Corte sembra dire ai giudici comuni che in futuro vorrà fare
ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia frequentemente, come strumento ordinario, invitando implicitamente i giudici a sollevare a lei le questioni di tono costituzionale37. Come è stato
ancora detto, diversamente dal passato, «la Corte costituzionale dimostra piena consapevolezza del
significato istituzionale dell’esercizio del “potere di rinvio”, che si è dimostrato per il nostro giudice
non un fattore di debolezza, ma di forza nei rapporti con la Corte di Giustizia. Il “caso Taricco” ha
dimostrato, in particolare, che attraverso il potere di rinvio è la Corte costituzionale che decide se e
quando attivare il dialogo tra le Corti e a conservare l’ultima parola sulla vicenda processuale»38.
Anche il Presidente della Corte, nella sua Relazione annuale sulla giurisprudenza del 2018,
sembra mostrare una preferenza rispetto al rinvio pregiudiziale azionato dalla Corte stessa: «…al
giudice comune è consentito, senza violare il primato del diritto dell’Unione, di esperire in via prioritaria l’incidente di legittimità costituzionale…, e nel giudizio incidentale di costituzionalità, se necessario, si potrà effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relativo alla normativa
dell’Unione. La Corte costituzionale è ben consapevole dell’utilità del rinvio pregiudiziale per un
proficuo rapporto con la Corte di giustizia, tanto che si sente tenuta a motivare ampiamente nei casi
in cui reputa di non dovervi ricorrere…»39.
34

Che il rinvio pregiudiziale sia da preferire in qualunque ipotesi di evocazione dei controlimiti è sostenuto da A. TIZCorte e Corte di giustizia, in Foro It., 2006, V, 351 ss.; U. VILLANI, I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano, in AA. VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, Napoli, 2008, vol. II, 1319 e ID., Il ruolo
della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in AA. VV., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, vol. II, 1326.
35
Il che è avvenuto prima con riferimento ai giudizi in via principale (ord. n. 103 del 2008) e poi a quelli incidentali
(ord. n. 207 del 2013).
36
N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a
rete” di tutela dei diritti in Europa, 9-10. Cfr. altresì C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia
e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019.
37
Cfr. ancora N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro
nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 12.
38
F.S. MARINI, I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 2017, in Federalismi.it,
2018, 10. Analogamente v. N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il
suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 7: «E’ stato in occasione di questa vicenda [“saga
Taricco”], probabilmente, che la Corte costituzionale ha toccato con mano il peso che essa è in grado di esercitare nel
“dialogo” con le Corti in Europa, e in specie nell’interlocuzione diretta con la Corte di giustizia. Al tempo stesso, ha
compreso quanto necessario e prezioso sia il suo ruolo di garante e interprete della Costituzione italiana, specie allorquando è in condizioni di giocare tale ruolo nello spazio giuridico europeo in chiave dialogica e cooperativa, e ha toccato con mano come non sempre un ruolo analogo possa essere adeguatamente svolto dai soli giudici comuni». Da ultimo
anche G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019, in Osservatorio Costituzionale, 2019, spec. 6.
39
Presidente della Corte costituzionale, Relazione annuale sull’attività svolta nel 2018, cit., 20-21, dove viene ripercorsa la vicenda Taricco in termini molto trasparenti: «Nel 2018 il rinvio pregiudiziale è stato determinante al fine di riaffermare l’intangibilità dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e di ottenerne dalla Corte di giustizia
un riconoscimento quale elemento vitale dello stesso edificio europeo. Così la sentenza n. 115 del 2018 ha concluso una
vicenda che diversamente sarebbe potuta deflagrare in un grave conflitto tra ordinamenti. Infatti, secondo una diffusa
ZANO,
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Secondo alcuni, del resto, lo stesso obiter del 2017 sarebbe stato una conseguenza
dell’andamento della vicenda Taricco: come dire, per evitare un’altra Taricco!40
(B) Se il giudice solleva contemporaneamente la questione d’illegittimità costituzionale
alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia41, come nell’ipotesi precedente, quando il giudice ottiene una dichiarazione d’incostituzionalità, ha raggiunto l’obiettivo e
un’eventuale pronuncia di antiunitarietà della Corte di giustizia non potrebbe che rafforzare l’esito
della vicenda nel senso auspicato dal giudice a quo; quando invece quest’ultimo ottiene dalla Corte
costituzionale una sentenza di non fondatezza e dalla Corte di giustizia una pronuncia di antiunitarietà deve risollevare la questione alla Corte, «ricorrendone i presupposti» (cfr. A.1.2.).
(C) Se il giudice solleva prioritariamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,
quando ottiene una pronuncia di antiunitarietà deve sollevare poi la questione alla Corte costituzionale («ricorrendone i presupposti»: cfr. A.1.2.). La novità sta in questo rispetto a quanto accaduto
sinora: che il giudice non può fermarsi alla pronuncia di antiunitarietà della Corte di giustizia,
quando si faccia questione di diritti fondamentali, come specificato in premessa. L’ipotesi – che occorre ribadire – è infatti che anche la Costituzione abbia qualcosa da dire sul caso in questione che
riguarda un diritto fondamentale: e per verificare che la pronuncia della Corte UE non si ponga contro i principi supremi il giudice deve rivolgersi anche alla Corte costituzionale42. La diversa tesi, secondo la quale «la circostanza per cui il rinvio stesso [alla Corte UE] può aversi anche prima della
rimessione degli atti al giudice costituzionale spiana la via … alla disapplicazione immediata della
norma nazionale, ove quest’esito sia sollecitato dalla risposta del giudice eurounitario» 43, non tiene
conto della premessa: se si fa questione di diritti fondamentali, come non pensare a un possibile
lettura, la Corte di giustizia, con la sentenza Taricco dell’8 settembre 2011, avrebbe obbligato l’Italia a non applicare un
particolare regime della prescrizione a certi reati, in presenza di condizioni della disapplicazione non sufficientemente
determinate, e ciò avrebbe determinato una inammissibile violazione del principio di legalità in materia penale. Solo in
seguito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, la Corte del Lussemburgo è stata posta in condizioni di chiarire che l’obbligo di disapplicazione non era destinato a operare nei casi in cui ciò avrebbe comportato la violazione della legalità penale dello Stato aderente, ovvero di un principio costituzionale che la sentenza n.
115 ha definito supremo».
40
N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a
rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 8.
41
Ipotesi da non preferire alla luce del principio di leale collaborazione, per evitare di causare conflitti e cortocircuiti tra
le Corti: v. N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel
sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 22. Cfr. Corte cost., ord. n. 85 del 2002, su cui v. F. SORRENTINO, É
veramente inammissibile il doppio rinvio?, in Giur. Cost., 2002, 781 ss. Con l’ord. n. 165 del 2004, di fronte a un caso
in cui, contemporaneamente, un quesito analogo era stato sollevato da un giudice tramite una questione
d’incostituzionalità e da un altro attraverso il rinvio, la Corte aveva scelto di rinviare a nuovo ruolo la trattazione, proprio in attesa che la Corte di giustizia potesse rendere la sua decisione. Sulla possibilità di adire contestualmente le due
Corti cfr. R. CONTI, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha da fare o no?, in Giustiziainsieme.it, 2019; M. MASSA, Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti,
2019.
42
G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017:
presupposti teorici e problemi applicativi, cit., p. 5: sul punto ritiene che sinora così non è stato, perché «è ragionevole
supporre che la pregiudiziale comunitaria, anziché essere prodromica a quella costituzionale, finisca talvolta per riassorbirla e renderla vana; che, cioè, i giudici rinuncino talora a sollevare una questione di costituzionalità, una volta riassunto il giudizio all’esito di un rinvio pregiudiziale. Non disponiamo, sul punto, di dati certificabili e oggettivi. Fa riflettere, però, che mentre gli atti di promovimento di questioni costituzionali declinano, cresce invece il ricorso dei giudici
italiani al rinvio pregiudiziale, tanto che l’Italia figura al secondo posto – dopo la Germania – per numero di domande
presentate; e pare meritevole di interesse il fatto che nei primi sei posti di questa classifica, nell’anno 2016 … non compare la Francia, ove vige la regola della priorità della questione costituzionale sul rinvio pregiudiziale».
43
A. RUGGERI, I rapporti tra corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, cit., 170.
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coinvolgimento dei principi supremi, in presenza dei quali non opererebbe la limitazione di sovranità ex art. 11 Cost., e dunque il principio dell’effetto diretto (sempre che quest’ultimo trovi copertura
costituzionale generale)? Su questo punto essenziale si tornerà tra breve.
Nella diversa ipotesi in cui invece il giudice ottenga una pronuncia di non antiunitarietà dalla
Corte di giustizia, e non si ritenga soddisfatto, a maggior ragione potrà sollevare dopo questione
d’incostituzionalità alla Corte costituzionale sulla base di parametri interni.

4. Il favor per la priorità del giudizio d’illegittimità costituzionale quando si faccia questione di diritti fondamentali
Come è evidente dal quadro analitico illustrato, tutte le ipotesi prese in esame portano a una
medesima conclusione: il favor che dovrebbe essere riconosciuto alla priorità del giudizio
d’illegittimità costituzionale quando si faccia questione di diritti fondamentali. Anche se la Corte,
in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in nome del principio di leale collaborazione, afferma che il giudice a quo può in qualsiasi momento rivolgersi alla Corte di giustizia, il
punto decisivo è che siccome in tutte le questioni di doppia pregiudizialità che coinvolgono diritti
fondamentali, il parametro interno potrebbe ragionevolmente coinvolgere i controlimiti, inutile sarebbe una pronuncia diversa della Corte di giustizia (…e forse sarebbe anche dannosa, poiché potrebbe innescare un conflitto tra le Corti). Finanche per economica processuale il giudice a quo, in
questi casi, e solo in questi casi, dovrebbe rivolgersi prioritariamente alla Corte costituzionale44.
E soprattutto – e questo è il punto decisivo – se la Corte si pronuncia prima sulla base dei parametri interni, avvisando, per così dire, la Corte di giustizia, potrebbe evitare di opporre, dopo, i
controlimiti: mossa che certo non agevolerebbe la leale cooperazione, ma che la Corte sarebbe costretta comunque a mettere in atto qualora la Corte di giustizia si pronunciasse in modo difforme,
non tenendo conto dell’avviso della Corte costituzionale45. La prioritaria pronuncia della Corte costituzionale funzionerebbe da “sistema di allarme” per la Corte di giustizia.
44
G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017:
presupposti teorici e problemi applicativi, cit., 1: «Il mutamento di indirizzo risiede nel rovesciamento dell’ordine di
trattazione di questioni attinenti al contrasto di una norma interna con la Costituzione e, contemporaneamente, con il
diritto eurounitario (e precisamente con la Carta dei diritti dell’Unione europea); nell’inversione dell’ordine logico e
cronologico della “doppia pregiudizialità”. La Corte afferma, infatti, di volersi disporre in futuro a giudicare “alla luce
dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei secondo l’ordine di volta in volta appropriato”, ma lascia subito
intendere che la questione di legittimità costituzionale sarà ordinariamente trattata per prima, lasciando la pregiudiziale
comunitaria in posizione successiva e comunque eventuale».
45
G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017:
presupposti teorici e problemi applicativi, cit., 2: «Appare in effetti evidente che l’esigenza di armonizzare
l’interpretazione dei diritti di conio europeo con gli omologhi diritti radicati nella Costituzione sarà garantita in modo
più efficace e immediato se i giudici istituzionalmente chiamati a custodire la tradizione costituzionale interna si pronunceranno per primi sul diritto in questione piuttosto che intervenire – come finora è stato – in via successiva con il
rimedio estremo e ruvido dei controlimiti. A ben vedere, dunque, nel fine che la Consulta dichiara di perseguire è leggibile, in filigrana, il verso ascendente (dall’ambito interno a quello europeo) della duplice pregiudizialità e il conseguente
carattere prioritario che sarà accordato alla questione di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia». E ancora, 8-9: «Mutare l’ordine delle pregiudiziali significa … invertire il verso discendente del primato, calato
dall’alto come un postulato a priori sulle realtà nazionali, e propiziare un movimento ascendente di elaborazione giurisprudenziale dei diritti e del diritto, che si compie a partire dai materiali forniti dalle tradizioni giuridiche degli Stati
membri. Così attivando una dinamica normativa in cui il rispetto dell’identità costituzionale non rappresenta il confine
esterno ed estremo della discrezionalità interpretativa dei giudici di Lussemburgo, ma un’essenziale coordinata ermeneutica delle norme europee. Alla logica avversariale sottesa all’apposizione dei controlimiti – che sono con una venatura di ipocrisia era possibile definire dialogante – l’ambiziosa sentenza in esame mira dunque a sostituire la logica
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In conclusione: è preferibile riconoscere alla Corte il diritto alla prima parola; riconoscerle il
diritto all’ultima parola vorrebbe dire ammettere il dispiegarsi del conflitto, che nel primo caso si
potrebbe forse evitare46.

5. La legge politica tra giudici e Corti
L’obiezione principale che viene mossa a queste conclusioni è che il principio dell’effetto diretto impedirebbe a priori al giudice di sollevare la questione d’illegittimità costituzionale: la violazione del principio dell’effetto diretto sarebbe un illecito sovranazionale, in quanto il principio discende dai Trattati, e, al medesimo tempo, attraverso l’art. 11 Cost., un illecito costituzionale47.
Ora, ammesso che il principio dell’effetto diretto possa trovare generale copertura costituzionale, il che è fortemente discutibile e discusso, potendosi semmai ricavare dall’art. 11 Cost. il principio di prevalenza del diritto UE, e sempre che esso resti nei confini delle attribuzioni conferite alle
sue istituzioni48, nei casi di cui si sta discorrendo, la questione, in ultima analisi, è proprio se l’art.
11 Cost. possa permettere la limitazione di sovranità ivi prevista (consentendo eventualmente il dispiegarsi degli effetti giuridici del diritto UE) o se ricorrano invece i controlimiti (e dunque tale limitazione debba essere preclusa)49.
orizzontale e paritaria dell’early warning (…una logica che – sia lecito dirlo “con il senno di poi” – avrebbe forse prevenuto lo scontro andato in scena sul caso Taricco)».
46
N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a
rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 24: «L’idea che, in un sistema “a rete”, la prima parola sia tendenzialmente più
importante dell’ultima sta perciò progressivamente prendendo piede e, in qualche misura, il dibattito sulle priorità nei
casi di doppia pregiudizialità è emblematico di ciò: la Corte costituzionale, rispetto a tenersi il diritto ad esercitare, in
teoria, un’ultima parola che non è mai stata chiamata ad esprimere, ha preferito ora invocare il diritto ad intervenire
tempestivamente in sede di garanzia dei diritti fondamentali, anche ove previsti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, comprendendo quanto importante sia formulare direttamente la domanda alla Corte di giustizia.
Non è probabilmente un caso che l’espressione “prima parola” sia stata esplicitata nella motivazione della sentenza n.
20 del 2019». Analogamente v. D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, cit.,
616: «lo scopo perseguito dalla Corte italiana [è] stato quello … di riacquistare il diritto alla prima parola in tema di
garanzia dei diritti nell’ambito del giudizio in via incidentale». A. ANZON DEMMIG, Applicazioni virtuose della nuova
“dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali (in margine alle decisioni nn. 112 e
117/2019), in Osservatorio Costituzionale, 2019, 11, sottolinea che resta irrisolta il problema principale, ossia quello
delle conseguenze della mancata accettazione della proposta di collaborazione da parte della Corte di giustizia: «sarebbe
risolutiva l’applicazione dei “contro limiti” da parte della Corte costituzionale” La risposta resta sospesa».
47
A. RUGGERI, Una corsia preferenziale, dopo la 269 del 2017, per i giudizi di “costituzionalità-eurounitarietà”, cit.,
478; ID., Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di
ricostruzione, cit., spec. 499.
48
Interessanti osservazioni sull’evoluzione della ratio del principio dell’effetto diretto si trovano in G. REPETTO, Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “doppia pregiudizialità” in materia
di diritti fondamentali, in Rivistaaic.it, 2019, spec. 2-3.
49
Da ultimo cfr. A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivistaaic.it, 2017, spec. 10: «la legittimazione all’intervento o del Giudice comune o della Corte va sempre trovata nella
Costituzione italiana, nell’art. 11 della stessa (fino a quando almeno non si avrà una costituzione europea che “unifichi”
i due ordinamenti, oggi “distinti ma coordinati”)». Ma v. già M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La
prospettiva della Costituzione repubblicana. Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Costituzionalismo e costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 27-29 ottobre 2011, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 79: «La prospettiva costituzionale richiede di essere recuperata anche là dove,
di fatto, al di là del formale ossequio alla dottrina dei controlimiti, la si è sterilizzata: nella prospettiva della interazione
sovranazionale. Non tutti i cammelli europei possono passare per la cruna dell’art. 11 della Costituzione, il cui significato essenziale è che il posto dell’Italia in Europa (e comunque in tutte le istituzioni create da accordi internazionali)
deve deciderlo l’Italia, perché, quale che sia la prospettiva che si assume, è nella Costituzione (nelle singole costituzioni
degli Stati membri) che giace la legittimazione delle istituzioni sovranazionali, non viceversa. Da tempo questo dato
appare trascurato da una parte significativa della nostra dottrina, che ha tradotto l’entusiasmo europeista (sul quale, in
sé, non vi sarebbe nulla da dire) in sovrapposizione della logica comunitaria a quella costituzionale. La storia e il tenore

Rivista del Gruppo di Pisa

79

ISSN 2039-8026

E con ciò arriviamo alla questione politico-costituzionale che sta al centro del dibattito che si
è scatenato intorno alla giurisprudenza costituzionale in commento. Le ragioni politicocostituzionali che hanno spinto la Corte a precisare nei termini di cui sopra la questione della doppia
pregiudizialità sono riconosciute da tutti e hanno a che vedere con la progressiva marginalità della
Corte stessa nella tutela dei diritti fondamentali e nel corrispondente aumento del protagonismo dei
giudici comuni e della Corte di giustizia50. Dei giudici comuni, soprattutto, che hanno enfatizzato il
loro ruolo di giudici dei diritti attraverso l’applicazione diretta di documenti costituzionali, nazionali e sovranazionali, e attraverso la tecnica dell’interpretazione conforme a questi ultimi51.
La giurisprudenza costituzionale in commento, che pare aver inaugurato un’inversione di rotta
rispetto a tale tendenza, è stata tacciata, nella migliore delle ipotesi, di essere espressione di un atteggiamento qualificabile alla stregua di un non meglio definito sovranismo costituzionale. Taluni si

testuale delle disposizioni di riferimento dicono, invece, che deve essere il contrario». Del resto lo stesso A. RUGGERI,
Costituzione e rapporti interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista della Corte costituzionale, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 509, riconosce che «l’art. 11 è stato fatto oggetto di un sovraccarico di valenze. Altro è infatti … la previsione, innegabile, per tabulas, della assoggettabilità della sovranità a limitazioni ed altra
cosa il modo con cui l’assoggettamento avrebbe potuto (e potrebbe) in concreto aversi. E, invero, la Carta nulla dice
circa il modo o i modi con cui siffatte limitazioni possono prendere forma e fino a che punto è consentito loro di spingersi, fermandosi alla mera loro previsione».
50
F. VIGANÒ, La tutela dei diritti fondamentali della persona tra corti europee e giudici nazionali, in Quad. Cost.,
2019, spec. 487. Cfr. altresì G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, cit., 4: «Le ragioni di politica costituzionale che
hanno ispirato la sentenza in esame poggiano su dati di significato inequivoco, che attestano un prosciugamento dei
giudizi in via incidentale e una conseguente, progressiva estraneazione della Corte costituzionale dai processi di più attiva tutela dei diritti fondamentali». Sullo specifico ruolo della CDFUE nel processo di marginalizzazione della Corte
costituzionale nella tutela dei diritti cfr. E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, RomaBari, 2012, 134. In argomento cfr. altresì N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, cit., 4, il quale condivide «la volontà della
Corte costituzionale di attivare forme di accesso alla giustizia costituzionale più ricche e variegate rispetto a quelle attualmente esistenti», «nella convinzione … che vi sia un’esigenza dell’ordinamento a porre in essere meccanismi in
grado di assicurare un più penetrante e tempestivo controllo di costituzionalità di atti e poteri». Cfr. anche D. TEGA, Tra
incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, cit., 619: commentando la pregressa giurisprudenza
costituzionale in materia ritiene che «l’estraniamento della Corte rispetto al diritto comunitario … incrocia e, persino,
rafforza, fenomeni giuridici che, pur essendo eterogenei, hanno come effetto comune quello di: emarginare la Corte costituzionale dal judicial review delle leggi riconosciutole dalla stessa Costituzione; rendere permeabile la tutela dei diritti alle fonti esterne; far strabordare il ruolo dei giudici comuni». S. LEONE, Il regime della doppia pregiudiziale alla
luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivistaaic.it, 2019, 646, sottolinea l’obiettivo della più
recente giurisprudenza costituzionale di contenere «prassi giudiziarie contrassegnate da una certa disinvoltura nell’uso
di … materiale normativo [sovranazionale]». In senso favorevole a un ritorno all’accentramento cfr. R. ROMBOLI, Dalla
“diffusione” all’ “accentramento”: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale,
in Foro It., 2018, 2226 ss.; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per un’analisi di una recente actio finium
regundorum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2018; A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 2018.
51
Tra gli altri, lo ha fatto notare A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di
giustizia, cit., spec. 4 (dove parla di «fascino esercitato dalla Carta» e della «possibilità che si apre al Giudice di disapplicare la norma nazionale contrastante con la Carta di Nizza anziché sollevare una questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale per violazione di norme della Costituzione italiana»). Cfr. altresì G. SCACCIA, L’inversione della
“doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, cit., 4-5: «Il declino dell’incidentalità, che sarebbe azzardato ricondurre a una più ridotta “domanda di tutela costituzionale” e addirittura temerario connettere alla qualità redazionale delle leggi (more solito scadente), appare piuttosto il riflesso naturale di una generale tendenza dei giudici comuni a dilatare al massimo le tutela soggettive attraverso
l’interpretazione e applicazione diretta di norme che ampliano la sfera di protezione dei diritti. Questa tendenza ha propiziato, da un lato, il ricorso talvolta forzato all’interpretazione conforme, di cui la dottrina più avvertita ha incessantemente segnalato le insidie; dall’altro, l’applicazione diretta di norme convenzionali ed europee pur provviste di tale diretta efficacia. In entrambi i casi sottraendo la risoluzione di questioni di tono costituzionale al loro “giudice naturale”».
Enfatizza invece il ruolo del giudice comune G. VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti.
Brevi considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2019, 15.
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sono spinti a qualificare tale atteggiamento con l’espressione «suprematismo giudiziario»52. Altri
hanno sostenuto che il giudice delle leggi, con questa nuova giurisprudenza, si farebbe «portatore di
un animus pervaso da un nazionalismo costituzionale ad oltranza, espressivo di un’idea mitica o sacrale di Costituzione»53.
Il dibattito resta tuttora aperto, e certamente il più generale contesto geo-politico, nazionale e
sovranazionale, di cui questa giurisprudenza costituisce solo un frammento, non aiuta a fare chiarezza: sarebbe opportuno sbarazzarsi in ogni caso dell’ambigua espressione “sovranismo”, perché la
sovranità – se ben intesa, alla luce degli artt. 1 e 11 della Costituzione italiana, i quali escludono
ogni riferimento ad ambigui e foschi miti, a realtà extrasociali e ad assolutismi nazionalistici – è cosa buona e imprescindibile.
Quel che è certo è che il dibattito sul recente corso giurisprudenziale in questa materia non ha
tenuto nella dovuta considerazione il fatto che la vera vittima del sindacato diffuso di eurounitarietà,
nelle forme che ha assunto nel corso dei decenni, e con tutti i suoi corollarî e protagonisti, non è stata, in ultima analisi, la Corte costituzionale, che viene oggi accusata di voler riappropriarsi del ruolo
di custode dei diritti fondamentali come elementi essenziali dell’identità costituzionale (e come del
resto essa stessa afferma di voler fare nelle sue ultime sentenze). Se scaviamo un po’ sotto la superficie è facile riconoscere che la vera vittima del sindacato diffuso di eurounitarietà, si ripete, con
tutti i suoi corollarî e con tutti i suoi protagonisti, è stata la legge, e dunque sono stati il principio
democratico e il principio della sovranità popolare, di cui la legge è espressione. Altrimenti detto:
il massiccio ricorso dei giudici comuni alla Corte di giustizia, di cui si è registrata una continua crescita, ha consentito ai giudici medesimi di «raggiungere un risultato che altrimenti sarebbe [stato]
loro precluso: liberarsi dal vincolo della legge»54.
Il grande assente di tutta questa vicenda è infatti il legislatore politico. La restituzione alla
Corte della prima parola, nei termini e nei casi di cui si è detto, deve essere compresa alla luce del
diritto costituzionale positivo che tutela la legge politica, e, dunque, il principio della sovranità popolare: il monopolio della Corte nel giudizio accentrato sulle leggi deriva – e a maggior ragione
quando queste leggi si risolvono nella determinazione di enunciati costituzionali che riguardano beni fondamentali, ossia nell’esercizio della funzione rappresentativa in senso proprio – in primo luogo dall’art. 101 Cost., e al «sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento
52

Così A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale,
in Quaderni Costituzionali, 2019, spec. 258 ss.
53
A. RUGGERI, Costituzione e rapporti interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista della Corte costituzionale, cit., 2019, 516. Di «volontà di accentramento» da parte della Corte discorre anche D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e
115/2018, in Rivistaaic.it, 2019, 221.
Peraltro il profilo della doppia pregiudizialità in commento sarebbe solo uno dei sintomi del rinnovato attivismo della
Corte costituzionale in materia di tutela dei diritti: a questo profilo si devono aggiungere, secondo M. MASSA, Dopo la
«precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, cit., 11, almeno: le posizioni assunte nei confronti dell’ordinamento
internazionale, come interpretato dalla Corte dell’Aja, nonché nei confronti della CEDU e della stessa interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali offerta dalla Corte di giustizia (cfr. sent. 238/2014; sentt. 264/2012 e 49/2015, ord.
24/2017 e sent. 115/2018); il parziale allentamento dell’onere di interpretazione conforme e la tendenza dei relativi interrogativi a spostarsi dall’ammissibilità al merito (cfr. sent. 221/2015 e sent. 42/2017); le novità in tema di incidentalità
(cfr. sent. 1/2014 e sent. 35/2017) e in tema di effetti nel tempo delle decisioni (cfr. sent. 10/2015, sent. 178/2015 e ord.
207/2018); una maggiore larghezza nel valutare l’ammissibilità, per es., di questioni su norme regolamentari (sent.
180/2018 e 200/2018); una rimeditazione della dottrina delle rime obbligate (sent. 236/2016, 222/2018, 112/2019).
54
R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivistaaic.it, 2018, 624-625. Del
medesimo A. v. anche Critica della teoria dei diritti, Milano, 2018, spec. 69 ss.; Cose e idee. Per un consolidamento
della teoria delle fonti, in Dir. Cost., 2019, 11 ss. Rileva che la questione aperta sia il rapporto tra giurisdizioni e sedi
della decisione politica anche S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, in
Federalismi.it, 2019.
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dell’architettura costituzionale» fa significativamente riferimento non a caso la Corte costituzionale
stessa nella sent. 26955.
L’art. 101 Cost. delimita infatti i confini costituzionali del ruolo del giudice, il quale amministra la giustizia «in nome del popolo», e non certo in Rappresentanza di esso (nel senso più profondo e autentico del concetto), ed è soggetto «soltanto alla legge», cioè alle regole poste da chi il popolo Rappresenta (di nuovo nel senso più profondo e autentico del concetto)56. La legge è la determinazione reversibile di enunciati costituzionali indeterminati, ossia è la definizione provvisoria di
un conflitto politico secondo un determinato compromesso: se il giudice ritiene che non stia dentro
il quadro dei principi costituzionali, deve ricorrere alla Corte costituzionale. Questo prevede il nostro ordinamento costituzionale, anche in riferimento alle sue aperture internazionali e sovranazionali: sia la UE sia la CEDU sono ordinamenti non sovrani né superiori, ma derivati dall’autorità degli Stati e istituiti grazie ad atti di diritto internazionale, recepiti e protetti ora dall’art. 117, comma
1, Cost. In nessun modo il ricorso a tali ordinamenti può servire il fine di liberarsi dai vincoli interni, ai quali i giudici sono soggetti, secondo le diverse forme previste dall’ordinamento interno stesso. I tentativi di molti giudici di liberarsi dai vincoli interni attingendo a questa o a quella carta dei
diritti, a questa o a quella corte dei diritti, non stanno dentro il nostro quadro costituzionale57. L’idea
che spetti ai giudici, come è stato detto, «alimentare incessantemente i contenuti dei rispettivi documenti in un gioco al rialzo rivolto al perseguimento della miglior tutela possibile dei diritti fondamentali»58, è un’idea a dir poco irenica: un gioco, appunto, che non si avvede che tra diritti vi è
semmai un drammatico conflitto e che il c.d. maximum standard è una formula vuota perché ogni
riconoscimento di un diritto non avviene mai a costo zero, e il costo non è evidentemente solo di natura economica (in un contesto pluralista e conflittuale appunto)59.
…da cui discende una pluralità di corollari, come, per esempio, la garanzia della certezza del diritto. Tra gli altri, insiste su tale profilo F. BIONDI, Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it, 2019. Cfr. altresì M. MASSA, Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, cit., 18: «Non si tratta solo di valorizzare l’effetto erga omnes delle pronunce di accoglimento, con il suo specifico carattere di certezza. Si tratta anche di fare in modo che, nelle discussioni
sui diritti fondamentali, non sia emarginato, e venga anzi immediatamente coinvolto un organo che si caratterizza sia
per la sua particolare prospettiva di sistema, sia per il ruolo di massimo custode della tradizione costituzionale nazionale, che lo abilita (a fare valere i controlimiti e quindi) a rivolgersi con speciale autorevolezza ai colleghi europei (come
ben ha dimostrato il caso Taricco)».
56
Ovviamente la letteratura sul punto è sterminata. Sia consentito solo il riferimento a I. MASSA PINTO, Rappresentanza, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI (a cura di), Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale.
Sovranità Rappresentanza Territorio. Atti del XXXI Convegno annuale, Trento, 11-12 novembre 2016, Napoli, 2017,
329 ss. (e in Rivistaaic.it, 2017).
57
R. BIN, Intervista, cit., 8.
58
R. G. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto Ue, in A. CIANCIO (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai trattati di Roma, Torino, 2017, 99.
59
Sulla tutela multilivello che deriva dalla sovrapposizione di diversi documenti normativi, riconosce M. CARTABIA,
Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Cortecostituzionale.it, 2017, che «la complessità del sistema di tutela dei diritti fondamentali nello spazio costituzionale europeo, un tempo oggetto soltanto di riflessioni accademiche e dottrinali, è divenuta una realtà pressante
ad elevato tasso di problematicità per il concreto agire delle giurisdizioni chiamate a garantire i diritti della persona. Costituzioni nazionali, Carta dei diritti dell’Unione europea e Convenzione europea dei diritti dell’uomo concorrono indubbiamente al rafforzamento del sistema delle garanzie. E tuttavia i loro reciproci rapporti sono tutt’altro che lineari e
immediati. Anzitutto, perché l’elenco dei diritti inclusi in ciascuno di questi documenti non è perfettamente sovrapponibile a quello degli altri. In secondo luogo, per le inevitabili divergenze interpretative che si riscontrano nella giurisprudenza e nelle prassi applicative di ciascuno di essi: il bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti che si rende necessario di fronte alle esigenze della singola controversia, può aprire a percorsi ermeneutici divergenti anche a fronte di testi formulati in termini apparentemente analoghi. Infine, perché ciascun sistema di tutela dei diritti risponde a una ratio
e a una finalità diverse: altro è una Costituzione nazionale, fondamento e apice dell’intero ordinamento giuridico statale;
altro è la Convenzione europea, volta ad assicurare uno standard minimo comune agli Stati aderenti e operante solo in
via sussidiaria rispetto alle garanzie nazionali; altro ancora è la Carta dei diritti dell’Unione che opera sì in settori delimitati, ma in quegli ambiti tende a porre uno standard comune e uniforme di tutela tra tutti gli Stati membri». E ancora:
55
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La concretizzazione/determinazione delle disposizioni costituzionali in materia di diritti, e
dunque, in fondo, la stessa determinazione dell’identità costituzionale, spetta in primo luogo al legislatore politico – al Rappresentante (si ripete: nel senso più profondo e autentico del concetto) – e
non ai singoli giudici, su sollecitazione dei privati: il principio degli effetti diretti non è nient’altro
che un principio giurisprudenziale «escogitato per affidare ai privati il controllo sull’efficacia delle
norme europee che fondino diritti individuali (si parla infatti di private enforcement del diritto
UE)»60.
Se dunque il nuovo corso giurisprudenziale è funzionale alla tutela, in ultima analisi, del principio della sovranità popolare, questo non avviene «per un malinteso nazionalismo costituzionale»
per il quale «può assumersi essere in ogni caso maggiormente attrezzata culturalmente e positivamente la Costituzione rispetto alle altre Carte al fine di poter rendere un servizio adeguato ai beni
della vita dei quali si reclama di volta in volta tutela»61: la nostra Costituzione non è certo la più attrezzata, ma è la nostra. É la tutela del principio della sovranità popolare che richiede una vera e
propria Corte costituzionale quale custode dell’identità costituzionale. E la Corte di giustizia non è
una corte costituzionale e la Carta dei diritti non è una costituzione.
Dunque la Corte come custode dell’identità costituzionale significa, in ultima analisi, che è
custode del principio della sovranità popolare. Per tali ragioni non si possono non condividere le osservazioni secondo le quali «se è nella contingenza storica degli ultimi anni che si possono trovare i
motivi dell’attuale fortuna dei controlimiti e se la loro funzione più immediata è quella di essere un
usbergo della statualità, le ragioni profonde di questo istituto stanno altrove. E stanno, molto semplicemente, nel principio democratico». É la stessa Costituzione del resto che presuppone il legame
tra identità costituzionale e principio democratico: «si noti che l’art. 11 stabilisce che è l’Italia, non
lo Stato, che “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Poiché l’art. 1 riserva la
sovranità al popolo, consentire allo Stato di disporne le limitazioni avrebbe significato contraddire
lo stesso incipit della Costituzione. Non bisogna equivocare: se è l’Italia (e quindi l’Italia in quanto
Repubblica, come recita sempre l’art. 1) e non il popolo che può acconsentire a limitazioni di sovranità lo si deve semplicemente al fatto che questo non ha soggettività internazionale, ma ciò che
««i criteri di tipo quantitativo, incentrati sulla misurazione del minimo e del massimo standard di protezione, sono intrinsecamente inidonei a risolvere i conflitti tra diritti, per la struttura relazionale che li connota. La giurisprudenza della
Corte costituzionale italiana conosce un principio che per alcuni aspetti è assimilabile a quello del massimo standard,
ma che è altresì dotato di caratteristiche significativamente diverse. Si tratta del criterio della «massima espansione delle
garanzie» (sent. n. 85 del 2013): essa richiede il più ampio livello di tutela riferito, però, non già al singolo diritto, interesse o principio costituzionale singolarmente individuato, bensì all’insieme delle garanzie, derivante da una lettura sistematica, non frammentata di tutti i beni costituzionalmente rilevanti. La massima espansione delle garanzie guida il
bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, imponendo a ciascuno di essi un sacrificio nella misura strettamente necessaria per assicurare la massima contestuale garanzia di tutti, al fine di evitare che la piena affermazione “tirannica” di
uno dei valori determini l’annientamento degli altri. Ci si potrebbe interrogare se una tale forma di bilanciamento dei
diritti, tesa alla massima affermazione di tutti, ma entro i “limiti del possibile”, possa trovare applicazione anche nei
rapporti intersistemici e possa offrire uno strumento di qualche utilità per la soluzione di quei delicatissimi casi in cui
gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento europeo proteggano il medesimo diritto secondo accezioni e ampiezze diverse».
60
R. BIN, Intervista, cit., 31. Cfr. F. WILMAN, Private Enforcement of EU Law Before National Courts, Cheltenham
UK, 2015. Cfr. altresì A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit.,
spec. 6-7, assai critico nei confronti di quella dottrina che «tende a teorizzare la progressiva nascita di una “transcostituzione” o “inter-costituzione”, una sorta di “puzzle” giuridico che mette insieme varie Carte, nazionali, europee e
internazionali: si parte da un bisogno o da una aspirazione ritenuti meritevoli di tutela – spesso individuati ricorrendo a
criteri metagiuridici – e si vanno poi a spigolare, raccogliendoli qua e là nelle varie Carte, più o meno consistenti frammenti normativi».
61
A. RUGGERI, Intervista, in Giudice o giudici nell’Italia postmoderna?, cit., 16.

Rivista del Gruppo di Pisa

83

ISSN 2039-8026

conta è che quel che si sta limitando è sempre la sua sovranità». Ne deriva che «i controlimiti …
non sono altro che la salvaguardia della sovranità popolare. Essa, dunque: a) può essere limitata, ma
non ceduta; b) poiché deve essere esercitata “nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1),
sempre e solo in quelle forme e in quei limiti può essere – logicamente – limitata. Se, dunque, la
stessa Costituzione stabilisce limiti alla propria rivedibilità, quei medesimi limiti devono valere nei
confronti della c.d. “apertura internazionalistica” della Repubblica. Di qui il consenso che deve essere manifestato nei confronti della sent. Corte cost. n. 238 del 2014 nella parte in cui, ponendo fine
ad alcune incertezze alimentate dalla dottrina, chiarisce che i principi supremi della Costituzione
che fungono da limiti alla revisione non sono diversi da quelli che restano invalicabili per le fonti
sovranazionali e per quelle internazionali». Nel quadro delineato dalla Costituzione allora «la questione dei controlimiti si presenta nella sua luce corretta: non una (per taluno odiosa e retriva) resistenza degli Stati-persona ai processi di integrazione sovranazionale e internazionale, ma la rigorosa
affermazione della sovranità popolare, perché nei sistemi democratici i cittadini hanno questo, di
caratteristico: che vorrebbero contare qualcosa nelle decisioni che toccano l’intera comunità politica»62.
Il tema dunque è e resta quello del deficit democratico: formula che da decenni andiamo stancamente ripetendo, ma che continua a essere di estrema attualità, proprio nell’epoca presente nella
quale è emerso in tutta la sua evidenza che un’aggregazione di titolari di (una ormai assai vasta
gamma di) diritti civili e di libertà economiche non è una comunità politica, e che mercato unico,
Carte e Corti dei diritti, avendo realizzato le arene di dimensione europea per l’esercizio delle libertà economiche e civili da parte dei loro soggetti titolari, non hanno affatto posto in tal modo le basi
oggettive per la loro successiva Rappresentanza politica (come qualcuno aveva invano sperato).

62

M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivistaaic.it, 2016, 6-7.
Cfr. altresì ID., Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Osservatorio Costituzionale,
2017. In senso opposto R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo?, in Federalismi.it, 2017; A. RUGGERI, I rapporti tra corti europee e giudici
nazionali e l’oscillazione del pendolo, cit.
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LA “ROYAL PREROGATIVE” E LA FORMA DI GOVERNO DEL REGNO UNITO
FABIO FRANCESCO PAGANO
SOMMARIO: 1. La British Constitution tra regole convenzionali e processi di juridification. – 2. Le origini
dei poteri di royal prerogative. – 3. Il rapporto tra il Sovrano e il Primo Ministro attraverso la lente della
royal prerogative. – 4. Il ridimensionamento dei poteri di royal prerogative alla luce della giurisprudenza
Miller 1 e Miller 2/Cherry case. – 5. Il problema della possibile riviviscenza della royal prerogative alla
luce della distinzione tra prerogative personali del Sovrano e prerogative ministeriali. – 6. Il potere di
scioglimento della House of Commons, il Fixed-Term Parliament Act del 2011 e le sue ricadute sull’assetto
dei rapporti tra Parlamento e Governo. – 7. Forma di governo parlamentare a preminenza del Primo
Ministro all’interno dell’esecutivo ma con rafforzamento del Parlamento…almeno per il momento!

1. La British Constitution tra regole convenzionali e processi di juridification
“«Su tutti i grandi argomenti – dice John Stuart Mill – resta molto da dire». Ciò vale, a maggior
ragione, per la Costituzione inglese”1. Con questa frase, invero non priva di un certo sarcasmo nei
confronti del suo contemporaneo, famoso filosofo ed economista, Walter Bagehot dava inizio a quello
che sarebbe diventato uno dei più importanti classici del costituzionalismo d’oltremanica. E, invero,
ad oltre centocinquanta anni dalla pubblicazione di “The English Constitution”, l’ordinamento
costituzionale del Regno Unito non smette di destare l’interesse degli studiosi chiamati a confrontarsi
con un sistema che, sebbene formalmente privo di una Costituzione scritta, presenta un’articolata e
complessa ossatura costituzionale. Quest’ultima originata da una molteplicità di fonti, non
gerarchicamente ordinate e, quindi dotate del medesimo valore e della stessa efficacia2.
Tra queste spiccano le conventions of constitution, definite “non-legal rules of the constitution”,
in quanto non giustiziabili dalle corti3. Quest’ultime, com’è noto, giocano un ruolo fondamentale nel
Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nell’Università “Luiss Guido Carli” di Roma.
*Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nell’Università “Luiss Guido Carli” di Roma.
1
W. Bagehot, The English Constitution, Oxford, 2001, 5; ID, La Costituzione inglese, Bologna, 1995, p. 45.
2
A. Torre, La giustizia costituzionale nel regno unito: caratteri, istituzioni e prospettive, in Luca Mezzetti (a cura di)
Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, 2008, p. 325.
3
A. V., Dicey, An Introduction to the Study of the law of the Constitution, X ed., Basingstoke, 1959, 24; G. de Vergottini,
Diritto costituzionale comparato, X ed., Padova, 2013, p. 311.
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regolare i rapporti tra gli organi costituzionali e, quindi, nel modellare la forma di governo del Regno
Unito. Non a caso la migliore dottrina inglese ha evidenziato come “the legal structure of the
constitution is everywhere penetreted, trasformed, and given efficacy by conventions”4 le quali, come
già a suo tempo intuito da J. S. Mill, sono qualcosa di più che mere regole di condotta chiamate a
ordinare i comportamenti delle istituzioni inglesi e l’esercizio delle loro attribuzioni, queste, infatti,
riflettono la “morale politica positiva” della nazione e continuano a vivere nella misura in cui riescono
a rappresentare “la reale distribuzione delle forze politiche così come riscontrabile in un certo
momento”5. Circostanza, quest’ultima, che tradisce il carattere pragmatico della Costituzione inglese
e la sua capacità di evolversi in modo spontaneo in ragione del mutamento degli equilibri tra le forze
politiche e in considerazione di un’opinione pubblica capace di influire in modo significativo su tali
dinamiche.
Recentemente, la stessa Corte Suprema del Regno Unito, con una pronunzia ormai celebre e
che a ragione attenta dottrina ha definito un “trattatello di diritto costituzionale,[...], nel quale trovano
sistemazione principi storici e interpretazione dello statute del 1972, natura composita del Regno
Unito, [e] protezione dei diritti di libertà del cittadino britannico”6, ha avuto modo di sottolineare
come la Costituzione britannica rappresenti una combinazione di leggi, eventi, convenzioni, dottrina
e decisioni giudiziarie7. Coerentemente con le caratteristiche di un ordinamento di common law
quest’ultima, quindi, si è formata attraverso una lenta elaborazione storica e politica, per il tramite di
una molteplicità di fonti-atto e di fonti-fatto, ma entro la solida cornice rappresentata dai principi
della rule of law, della parliamentary sovereignty8 e di una separazione dei poteri che, solo sul piano
formale poteva dirsi non del tutto realizzata prima delle più recenti riforme che hanno riguardato il
ruolo del Lord Chancellor e le funzioni giudiziarie della House of Lords.
Orbene, la dottrina ha già evidenziato come uno dei principali fattori della dinamicità ed
elasticità del sistema costituzionale del Regno Unito, specie per quel che concerne la forma di
governo, vada ricercato proprio nell’assetto convenzionale e consuetudinario che regola i rapporti dei
principali attori costituzionali. Circostanza che ha consentito al quadro normativo di riferimento,
altrimenti rigido, di evolversi e conformarsi non solo ai bisogni dell’azione di governo9 ma, più in

4

I. Jennings, The Law and the Constitution, V ed., London, 1959, 81; P. Leyland, Constitutional Conventions and the
preservation of the spirit of the British constitution, in Dir. pubbl., 2014, p. 411. Per un’analisi delle più recenti evoluzioni
convenzionali D. Feldman, Constitutional Conventions, in V. Bogdanor, The British Constitution. Continuity and change,
Oxford, 2015, p. 93 ss., specif. p. 105, il quale sottolinea la fondamentale partizione tra regole convenzionali che
disciplinano esistenza, ruolo e rapporti interni di singole istituzioni e quelle che, invece, regolano le relazioni tra differenti
istituzioni.
5
J. S. Mill Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma, 1999, p. 72, per il quale tali “norme non scritte” che
limitano l’esercizio legale del potere sarebbero “l’autentico sovrano dello Stato”.
6
G. F. Ferrari, La Corte Suprema, brexit e le sorti del costituzionalismo britannico, in DPCE Online, [S.l.], v. 29, n. 1,
apr. 2017, p. 1.
7
[2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European
Union (Appellant), par. 40.
8
Ossia quei principi essenziali della Costituzione inglese ricavati da A. V. Dicey, in An Introduction to the Study of the
law of the Constitution, cit., 3 ss., su cui, più recentemente, M. Cartabia, The law of the Constitution di A. V. Dicey:
geologia e geografia di un classico del costituzionalismo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, p. 1068. Per un’analisi in chiave
storica dell’evoluzione del principio della Parliament’s Sovereignty nel Regno Unito J. W. F. Allison, The Westminster
Parliament’s Formal Sovereignty in Britain and Europe from a Historical Perspective, in Gior. st. cost., 2017, p. 57 ss.
9
P. Leyland, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, Torino, 2005, 9; Id, The Constitution of the United
Kingdom. A contextual Analysis, Oxford, 2016, p. 13.
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generale, alle esigenze che si sono progressivamente manifestate nel Paese 10 e, soprattutto, alle
istanze di maggiore democraticità dell’assetto istituzionale. È questa, ad esempio, la chiave di lettura
attraverso la quale guardare alla sostanziale trasformazione della prerogativa di nomina del Primo
Ministro da parte del Sovrano il cui potere discrezionale di scelta è stato convenzionalmente superato
in ragione dell’evoluzione democratica del sistema11.
La circostanza di essere un ordinamento basato principalmente, anche se non esclusivamente,
su leges non scriptae ha permesso che nel Regno Unito si inverasse quanto già a suo tempo abilmente
descritto da Bagehot in ordine ad una Costituzione che, in superficie, presenta da molti secoli
“un’identità coerente […], ma con un mutamento profondo al suo interno”12 in modo da conciliare
stabilità e mutamento, la tradizione con la necessità dell’innovazione imposta dall’esigenza di una
sempre maggiore rappresentatività degli organi di direzione politica e, quindi, di democraticità della
forma di governo. Evoluzione che non si è certo arrestata con la fine del periodo vittoriano in cui è
vissuto Bagehot ma che continua tutt’oggi, sicché è agevole affermare che la Costituzione inglese
delineata da quest’ultimo coincide solo in parte con quella del periodo edoardiano o dell’attuale era
elisabettiana.
Questi descrive la forma di governo inglese nel momento di transizione dalla centralità del
Parlamento a quella del gabinetto13 quando si è ormai interamente consumata la marginalizzazione
del Sovrano rispetto alla guida dell’esecutivo in ragione dell’affermarsi di una molteplicità di
convenzioni costituzionali, tutt’ora vigenti e non positivizzate dalla statutory law, che hanno segnato
il passaggio dalla monarchia costituzionale, affermatasi dopo la gloriosa rivoluzione, a quella
parlamentare e, quindi, l’evoluzione della forma di governo da un modello dualista ad uno di tipo
monista.
Tra le più significative modifiche convenzionali che hanno interessato la Costituzione
britannica successivamente all’instaurazione della monarchia costituzionale14 si rinviene l’emergere
della figura del Primo Ministro all’interno del gabinetto, cui si è accompagnata l’affermazione della
regola per cui “habitually the King must do what his ministers wanted”, circostanza che ha contribuito
in modo decisivo al progressivo allontanamento del Monarca dalla gestione degli affari correnti
dell’esecutivo15. Anche l’instaurazione del rapporto fiduciario del Governo con la Camera dei comuni
è stata il frutto dell’affermarsi di una regola convenzionale, che storicamente viene unanimemente

10

T. Martines, Governo parlamentare e ordinamento democratico, Milano, 1967, ora in Id, Opere, I, Milano, 2000, p.
325.
11
A. Russo, Selezione del leader e nomina del Premier in Gran Bretagna, in Dir. soc., 1984, 369, il quale mette in evidenza
come l’abbandono della teoria che radicava in capo al Monarca un potere non solo formale ma anche sostanziale di
designazione del Primo Ministro sia antecedente alla formale previsione di regole procedurali per la selezione del leader
da parte del partito conservatore rappresentando, per l’appunto, un portato dell’evoluzione in senso maggiormente
democratico dell’ordinamento costituzionale inglese.
12
W. Bagehot, op. cit., p. 45.
13
N. Lupo, La classificazione delle funzioni del Parlamento, tra storicità e attualità del pensiero di Walter Bagehot, in
G. Di Gaspare (a cura di), Walter Bagehot e la Costituzione inglese. Atti del seminario di studio – Roma, 14 dicembre
1998, Milano, 2001, p. 105 ss.
14
Invero, poiché la ripartizione in senso dualista del potere tra il Re e il Parlamento era antecedente alla Gloriosa
rivoluzione sarebbe più corretto discorrere di una “Monarchia costituzionale moderna” contrapposta alla precedente
“Monarchia limitata” o “Monarchia costituzionale antica” come evidenziato da C. Pinelli, Forme di Stato e forme di
governo. Corso di diritto pubblico comparato, Napoli, 2006, p. 45 ss., che richiama sul punto il pensiero di C. Mortati e
A. V. Dicey.
15
F. Durante, Forma di governo parlamentare e responsabilità politica ministeriale nell’esperienza del Regno Unito:
origini, evoluzione e dinamica costituzionale del modello, in Pol. dir., 2001, p. 416.
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fatta coincidere con le dimissioni dell’intero gabinetto presieduto da Lord North nel 178216. Evento,
quest’ultimo, che ha contribuito alla nascita, sempre in via convenzionale, della responsabilità
collegiale del governo, sorta quale evoluzione di quella individuale dei Ministri e in forza della quale
l’advice fornito al Sovrano da parte di quest’ultimi diviene unicamente collettivo, anche in ragione
della necessità che il Primo Ministro si presenti davanti al Re con una posizione unitaria17.
La fonte convenzionale risulta parimenti centrale anche con riguardo alla disciplina
dell’esercizio dei poteri di prerogativa regia, ossia di quel residuo di autorità discrezionale di origine
medievale che è rimasta in capo al Sovrano18 ma che nella gran parte dei casi questi esercita per il
tramite dei propri ministri o direttamente ma su consiglio di quest’ultimi o del Primo Ministro.
Consiglio che, in forza di una regola convenzionale, la Regina è tenuta a seguire 19. Anzi, il legame
tra poteri di prerogativa e conventional rules è particolarmente significativo atteso che l’attuale
assetto della forma di governo del Regno Unito discende, principalmente, “dall’aumento delle
conventional limitations delle prerogative reali”20.
La progressiva emancipazione del Gabinetto dal controllo del Re e l’istaurarsi di un sempre più
solido rapporto fiduciario con la Camera elettiva si è consolidato ulteriormente con la riforma
elettorale del 1832 proiettandosi sino ai nostri giorni21, ma non vi è dubbio che in tale percorso di
trasformazione della forma di governo appaia centrale il ruolo assunto dalle regole convenzionali
appena citate, alcune delle quali rimaste immutate nel tempo, altre evolutesi in ragione di una
molteplicità di ragioni ed esigenze, altre ancora sorte nella fase più recente del costituzionalismo
britannico. Basti pensare ad un’altra fondamentale convenzione, invero affermatasi relativamente più
tardi rispetto a quelle poc’anzi rammentate, che non solo ha contribuito in modo determinante
all’evoluzione della forma di governo britannica ma ne rappresenta, per così dire, uno dei tratti
caratterizzanti, ossia la regola in forza della quale il Sovrano nomina quale Primo Ministro il leader
del partito che ha ottenuto la maggioranza dei seggi alla Camera dei Comuni22.
Quanto all’origine del rapporto fiduciario nel Regno Unito M. Galizia, Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo, I,
Milano, 1972, p. 140 ss., p. 336 ss.
17
P. Leyland, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, cit., p. 111; Id, The Constitution of the United
Kingdom. A contextual Analysis, cit., p. 161.
18
A. Dicey, An Introduction to the Study of the law of the Constitution, cit., p. 464.
19
Per una breve rassegna di tali poteri G. Bartlett – M. Everet, The Royal Prerogative, Briefing Paper, in
www.parliament.uk/documents., 4.
20
G. Caravale, Il Governo del Premier nell’esperienza costituzionale del Regno Unito, Milano, 1997, 79; P. Madgwick –
D. Woodhouse, The Law and Politics of the Constitution, Londra, 1995, p. 84 ss.
21
A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione egemonica
della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese. Un nuovo
assestamento della forma di governo britannica, in www.rivistaaic.it. , 31/01/2018, p. 9.
22
Tale convenzione, progressivamente delineatasi verso la seconda metà del XIX secolo, è in parte una conseguenza delle
riforme elettorali che si sono susseguite proprio nel corso del XIX secolo, ossia quelle del 1832, del 1867 e del 1884-85,
che attraverso l’allargamento del suffragio e la riorganizzazione delle circoscrizioni dei collegi imposero ai partiti di
strutturarsi differentemente in modo che i gruppi locali, rappresentativi di interessi particolari, fossero maggiormente
proiettati verso il centro. Da qui l’attribuzione al leader del partito di un rapporto diretto con gli elettori, soprattutto
mediante il riconoscimento in capo a quest’ultimo del compito di impersonare il programma elettorale e, di conseguenza,
il sorgere e l’affermarsi della prassi di conferire la nomina di Primo Ministro al leader del partito che aveva vinto le
elezioni. Il definitivo consolidamento di quella che è divenuta una vera e propria convenzione identificativa del modello
Westminster, si ebbe il ragione della riforma elettorale del 1918 che introdusse il suffragio universale, con ciò
determinando l’investitura democratica indiretta del Primo Ministro che verrà ad assumere contemporaneamente il ruolo
di capo del Governo, capo del partito e capo della maggioranza parlamentare alla Camera elettiva in ragione della natura
maggioritaria del sistema elettorale e dell’affermarsi di un modello tendenzialmente bipartitico, al momento, per il vero,
visibilmente in crisi. Sul punto, tra i tanti, G. Caravale, Il Governo del Premier nell’esperienza costituzionale del Regno
Unito, cit., 19, 75. Più di recente A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali
16
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Parimenti, la fonte convenzionale ha avuto un ruolo fondamentale anche nella dinamica
dell’assetto dei rapporti tra i due rami del Parlamento e, soprattutto, nella progressiva affermazione
della superiorità della Camera dei Comuni su quella dei Pari. Allo stesso tempo, è proprio sul versante
delle relazioni costituzionali tra le due assemblee del Parlamento di Westminster che si sono potute
sperimentare le dirompenti conseguenze che possono derivare dalla violazione di una norma
convenzionale da parte di uno dei soggetti politico-istituzionali impegnatosi ad osservarla. Ci si
riferisce al notissimo Parliament Act del 1911, approvato in seguito ad una delle crisi istituzionali più
gravi e traumatiche della transizione post-vittoriana23, che sancì sul piano legislativo la preminenza
dei Comuni sui Lords e riaffermò, positivizzandola, la regola convenzionale che i Pari avevano
tentato di disattendere e in forza della quale alla Camera dei Lords era precluso impedire
l’approvazione delle leggi finanziarie e di spesa.
La violazione da parte di quest’ultimi della convenzione ha avuto quale immediata conseguenza
la trasformazione del sistema bicamerale paritario, sino ad allora vigente, in un sistema bicamerale
imperfetto o, secondo una parte della dottrina, addirittura in un modello “sostanzialmente
monocamerale con un mero, anche se rilevante, potere di ritardo riconosciuto alla Camera dei
Lords”24. Circostanza che dimostra come, benché il rispetto di convenzioni e consuetudini, specie
quelle che delineano norme di “governo” regolando i rapporti tra il Parlamento, l’esecutivo e il
Monarca, non sia giustiziabile davanti alle Corti, la loro violazione possa comunque essere sanzionata
politicamente25. Anzi, nel caso appena richiamato la sanzione politica si è dimostrata più efficace e
penetrante di qualsiasi pronunzia giurisdizionale che, in astratto, fosse stata chiamata ad accertare la
violazione della fonte convenzionale e a ripristinarne la vigenza nel caso di specie, posto che ha
determinato il definitivo ridimensionamento del ruolo della Camera dei Pari nell’ambito del
procedimento legislativo e, di conseguenza, all’interno del sistema costituzionale.
Non mancano, poi, altre fondamentali convenzioni che hanno contribuito all’evoluzione della
forma di governo inglese e a delineare l’attuale assetto dei rapporti tra il Sovrano, il Cabinet e
Parlamento. Basti pensare all’esercizio del Royal Assent nei confronti delle leggi approvate dalla due
Camere che non viene più rifiutato dal lontano 1707 e il cui diniego da parte del Monarca, nel contesto
dell’attuale forma di governo britannica, minerebbe la capacità di un Parlamento rappresentativo del
corpo elettorale di approvare le leggi26. Tant’è che una parte della dottrina d’oltremanica, forse a
torto, dubita che questi possa essere negato anche nel caso in cui vi sia l’advice del Primo Ministro27.
più recenti: la funzione egemonica della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del
parlamentarismo inglese, cit., p. 17.
23
A. Torre, Il Regno Unito, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato Bari,
2009, p. 87.
24
G. Grottanelli de’ Santi, Osservazioni a proposito di alcune recenti evoluzioni del sistema costituzionale britannico, in
Giur. cost., 2004, p. 2093.
25
A. Torre, La giustizia costituzionale nel regno unito: caratteri, istituzioni e prospettive, cit., p. 329.
26
P. Leyland, Constitutional Conventions and the preservation of the spirit of the British constitution, cit., 413; R. Brazier,
Royal assent to legislation, in Law Quarterly Review, 2013, p. 184 ss.
27
N. Barber, Can the Royal Assent be refused on the Advice of the Prime Minister?, in http://ukconstitutionallaw.org, 25
settembre 2013, il quale ritiene che, una volta che il disegno di legge sia stato approvato dal Parlamento, il Monarca debba
darvi il suo assenso indipendentemente dal parere dei suoi ministri, altrimenti questi agirebbe in violazione della
Costituzione, posto che il cuore della convenzione che regola l’esercizio del Royal Assent deve rinvenirsi nell’esigenza
di assicurare il primato dell’elemento democratico all’interno del processo decisionale che conduce all’approvazione di
un atto legislativo. Invero, la tesi prospettata è alquanto semplicistica e non tiene conto della circostanza che, nel caso di
specie, il Sovrano si troverebbe a dover scegliere tra il rispetto di due diverse convenzioni. La prima che vuole che il
Royal Assent non sia mai rifiutato quando la legge sia stata debitamente approvata dal Parlamento e la seconda che impone
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Ciò detto, in questa sede non si vogliono esaminare tutte le regole convenzionali che incidono
sull’equilibrio dei rapporti tra i diversi poteri del Regno Unito quanto, piuttosto, dar conto del fatto
che il processo di riforme costituzionali avviato sin dal 1997 con i governi laburisti28 e,
successivamente proseguito anche sotto il gabinetto di coalizione guidato da Cameron, ha riguardato
anche quello che può definirsi “il nocciolo duro” della Costituzione inglese, ossia la l’assetto dei
rapporti tra Parlamento ed esecutivo, la cui disciplina, come si è poc’anzi accennato, per molti secoli
è stata appannaggio, per lo più, delle fonti convenzionali che hanno contribuito in maniera
determinate alle innovazioni maggiori della forma di governo29.
Tra queste novità spiccano la riforma della composizione della Camera dei Pari nel 1999 che,
come si argomenterà più avanti, sembra aver avuto delle interessanti, quanto impreviste, conseguenze
in ordine al ruolo giocato dalla seconda camera nell’ambito degli equilibri tra il Parlamento e
l’esecutivo, nonché il Fixed-Term Parliament Act del 2011 che nel disciplinare il potere di
scioglimento della Camera dei Comuni ha sottratto la materia de qua dall’alveo della royal
prerogative e ha significativamente inciso sull’assetto della forma di governo introducendo un forte
elemento di razionalizzazione della stessa30.
Si tratta di cambiamenti del sistema costituzionale della Gran Bretagna che si inseriscono in un
più ampio contesto di riforme che hanno investito amplissimi settori dell’ordinamento inglese, ossia
i rapporti Stato-individuo, l’assetto territoriale del Regno, l’ordinamento giudiziario31 e la forma di
governo in senso stretto cui appartengono le modifiche appena citate.
Pure la riforma del pubblico impiego, avvenuta attraverso il Constitutional Reform and
Governance Act del 2010, ha avuto delle conseguenze di non poco momento sul potere esecutivo e
la sua organizzazione, poiché per la prima volta si è disciplinato in uno statute law e, quindi, in un
atto normativo di carattere primario il potere di nomina e di regolamentazione dei dipendenti pubblici
che sino ad allora rientrava per intero tra i poteri di prerogativa della Corona, sicché la materia era
disciplinata principalmente da regole convenzionali cui si affiancavano alcuni Orders in Council e
dei codici di condotta emanati sulla base di quest’ultimi32. Sempre il medesimo Constitutional Reform
and Governance Act del 2010 ha positivizzato una convenzione risalente al 1924 denominata
Ponsoby Rule e concernente la ratifica dei trattati internazionali, con ciò codificando il potere della
Camera dei Comuni di porre il veto sulla ratifica di determinati trattati internazionali da parte del
al Monarca di agire sempre conformandosi al consiglio del Primo Ministro o dei singoli Ministri. La possibilità che il
Premier consigliasse alla sovrana di rifiutare il Royal Assent è stata recentemente ventilata in relazione all’European
Union Withdrawal Act del 2019, com’è noto approvato dal Parlamento contro la volontà del Governo sul punto e per una
più approfondita disamina delle problematiche sottese al contrasto tra le due convenzioni appena richiamate sia consentito
rinviare a F. F. Pagano, Le cronache della Brexit: il Governo, il Parlamento, il Monarca (e le Corti) nella fase di
transizione dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito, in www.federalismi.it., 30 ottobre 2019, 17 ss.
28
Per una generale analisi del processo di riforma avviato nel 1997 M. Finn-A. Seldon, Constitutional Reform Since 1997:
The Historians’ Perspective, in The British Constitution. Continuity and change, cit., p. 17 ss.
29
C. Pinelli, op. cit., p. 46.
30
O. Chessa, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del regno unito, in Dir. pubbl.,
2015, p. 809 ss. ; A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la
funzione egemonica della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese,
cit., p. 54, discorre di una razionalizzazione che, pur andando in senso opposto rispetto a quella che ha interessato gli
ordinamenti costituzionali continentali, determinando un rafforzamento del ruolo del Parlamento nei riguardi
dell’esecutivo, non incide sul ruolo del Premier.
31
Su cui si sofferma diffusamente F. Nania, Garanzie formali ed indipendenza sostanziale delle corti nell’esperienza
britannica, in questa rivista, 1/2019, p. 19 ss.
32
A. Marchetti, Origini, sviluppi e caratteri del civil service inglese. il Whitehall model, tra politica e amministrazione,
in Dir. pubb. comp. eur., 2014, p. 184.
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Governo; circostanza, quest’ultima, capace di incidere sull’esercizio di uno dei più significativi poteri
di prerogativa, ossia quello attinente alla stipula di accordi internazionali e, più in generale, alla
gestione della politica estera. Settore rispetto al quale, come si vedrà, si sono avute delle significative
evoluzioni che hanno messo in crisi il ruolo di esclusiva centralità dell’esecutivo in materia.
Insomma, tanto il Constitutional Reform and Governance Act del 2010, quanto il Fixed-Term
Parliament Act del 2011, cui si è già fatto cenno, hanno sottratto dall’area dei prerogative powers
una serie di aspetti di fondamentale importanza per quel che concerne l’organizzazione, le attribuzioni
del potere esecutivo e l’equilibrio dei rapporti con il Parlamento, con ciò ridimensionando, se non
addirittura eliminato come nel caso del potere di scioglimento, la discrezionalità del Governo in
ordine all’esercizio delle attribuzioni in questione.
Orbene, la prima considerazione che si può trarre dalle riforme costituzionali appena citate
riguarda il ruolo delle fonti convenzionali e la loro capacità di garantire l’evoluzione della
costituzione del Regno Unito. Infatti, se per secoli i mutamenti dell’assetto costituzionale inglese
sono stati affidati, per lo più, al sorgere di regole non scritte che hanno informato i comportamenti
dei principali attori istituzionali, oggi, invece, il riformismo costituzionale britannico si basa sulle
numerose leggi di riforma approvate dal Parlamento, diverse delle quali poc’anzi citate, cui si
affiancano risoluzioni parlamentari, circolari ministeriali e “comportamenti consigliati”33 e, più in
generale, strumenti di soft law. Basti pensare al Ministerial Code, adottato per la prima volta nel 1945,
ma rimasto segreto fino al 1992 e riformato nel 2010 dall’esecutivo di Cameron, il quale contiene un
corpus di regole volte a disciplinare l’esercizio delle attribuzioni ministeriali e, più recentemente, il
Cabinet Manual la cui prima versione ha visto la luce nel 2010 e che raccoglie tutte le leggi e le
convenzioni esistenti con riferimento alla forma di governo, al sistema delle autonomie e al pubblico
impiego34.
La seconda considerazione non può non riguardare la circostanza che il processo di riforma in
parola non è soltanto volto a rivedere e modificare alcuni aspetti del sistema costituzionale inglese,
ma, come si è evidenziato in relazione ad alcuni significativi poteri di prerogativa, anche ad introdurre
normative scritte là dove prima vi erano regole convenzionali, con ciò dando vita a quelli che una
parte della dottrina d’oltremanica e italiana hanno definito processi di juridification cui si
accompagna un crescente interventismo giudiziario in settori rispetto ai quali in precedenza la
magistratura si ispirava ad un rigoroso self-restraint35, come dimostrato dalla recente vicenda
giudiziaria che ha riguardato la prorogation del Parlamento e che è culminata con la pronunzia Miller
2/Cherry case. Si tratta di fenomeni estranei ai caratteri tradizionali del sistema costituzionale
britannico, come già rammentato in gran parte regolato da leges non scriptae e tradizionalmente
funzionante in ragione di “comportamenti ispirati ad un massimo di fiducia, di fair play, di aspettative
(soddisfatte) di reciprocità (comity), di equilibri e di bilanciamenti tra i diversi poteri o, come si
direbbe in Italia, tra i vari organi costituzionali”36 che, in definitiva, non è altro che il portato di quella
morale costituzionale che impedisce ad un potere di impiegare le proprie attribuzioni in modo

G. Grottanelli de’ Santi, op. cit., p. 2080.
Per un articolato esame, anche in chiave storica, di queste forme di codificazione e del loro rapporto con le regole
convenzionali, spesso in gran parte raccolte all’interno di questi atti di soft law, A. Blick, The Codes of the Constitution,
Oxford, 2019, 2 ss. Su questi profili anche D. Feldman, op. cit., p. 105 ss.
35
G. Grottanelli de’ Santi, op. ult. cit., p. 2081.
36
G. Grottanelli de’ Santi, Ibidem.
33

34
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aggressivo37. Secondo un modello di condotta che, invero, i più recenti avvenimenti istituzionali
legati alla Brexit hanno dimostrato essere visibilmente in crisi38.
La terza considerazione riguarda il processo di progressivo ridimensionamento dei poteri di
prerogativa della Corona, fenomeno che si inserisce pienamente nelle dinamiche evolutive della
costituzione britannica e che ha determinato delle significative ricadute sul piano dei rapporti tra
Governo e Parlamento. Anzi, uno dei principali fattori di rafforzamento del Parlamento deve
rinvenirsi proprio nel superamento dei poteri di prerogativa in relazione a materie fondamentali per
il funzionamento della forma di governo. Emblematica, al riguardo, la nuova disciplina del potere di
scioglimento della House of Commons introdotta dal Fixed-Term Parliament Act del 2011 su cui ci
si soffermerà più avanti. Lo studio della royal prerogative e del suo progressivo ridimensionamento,
quindi, rileva sotto una molteplicità di punti di vista. Da un lato, rappresenta uno strumento
privilegiato attraverso il quale riguardare all’evoluzione dei rapporti tra Governo e Parlamento. Allo
stesso tempo, come si dirà, dalla più recente giurisprudenza in tema di poteri di prerogativa si evince
anche il maggior ruolo rivestito dalle Corti, in particolare dalla Supreme Court, all’interno
dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito quali custodi dei principi costituzionali39 e
addirittura quali garanti della sovranità parlamentare, come testimoniato dalla recente vicenda
giudiziaria che ha riguardato la prorogation del Parlamento.

2. Le origini dei poteri di royal prerogative
L’esercizio dei poteri di royal prerogative è stato un vero e proprio elemento di forza
dell’esecutivo all’interno del sistema dei pubblici poteri del Regno Unito. Il Governo, infatti, per
convenzione costituzionale è il depositario di quello che potremmo metaforicamente definire “il
tesoro della Corona” che i Ministri e soprattutto il Primo Ministro sono chiamati ad amministrare
direttamente, in quanto Crown’s servants o, indirettamente, per il tramite dell’advice fornito al
Sovrano.
Si tratta di poteri fondamentali per il governo del paese che affondano le proprie origini nella
Monarchia medievale, nella common law e, quindi, nella tradizione40 e la cui stessa definizione, così
come la loro esauriente elencazione, è tutt’altro che agevole afferendo alle materie più disparate e
coinvolgendo anche delle fattispecie assai risalenti. Tutti o quasi i settori del government sono tutt’ora
interessati dall’esercizio della prerogativa regia. Solo per fare alcuni esempi gli affari esteri, il sistema

37

J. S. Mill Considerazioni sul governo rappresentativo, cit., p. 72.
Sul punto sia consentito rinviare a F. F. PAGANO, Le cronache della Brexit: il Governo, il Parlamento, il Monarca (e le
Corti) nella fase di transizione dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito, in www.federalismi.it., cit., 12.
39
G. CARAVALE, Il Miller 2/Cherry case: la Corte suprema Britannica si afferma come custode dei constitutional
principles, in www.federalismi.it., 2 ottobre 2019, 3; G. F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle
dinamiche della forma di governo prende definitivamente piede a Londra?, in DPCE online, 3/2019, 2171 ss.
40
A.V. Dicey, An Introduction to the study of the Law of the Constitution, Tenth Edition, 1959, 464 la prerogativa “the
remaining portion of the Crown’s original authority, and it is therefore…the name for the residue of discretionary power
left at any moment in the hands of the Crown, whether such power be in fact exercised by the King himself or by his
Ministers”. R. Blackstone, Commentaries on the Laws of England ((8thedn 1778), Book 1, ch 7, 239 afferma che i poteri
di prerogative erano limitati “that special pre-eminence, which the king hath, over and above all other persons”. Per una
dettagliata rassegna e un commento delle posizioni tradizionali di Dicey, Locke e Blackstone sulla definizione e i caratteri
della royal prerogative T. Poole, The strange death of prerogative in England, in University of Western Australia Law
Review, 2018, p. 52 ss.
38
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giudiziario, le forze armate, le immunità e i privilegi accordati alla Corona e ai suoi servitori, la
concessione di onori e di particolari status41 e questo nonostante il fatto che, come già riferito
all’inizio di questo lavoro, il processo di juridification che da diversi anni interessa l’ordinamento
britannico abbia riguardato in modo significativo proprio i poteri di prerogativa determinando una
sua progressiva compressione.
Le problematiche giuridiche suscitate dalla royal prerogative sono molteplici e investono la
loro stessa compatibilità con il costituzionalismo di matrice liberale e democratica, posto che si tratta
di poteri, come si è detto assolutamente rilevanti per l’azione di governo, il cui fondamento però non
risiede negli statute law e che, pertanto, sembrano mettere a dura prova i principi cardine del sistema
costituzionale britannico, ossia la rule of law e la sovereignty of Parliament, al punto che una parte
della dottrina li definisce il “buco nero” del sistema giuridico inglese42.
Per il vero, l’esistenza di poteri dell’esecutivo che non trovano la propria giuridica
legittimazione in un atto superiore di matrice normativa non è certo sconosciuta agli ordinamenti
continentali ai quali è nota la controversa categoria dell’atto politico43. Quest’ultima, forse,
maggiormente indagata dalla dottrina francese e italiana sotto il profilo dell’insindacabilità che
contraddistinguerebbe tali atti piuttosto che in relazione all’assenza di un suo fondamento normativo.
Ciò non pertanto, anche alcuni poteri di prerogativa regia si caratterizzano nell’ordinamento inglese
per l’immunità dalla giurisdizione, ad esempio quelli concernenti la politica estera e quelli emanati
personalmente dal Sovrano su advice del Primo Ministro che incidano sui rapporti tra gli organi di
vertice dell’ordinamento44 i quali, però, risultano non giustiziabili in forza della “non legal rule” che
ne disciplina l’esercizio e non tanto, quindi, in ragione di un’immunità dal sindacato delle Corti
discendente dalla politicità dell’atto.
In ogni caso, non vi è dubbio che i Sovereign’s constitutional prerogative powers riguardino
delicate e rilevanti attribuzioni che incidono sull’equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento e
come questi, essendo convenzionalmente esercitati dal Premier sotto il profilo sostanziale, abbiano
contribuito in modo decisivo a fondarne la centralità all’interno del sistema. Soprattutto il potere di
scioglimento della Camera elettiva il cui esercizio sostanziale da parte del Primo Ministro è
considerato il principale tratto caratterizzante del parlamentarismo maggioritario, essendo
interpretato quale potere del Premier di fare ricorso al popolo mediante la consultazione elettorale45.
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Una dettagliata ma, ovviamente, non esaustiva elencazione è contenuta in A. W. Bradley, K. D. Ewing, C. J. S. Knight,
Constitutional and Administrative Law, XVI ed., 2015, p. 258 ss.
42
O. Chessa, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del regno unito, cit., 864, che
riprende quanto affermato da T. Poole, United Kingdom: The Royal Prerogative, in I-CON, 2010, 147. Di contro, non
manca nella dottrina inglese chi evidenzi l’importanza di attribuzioni discrezionali dell’esecutivo per il corretto
funzionamento della forma di governo e, più, in generale dell’Amministrazione ritenendo, pertanto, che le materie non
coperte da una disciplina statutaria e rientranti nell’alveo della royal prerogative vadano individuate come quelle nelle
quali l’esecutivo gode di sfere di scelta discrezionale e il cui fondamento non risederebbe nella tradizione o nella common
law, posto che quest’ultima si limiterebbe a riconoscere i poteri in questione, bensì, sostanzialmente, nella specialità o
unicità della posizione della Corona come sottolineato da S. Payne, The royal prerogative, in Maurice Sunkin, Sebastian
Payne (a cura di), The nature of the Crown: A legal and Political Analysis, Oxford, 1999, p. 77 ss.
43
Sulla relazione tra royal prerogative powers e atto politico e, più in generale, su tale categoria G. Tropea, Genealogia,
comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in Dir. amm., 2012, p. 358.
44
T. Poole, op. cit., 148 poiché “early seventeenth-century cases established that while the courts could determine the
existence and extent of a prerogative power they could not question or review the manner in which a prerogative power
had been exercised”.
45
T. E. Frosini, P. L. Petrillo, voce art. 88 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, II, Torino, 2006, p. 1725.
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Ma occorre chiarire da subito che, così come il potere di prerogativa ha contribuito a fondare la
centralità dell’esecutivo all’interno della forma di governo britannica, allo stesso modo il suo più
recente ridimensionamento ad opera della legislazione parlamentare e della interpretazione datane
dalle Corti, da ultimo con riguardo al potere estero nella vicenda Miller, sembra foriero di importanti
sviluppi a tutto vantaggio del recupero della centralità del Parlamento. Infatti, se si guarda alle
fattispecie tradizionalmente ritenute non sottoponibili al sindacato giudiziario e la cui più celebre
elencazione giurisprudenziale viene individuata nella lista, dal contenuto non esaustivo elaborata da
Lord Roskill46, non si può non notare un ridimensionamento, proprio in via parlamentare o
giurisprudenziale, persino di quelle che venivano considerate alcune delle più sicure ipotesi di royal
prerogative sulle quali ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo di questo lavoro.

3. Il rapporto tra il Sovrano e il Primo Ministro attraverso la lente della royal prerogative
Strettamente riferito all’esercizio dei poteri di prerogativa è anche il peculiare rapporto che
intercorre tra il Primo Ministro e il Sovrano, forse non sufficientemente preso in considerazione dalla
dottrina con riferimento alla fase contemporanea del costituzionalismo inglese, posto che
quest’ultima tende a svalutare, forse eccessivamente, il ruolo del Monarca all’interno
dell’ordinamento costituzionale britannico. Non si deve dimenticare, infatti, che questi e il Premier
condividono un “comune [...] nucleo di potere”47 rappresentato proprio dai poteri di prerogativa, il
cui esercizio sembra legare a doppio filo le due figure istituzionali.
Orbene, la più rilevante delle prerogative “personali” che residuano in capo al Sovrano, com’è
noto, attiene al diritto di essere consultato, di incoraggiare e di mettere in guardia, secondo la celebre
espressione di Bagehot48. Si tratta di una prerogativa che si estrinseca principalmente, anche se non
esclusivamente, per il tramite delle udienze settimanali che la Regina concede al Primo Ministro e i
cui contenuti sono coperti da uno strettissimo riserbo. Tale modalità di esercizio della prerogativa
regia permette al Premier di veicolare nei confronti degli altri componenti del Gabinetto e di trasferire
nell’azione di governo, quando lo ritenga opportuno (non essendone in alcun modo vincolato), i pareri
e i consigli della Regina e di tenere conto degli ammonimenti espressi da quest’ultima. A prescindere
dal grado di influenza che questa riuscirà ad esercitare nei suoi riguardi, invero difficilmente
apprezzabile da parte di qualsiasi osservatore esterno, è arduo negare che questa relazione diretta con
il Sovrano non accresca quantomeno l’autorevolezza del Premier e delle proprie politiche nei riguardi
del Cabinet e del Parlamento. In definitiva, vi è una cooperazione necessaria del Primo Ministro
nell’esercizio della più rilevante prerogativa personale del Monarca, prerogativa della quale il primo
beneficiario alla fine è proprio il Premier. Questo non significa che la prerogativa in parola non venga
esercitata anche nei riguardi di altri componenti del Governo, specie coloro che ricoprono ministeri
di particolare rilievo e che mantengono contatti diretti con la Sovrana, però solo con riguardo al Primo
Ministro questa ha assunto una ben precisa procedimentalizzazione. Si pensi alle regole
“the making of treaties, the defence of the realm, the prerogative of mercy, the grant of honours, the dissolution of
Parliament and the appointment of ministers” su cui T. Poole, The strange death of prerogative in England, in University
of Western Australia Law Review, cit., 56 ss.
47
G. Rizzoni, La regina, il primo ministro e la royal prerogative: i misteri della forma di governo britannica nell’ultimo
film di Stephen Frears, in www.archivio.rivistaaic.it., 20/10/2006, p. 2.
48
G. Rizzoni, op. cit., p. 101.
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convenzionali che impongono la cadenza settimanale degli incontri e alla stretta riservatezza sugli
argomenti trattati e le posizioni espresse cui entrambi sono reciprocamente vincolati.
In ogni caso, il rapporto di collaborazione che viene ad instaurarsi tra il Monarca e il Primo
Ministro è tutt’altro che da sottovalutare così come, in generale, non deve essere sottovalutato il ruolo
giocato dalla Monarchia quale espressione di valori e tradizioni unanimemente condivisi dal popolo
inglese, nonché di memorie storiche nelle quali la maggior parte di esso tende ad identificarsi 49.
L’influenza in tal modo esercitata dal Sovrano, però, è ben lungi dall’estrinsecarsi in una mera autorità
morale priva di valenza giuridica, come pure sosterrebbe una parte della dottrina50. Tale affermazione
non solo è smentita dalle modalità di esercizio dell’anzidetta prerogativa, attratta anch’essa
nell’ambito delle conventions of constitution ma pure dalla circostanza che la moral suasion il cui
esercizio è ampiamente riconosciuto ai capi di Stato nelle forme di governo parlamentari, riveste un
preciso rilievo giuridico-costituzionale51, tanto che necessita di essere esercitata in forme tali da non
compromettere la posizione di neutralità del Monarca e non si può escludere che questa, in
determinati casi, possa risultare particolarmente efficace e penetrante. Infatti, il difetto assoluto di
legittimazione democratica di un Monarca può essere colmato dall’esperienza accumulata in lungi
anni di regno52 e dalla percezione di totale neutralità che circonda un capo dello Stato che detenga
una carica vitalizia. Del resto, anche Bagehot descrivendo le caratteristiche del Sovrano e il suo ruolo
nel sistema di governo inglese riconosceva come “la superiorità che caratterizza un Re costituzionale
si trova nella stabilità della sua carica. È questa che gli offre l’opportunità di acquisire una completa
conoscenza di affari complessi [...]”53.
Inoltre, anche in relazione ad alcuni poteri di prerogativa, ossia quelli esercitati personalmente
dalla Regina ma su advice del Primo Ministro o dei Ministri, non è agevole sapere quanto l’opinione
espressa della prima incida sull’advice fornito dai secondi. Si pensi, ad esempio, all’esercizio del
consent che più di recente ha destato l’interesse della dottrina d’oltremanica, di una parte
dell’opinione pubblica e dello stesso Parlamento. La prerogativa in questione prevede che i Public
bills e i Private Member’s bills che investano i royal prerogative powers o gli interessi patrimoniali
e personali della Corona, del Ducato di Lancaster e del Ducato di Cornovaglia ottengano tra la
seconda o la terza lettura parlamentare il consenso del Monarca o, solo per quel che concerne il
Ducato di Cornovaglia, del Principe di Galles. Il consent deve essere richiesto attraverso una peculiare
procedura, ritenuta di diritto parlamentare, per il tramite di un Ministro che esprima il proprio advice
al Sovrano sull’opportunità di concederlo o meno. I dati diffusi dal Cabinet Office nel 2012 e poi nel
2013 a seguito di una controversia giudiziaria in ordine all’applicabilità del FOIA all’esercizio del
consent hanno dimostrato come la prerogativa abbia conosciuto nel tempo una certa interpretazione
estensiva in ordine alla nozione di “interessi della Corona” che giustificano la richiesta del consenso
preventivo e, parimenti come in alcuni, seppur sporadici casi, questi sia stato negato su advice del
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R. Blackburn, Queen Elizabeth II and the Evolution of the Monarchy, in V. Bogdanor, The British Constitution.
Continuity and change, cit., p. 166.
50
T. Martines, op. cit., p. 334 ss.
51
Si pensi a quanto affermato, con riferimento all’ordinamento italiano, in relazione alla moral suasion del Presidente
della Repubblica, da Corte cost. sent. n. 1 del 2013.
52
Insiste su questo aspetto, sottolineando come non sia agevole misurare il grado di influenza esercitato dal Sovrano
nell’esercizio della prerogativa di consigliare e mettere in guardia, S. Mangiameli, La forma di governo parlamentare.
L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, Germania e Italia, Torino, 1998, p. 133.
53
W. Bagehot, op. cit., p. 108.
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Governo54. Tale circostanza ha ingenerato il dubbio che mediante il consent la Corona possa alcune
volte esercitare un’influenza occulta sull’attività legislativa del Parlamento55 ma, soprattutto, che
attraverso l’esercizio di tale royal prerogative l’esecutivo possa impedire che le Camere discutano ed
eventualmente approvino i Private Member’s bills presentati dai backbenchers e il cui contenuto non
sia condiviso dal Governo56. Tanto pare sia avvenuto nel 1999 con un bill presentato da un
backbenchers che proponeva di modificare la prerogativa regia concernente il potere di dichiarare e
andare in guerra trasferendone la titolarità dal Monarca e, quindi, dell’esecutivo, al Parlamento 57. Si
tratterebbe, quindi, di un’ulteriore riprova di come l’esercizio sostanziale della royal prerogative
consentirebbe all’esecutivo in generale e al Primo Ministro, in modo specifico, di condizionare
l’operato del Parlamento di Westminster.
Un’ulteriore riprova del peculiare legame che viene ad instaurarsi tra il Sovrano e il Premier
nell’esercizio dei poteri di prerogativa si rinviene anche nella recente vicenda della prorogation del
Parlamento cui si farà cenno e nella conseguente pronuncia Miller 2/Cherry case, ove il grado di
complessità e problematicità del rapporto tra l’advice del Primo Ministro e l’ Order in Council
emanato dalla Regina è ben testimoniato dall’espediente fatto proprio dalla Supreme Court di
scindere l’advice ministeriale dall’atto posto in essere dalla Sovrana per poter sindacare la proroga
della sessione parlamentare senza intaccare il principio dell’assoluta irresponsabilità del Monarca.
Una scelta che, al di là della sua bontà e della sua coerenza rispetto alla giurisprudenza pregressa in
tema di political questions e di royal prerogative, invero non lascia però privo di conseguenze l’atto
posto in essere dalla Sovrana che viene anch’esso travolto, per così dire in via conseguenziale, dalla
declaratoria di illegittimità del consiglio ministeriale posto in essere dal Premier58. Insomma, il
“nucleo comune di potere” nell’esercizio dei poteri di prerogativa esiste e, infatti, nonostante
l’espressa volontà della Corte di tenere immune il Sovrano dalle conseguenze derivanti
dall’annullamento della prorogation59 era inevitabile che la caducazione dell’advice spiegasse degli
effetti in relazione all’ Order in Council emanato dalla Regina.
Ciò detto, la vicenda della prorogation del Parlamento appena citata non solo rappresenta il
punto di arrivo di un processo evolutivo teso a circoscrivere la portata dei poteri di prerogativa della
Corona ma testimonia proprio come i suddetti poteri abbiano rappresentato i profili di maggior
problematicità proprio in relazione alle attribuzioni del Parlamento. Da qui la necessità di
approfondire almeno due dei principali aspetti concernenti la prerogativa reale, ossia da un lato quello
della sua estensione e dei correlati limiti che ne governano l’esercizio rispetto ai poteri delle Camere,
sensibilmente modificatisi a seguito della più recente giurisprudenza, e dall’altro la complessa
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House of Commons Political and Constitutional Reform Committee, The impact of Queen's and Prince's Consent on
the legislative process. Eleventh Report of Session 2013–14, in https://publications.parliament.uk/pa/, p. 12 ss.
55
House of Commons Political and Constitutional Reform Committee, op. cit., p. 14 ss.
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House of Commons Political and Constitutional Reform Committee, op. ult. cit., p. 12 ss.
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R. Brazier, Legislation about the Monarchy, in CLJ, 2007, p. 95 ss.
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F. F. Pagano, Le cronache della Brexit: il Governo, il Parlamento, il Monarca (e le Corti) nella fase di transizione
dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito, in www.federalismi.it., cit., 22 ss.
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“The power to order the prorogation of Parliament is a prerogative power: that is to say, a power recognised by the
common law and exercised by the Crown, in this instance by the sovereign in person, acting on advice, in accordance
with modern constitutional practice. It is not suggested in these appeals that Her Majesty was other than obliged by
constitutional convention to accept that advice. In the circumstances, we express no view on that matter. That situation
does, however, place on the Prime Minister a constitutional responsibility, as the only person with power to do so, to
have regard to all relevant interests, including the interests of Parliament”(par. 30).
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vicenda della sua possibile riviviscenza a fronte dell’abrogazione di uno statute che sia intervenuto a
disciplinare una materia in precedenza interamente ricadente sotto la royal prerogative.

4. Il ridimensionamento dei poteri di royal prerogative alla luce della giurisprudenza Miller
1 e Miller 2/Cherry case
Orbene, il rapporto esistente tra poteri di prerogativa e attribuzioni del Parlamento è tutt’altro
che agevole da dipanare, al pari, del resto, di tutta la materia concernente la royal prerogative che,
come già accennato, assume tratti di inusitato mistero, specie quando l’attenzione si sposta dai
“ministerial executive powers” alle prerogative “personali” del Monarca, distinzione, quest’ultima,
di non poco momento come si dirà tra poco.
Nonostante ciò, la previsione di limiti rispetto all’esercizio dei poteri in parola rappresenta
un’esigenza da tempo avvertita dai giuristi d’oltremanica che, per l’appunto, hanno individuato nel
ruolo assolto dalle Corti, negli statute e nelle convenzioni60 gli argini ad un esercizio altrimenti
indiscriminato della prerogativa reale da parte dell’esecutivo. Ben inteso, si tratta di limiti che
operano in maniera sensibilmente differente, posto che le convenzioni si occupano esclusivamente di
disciplinare le modalità di esercizio delle prerogative, mentre ben più incisivo risulta il ruolo assunto
dagli statute e dalle stesse Corti, come testimoniato recentemente dalla vicenda giudiziaria apertasi a
seguito del referendum sulla Brexit.
Infatti, se è pur vero che, come già accennato, le convenzioni sorte nel corso della plurisecolare
storia costituzionale britannica hanno rappresentato la principale limitazione rispetto ad un esercizio
pienamente discrezionale dei poteri di prerogativa, ciò è avvenuto principalmente nei riguardi del
Sovrano e a tutto vantaggio del Cabinet e del Primo Ministro. Un ruolo ben più significativo, invece,
deve riconoscersi agli statute, che in ossequio al principio della parliamentary sovereignty, non solo
sono in grado di limitare e condizionare l’esercizio dei poteri in parola, ma possono anche estinguerli
andando a disciplinare in tutto o in parte una materia sino a quel momento sottoposta per intero e in
modo esclusivo all’esercizio della royal prerogative. Anzi, l’assenza di una disciplina legislativa della
materia rappresenta la fondamentale condizione di esistenza della prerogativa reale che proprio le
Corti sono chiamate ad accertare61. Anche su questo versante si apprezza la vicinanza tra la
prerogativa regia e l’atto politico nell’ordinamento italiano, specie alla luce della giurisprudenza della
Consulta che ha chiarito come la predeterminazione legislativa di atti del governo emanati
nell’esercizio del potere politico radichi il loro assoggettamento al sindacato giurisdizionale62. Però,
diversamente da quanto avviene nell’ordinamento britannico per la royal prerogative, l’assenza di
una cornice normativa non è presupposto di esistenza dell’atto politico bensì della sua sola
giustiziabilità, il che conferma la diversa prospettiva cui i due ordinamenti guardano ai poteri in
questione.
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B. S. Markesinis, The Royal Prerogative re-visited, in CLJ, 1973, p. 293.
G. Rizzoni, op. cit., 2. Sui limiti del sindacato delle Corti in ordine alla royal prerogative con particolare riferimento
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61

Gruppo di Pisa

97

ISSN 2039-8026

Chiarito, quindi, che il Parlamento attraverso la propria legislazione possa limitare o addirittura
sostituire i poteri di prerogativa con una nuova disciplina della materia, come del resto avvenuto per
il tramite del Fixed-Term Parliament Act in relazione al potere di scioglimento dei Comuni, l’aspetto
più problematico dei poteri di cui si discute è rappresentato dai limiti al loro esercizio, specie quando
la royal prerogative incroci attribuzioni parlamentari, come di recente si è verificato in relazione al
potere di comunicare, ai sensi dell’art. 50 TUE, l’intenzione del Regno Unito di recedere dall’UE. In
questi casi diviene fondamentale il ruolo assunto dalle Corti le quali, benché secondo un costante
orientamento giurisprudenziale non possano sindacare le modalità di esercizio della prerogativa reale
da parte della Corona, in ogni caso sono chiamate ad accertare l’esistenza del potere di prerogativa e,
come avvenuto nel caso della predetta notificazione agli organi dell’UE, a delinearne l’estensione63.
La vicenda concernente il potere di avviare la trattativa di cui all’art. 50 TUE è particolarmente
significativa sotto molteplici punti di vista. Infatti, la querelle giudiziaria in parola non solo ha messo
chiarezza in ordine ai limiti di esercizio dei poteri di prerogativa in relazione ad una fattispecie
delicata e di grande rilievo quale quella del “treaty making and unmaking power”, ma, allo stesso
tempo, ha confermato il ruolo delle Corti di garanti degli equilibri costituzionali tra la Corona e il
Parlamento.
In particolare, tanto la High Court di Londra quanto la Corte Suprema sono giunte alle
medesime conclusioni, seppur attraverso argomentazioni in parte differenti, riaffermando il ruolo
centrale del Parlamento nell’avvio della procedura di fuoriuscita dall’UE e ribadendo i delicati
equilibri costituzionali esistenti tra esercizio della royal prerogative e salvaguardia della sovereignty
of Parliament. Più nel dettaglio, l’iter argomentativo della prima delle due pronunzie si concentra,
nei suoi passaggi fondamentali, sulla circostanza della perdita per i cittadini britannici, una volta
avviata la procedura di recesso dall’UE, dei diritti di matrice europea recepiti dal diritto interno in
forza dell’European Communities Act del 1972. L’Alta Corte di Londra ha evidenziato che il
Governo, pur avendo il potere di contrarre accordi sul versante internazionale e di recedervi, non può
incidere in modo diretto sul diritto interno, specie in materia di diritti dei singoli cittadini che trovino
il proprio fondamento negli statute parlamentari. Al riguardo è chiarissimo il passaggio della sentenza
quando afferma “by making and unmaking treaties the Crown creates legal effects on the plane of
international law, but in doing so it does not and cannot change domestic law. It cannot without the
intervention of Parliament confer rights on individuals or deprive individuals of rights”64.
Il punto centrale della pronunzia è rappresentato dal riconoscimento del valore costituzionale
dell’European Community Act del 1972 il quale, in forza del recesso dall’UE, smetterebbe di produrre
effetti giuridici, con la conseguenza di non consentire al diritto dell’Unione di continuare a spiegare
efficacia all’interno dell’Ordinamento Britannico. Pertanto, i cittadini del Regno Unito verrebbero
privati del godimento di un articolato e variegato fascio di diritti fondamentali discendenti dalla
normativa europea la quale spiegava effetti nel Regno Unito proprio in forza del suddetto Act del
197265.
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Allo scopo di meglio identificare tali diritti, l’High Court distingue tre categorie di situazioni
giuridiche soggettive incise dall’abrogazione dell’ECA del 1972. Una prima serie di diritti sono quelli
che, pur discendenti dalla normativa europea, potranno comunque essere riprodotti agevolmente dalla
legislzione interna. Poi vi sono i diritti di libera circolazione e di stabilimento delle persone fisiche e
giuridiche inglesi che risiedono o operano in paesi dell’Unione che potranno essere salvaguardati
anche a seguito dell’uscita del Regno dall’UE poiché non trovano il proprio fondamento nell’Act del
1972 ma nella concomitante operatività del diritto nazionale dei singoli Stati e in quello
sovranazionale dell’Unione. Da ultimo, vengono individuate una serie di situazioni giuridiche
soggettive che sono state create dall’Act del 1972 e, quindi, saranno irrimediabilmente estinte a causa
della fuoriuscita del Regno dall’UE. Tra queste, il diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione
del Parlamento Europeo o la vincolatività dei precedenti giudiziari della Corte di Giustizia. Proprio
con riferimento a questa terza categoria di situazioni giuridiche, il venir meno della base
costituzionale che consentiva la penetrazione di tali diritti all’interno del Regno rischia di produrre
delle conseguenze capaci di incidere sullo stesso principio di certezza del diritto. Basti pensare, al
riguardo, all’impossibilità per il complesso tessuto normativo originatosi in forza delle pronunzie
della Corte di Giustizia di continuare a spiegare effetti nel sistema britannico66. Da qui la necessità,
ventilata dalla stessa Corte, di un “Great Repeal Bill” per dare un nuovo assetto al sistema delle fonti
e fornire una nuova base legislativa ai diritti compromessi dalla fuoriuscita del Regno dall’UE67.
Insomma, se si guarda alla profonda trasformazione dell’apparato normativo del Regno Unito
ad opera dalla normativa europea e alle conseguenze su tale assetto normativo determinate dall’avvio
della procedura di recesso del Regno dall’Unione Europea, non può certo sorprendere che l’High
Court abbia ritenuto l’atto di fuoriuscita dall’UE di natura duumvirale con la necessità di una previa
manifestazione di volontà da parte del Parlamento ai fini dell’attivazione della procedura di cui all’art.
50 TUE, benché la Corte non avesse chiarito espressamente, diversamente da quel che farà la
Supreme Court, se tale autorizzazione dovesse estrinsecarsi in un atto legislativo o solo in un atto di
indirizzo nei confronti del Governo da parte della Camera dei Comuni68. Si badi bene, si trattava di
un aspetto non secondario o meramente formale tanto in relazione all’equilibrio dei rapporti tra i due
organi, quanto con riguardo al necessario coinvolgimento della Camera dei Lords nel caso in cui si
fosse optato, come è poi avvenuto, per una legge. E infatti, proprio la Camera dei Pari ha rivestito un
ruolo particolarmente attivo e critico con riguardo alla Brexit.
La pronunzia della Corte Suprema, invece, pur valorizzando anch’essa il profilo concernente il
coinvolgimento nella controversia dei diritti che l’ordinamento UE riconosce ai cittadini inglesi,
muove da una prospettiva alquanto differente, ossia quella dell’equilibrio dei poteri tra Governo e
Parlamento e delle conseguenze costituzionali del recesso dall’Unione, tant’è che l’iter argomentativo
della pronunzia è quello tipico di un giudice costituzionale chiamato a risolvere un conflitto tra

F. Sgrò, Il caso” Brexit”: qualche considerazione sulla sovranità parlamentare e sul sistema delle fonti
nell’ordinamento costituzionale britannico dopo la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom, in
www.federalismi.it. , 8 marzo 2017, p. 31.
67
Sull’argomento H. Dindjer, Sources of Law and Fundamental Constitutional Change, in blog di UK Const. L.,
25/052017, in https://ukconstitutionallaw.org., 27/01/2017.
68
C. Martinelli, L’isola e il continente: un matrimonio di interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill
alle sentenze brexit, in www.rivistaaic.it., 1/2017, p. 33.
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poteri69, piuttosto che quello di una Corte di ultima istanza il cui compito è quello di rivedere la
decisione di un giudice sottordinato concernente la lesione di diritti lamentata dai ricorrenti. La Corte
Suprema, infatti, si spinge ben oltre rispetto a quanto aveva fatto l’Alta Corte affrontando la questione
prospettatale dal ricorrente toccando uno dei più delicati aspetti del sistema delle fonti del Regno
Unito, ossia quello della qualificazione della normativa europea nell’ambito del sistema di tipo
dualistico che regola i rapporti tra diritto interno e sovranazionale nell’ordinamento britannico70. Un
aspetto, quest’ultimo, rispetto al quale la common law non era mai riuscita a raggiungere un approdo
interpretativo soddisfacente71.
Il ragionamento fatto proprio dalla Supreme Court muove dalla considerazione che attraverso
l’Act del 1972 il Parlamento ha operato la cessione di una parte delle proprie competenze legislative
nei confronti delle Istituzioni Europee dando vita “a new constitutional process for making law in the
United Kingdom”72 destinato a rimanere tale sino a quando il Parlamento stesso non deciderà
altrimenti. Tale cessione di sovranità, avvenuta con legge del Parlamento, ha profondamente
modificato l’assetto costituzionale del Regno Unito, di modo che una fuoriuscita dall’Unione
Europea, lungi dal determinare solo una fisiologica innovazione del diritto interno, comporterà un
nuovo e radicale mutamento degli equilibri costituzionali che necessità di un intervento legislativo
delle Camere non potendo riconoscersi al Governo il potere di operare delle modifiche di rango
costituzionale. Il pensiero della Corte al riguardo è chiarissimo quando afferma che «There is a vital
difference between changes in domestic law resulting from variations in the content of EU law arising
from new EU legislation, and changes in domestic law resulting from withdrawal by the United
Kingdom from the European Union. The former involves changes in EU law, which are then brought
into domestic law through section 2 of the 1972 Act. The latter involves a unilateral action by the
relevant constitutional bodies which effects a fundamental change in the constitutional arrangements
of the United Kingdom»73
È entro questa cornice argomentativa, quindi, che la Supreme Court si è mossa per escludere
che l’esecutivo potesse ricorrere ai propri prerogative powers per dare avvia al procedimento di cui
all’art. 50 TUE poiché “Ministers require the autority of primary legislation before they can take that
course”74. La Corte, infatti, dà atto dell’indubbia esistenza della royal prerogative in materia di

F. Rosa, Westmister first, in DPCE –online, 1/2017,107; C. Martinelli, op. ult. cit., 38, il quale evidenzia come nella
pronunzia della Supreme Court il profilo della perdita dei diritti dei cittadini assume una posizione conseguenziale rispetto
al rapporto tra i poteri e ai limiti di esercizio della royal prerogative.
70
S. Giannello, op. cit., p. 2.
71
P. O’BRIEN, All for Want of a Metaphor: Miller and the Nature of EU Law, in U.K. Const. L. Blog, 30 January 2017
reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org 30/01/2017; E. SMITH, Treaty Rights in Miller and Dos Santos v.
Secretary of State for Leaving the European Union, in U.K. Const. L. Blog, 16/11/2016 reperibile all’indirizzo
https://ukconstitutionallaw.org/.
72
[2017] UKSC 5, 24 gennaio 2017, § 65, 68.
73
[2017] UKSC 5, 24 gennaio 2017, § 78.
74
Ivi, § 101. Fortemente critico nei confronti della pronunzia in questione M. Elliott, The Supreme Court’s judgment
Miller: in search of constitutional principle, in CLJ, 2017, p. 257 ss., che ritiene problematico l’orientamento adottato
dalla Corte in relazione all’impossibilità della prerogativa di modificare l’assetto costituzionale quando ciò non contrasti
con una espressa previsione contenuta nello statute law, posto che il principio della sovranità parlamentare non
postulerebbe il monopolio della legge parlamentare in ordine alla produzione del diritto ma solo la primazia del diritto
statutario. Anche J. Grant, Prerogative, Parliament and Creative Constitutional Adjudication: Reflections on Miller, in
King's Law Journal, 2017, p. 50, dimostra di non condividere l’approccio argomentativo della pronunzia e richiama le
ragioni di dissenso espresse da Lord Carnwath in ordine alla circostanza che la Corte non avrebbe dimostrato per quali
ragioni la royal prerogative non possa essere invocata dal Governo per recedere dall’UE ai sensi dell’art. 50 TUE.
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politica estera75 e, quindi, anche in tema di conclusione o recesso di accordi internazionali ma,
adottando un approccio prettamente dualista76, tiene separato l’ambito delle relazioni sovranazionali,
di esclusivo appannaggio del Governo, da quello del diritto interno ove si riespandono le attribuzioni
del Parlamento. Gli accordi internazionali stipulati dal Governo attraverso l’esercizio della
prerogativa reale, infatti, producono effetti giuridici esclusivamente sul piano internazionale senza
entrare a far parte del diritto inglese sino a quando non siano recepiti con legge da Westminster e, in
mancanza di tale recepimento, non sono idonei a produrre conseguenze giuridiche all’interno del
Regno. Da qui l’impossibilità di riconoscere all’esecutivo il potere di attivare la procedura di cui
all’art. 50 TUE agendo mediante l’impiego dei poteri di prerogativa posto che il recesso del Regno
da un’organizzazione internazionale quale l’UE, non avrebbe determinato delle conseguenze solo sul
versante sovranazionale, ma, come si è detto, avrebbe avuto delle dirette implicazioni sul piano
interno. In primis determinando la modifica dell’assetto costituzionale del Regno attraverso
l’attivazione di una procedura che determinerà l’abrogazione dell’Act of parliament del 1972 il quale,
a sua volta, consente al diritto dell’Unione, una volta recepito a livello interno, di entrato a far parte
del “domestic law”77 e i cui cambiamenti spettano al Parlamento di Westminster. Di conseguenza,
senza l’intervento legislativo delle Camere si sarebbe avuta una modifica del diritto interno da parte
del Governo in violazione di principi cardine dell’ordinamento costituzionale britannico quali la rule
of law e la Parliamentary sovereignty.
Le due pronunce in parola, pur rappresentando un punto di approdo fondamentale, si muovono
nel solco già tracciato dalla giurisprudenza pregressa tanto con riferimento ai rapporti tra ordinamento
interno e europeo, quanto con specifico riguardo all’esercizio dei poteri di royal prerogative e ai
limiti che incontra l’esecutivo con riguardo al loro esercizio. Non poteva essere diversamente, tutta
la vicenda giudiziaria si è svolta nelle forme tipiche di un ordinamento di common law dove la
legittimazione delle Corti e delle loro decisioni è legata al rispetto dei precedenti e della tradizione
giuridica che le due pronunzie hanno tenuto ben presenti, allo stesso tempo, però, “unificando
concettualmente principi che precedentemente erano stati elaborati in forma meno organica”78.
Con riferimento al profilo dell’integrazione tra diritto interno e diritto europeo, è innegabile
l’influenza della vicenda Thoburn79 del 2003 che, assieme alla ben più risalente pronunzia
75
La Corte al riguardo è alquanto chiara “the most significant area in which ministers exercise the Royal prerogative is
the conduct of the United Kingdom’s foreign affairs. This includes diplomatic relations, the deployment of armed forces
abroad, and, particularly in point for present purposes, the making of treaties […] subject to any restrictions imposed by
primary legislation, the general rule is that the power to make or unmake treaties is exercisable without legislative
authority and that the exercise of that power is not reviewable by the courts […] This principle rests on the so-called
dualist theory, which is based on the proposition that international law and domestic law operate in independent spheres.
The prerogative power to make treaties depends on two related propositions. The first is that treaties between sovereign
states have effect in international law and are not governed by the domestic law of any state”. [2017] UKSC 5 R (on the
application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union, p. 54-55.
76
F. Sgrò, op. cit., 17; N. Aroney, R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union: Three competing
Syllogism, in The Modern Law Review, 2017, p. 732.
77
N. Aroney, op. cit., p. 745, ritiene che, alla luce di quanto affermato dalle sentenze Miller, l’incorporazione del diritto
europeo nel diritto del Regno Unito avrebbe dato vita ad una nuova fonte del diritto interna all’ordinamento britannico la
cui modifica o abrogazione spetterebbe al Parlamento. Su questa linea interpretativa si muove anche S. Giannello, op.
cit., 16, il quale ritiene questo aspetto l’elemento di maggior novità della pronunzia e vi vede un’attenuazione
dell’esasperato dualismo che caratterizza l’ordinamento britannico quanto ai rapporti tra livello interno e sovranazionale.
Dello stesso avviso anche T. LOCK, The Supreme Court in Miller – some early comments, in VerfBlog, 24 January 2017,
reperibile all’indirizzo http://verfassungsblog.de/the-supreme-court-in-miller-some-early-comments.
78
G. F. Ferrari, La Corte Suprema, Brexit e le sorti del costituzionalismo britannico, in FORUM DPCE Online – Brexit.
79
Thoburn v. Sunderland City Council 2002, EWHC, 195 Admin 2003.
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Factortame80, ha posto le basi del riconoscimento del primato del diritto UE sul diritto interno in
forza dell’Act del 1972, al quale tale pronunzia attribuisce espressamente natura costituzionale, con
la conseguenza di ritenerlo soggetto solo a modifica o abrogazione espressa da parte di una nuova
legge del Parlamento81.
Quanto, invece, all’aspetto che qui più ci interessa, le due sentenze, specie quella della Corte
Suprema, partendo da alcuni principi assolutamente consolidati in materia di esercizio della
prerogativa regia, quali il necessario rispetto da parte di quest’ultima degli statute law e il divieto per
la Corona di modificare il diritto interno attraverso l’impiego di un qualsivoglia potere di royal
prerogative, hanno chiarito entro che termini il Governo possa esercitare uno dei più tradizionali
poteri di prerogativa, ossia quello attinente alla conduzione dei rapporti internazionali. Soprattutto,
hanno sancito che quando l’esercizio della prerogativa di cui trattasi incroci le attribuzioni del
Parlamento, vuoi perché il suo impiego implica la modifica di atti legislativi emanati da quest’ultimo,
o perché incide su diritti dei cittadini garantiti da statute parlamentari o perché, più in generale,
influisce sull’assetto costituzionale del regno, la garanzia della sovereignty of Parliament impedisce
al Governo di farvi ricorso liberamente senza il consenso delle Camere.
Si tratta di profili di non poco momento in ordine al più generale equilibrio dei rapporti tra il
Governo e le Camere, cui si aggiungono le conseguenze che il Fixed-Term Parliament Act del 2011
è potenzialmente in grado di spiegare in ordine ai medesimi rapporti, in particolare, sul precipuo
versante della forma di governo. Infatti, benché le pronunzie in parola non abbiano influito sull’avvio
del procedimento di fuoriuscita dall’UE, posto che era difficile immaginare che il Parlamento
sconfessasse i risultati del referendum, non giuridicamente vincolante ma politicamente
assolutamente significativo82, queste però hanno impedito al governo May di essere l’unico
protagonista delle procedure che hanno dato avvio alla Brexit83 e certamente hanno rafforzato il ruolo
del Parlamento anche in relazione ai successivi passaggi politico-costituzionali del processo di
fuoriuscita dall’Unione benché, ancor prima delle sentenze Miller, la May avesse assicurato la
sottoposizione al Parlamento degli accordi raggiunti con l’UE.
In altre parole, è comunque difficile negare che la pronunzia in questione non abbiano rafforzato
la posizione delle Camere rispetto al Governo consentendogli di erodere sfere di competenza
tradizionalmente ricondotte in modo più saldo all’esecutivo per il tramite dell’istituto della
prerogativa regia. E questo, come si è già accennato, pur al netto della sostanziale continuità rispetto
alla giurisprudenza pregressa, sicché, anche in questo caso, continuo e discontinuo sembrano
caratterizzare la Costituzione inglese dove gli elementi di novità si situano pur sempre nel sentiero
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Factortame , R v. Secretary of State Transport, ex p. Factortame Lmt., n. 1, 1990, 2 AC e n. 2, 1991, AC 603.
Su questi profili V. Bogdanor, Imprisoned by a Doctrine: The Modern Defence of Parliamentary Sovereignty, in Oxford
Journal of Legal Studies, 32, 2012, 179 ss. il quale ritiene che dal 1972 in avanti la teroria della sovranità parlamentare
abbia subito un’alterazione. Per un’analisi della trasformazione del principio in parola a seguito della sentenza Factortame
O. Chessa, La sovranità parlamentare in trasformazione in I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia
costituzionale, Milano, 2014, p. 401 ss. In tema anche A. Biondi, La supremazia dell’ordinamento comunitario e i
“martiri del sistema metrico” nell’ordinamento inglese, in Quad. cost., 2003, p. 847 ss.
82
Sulla natura non vincolante del referendum e la sua peculiare fisionomia nell’ordinamento britannico M. Goldoni – G.
Martinico, Il ritiro della marea? Alcune considerazioni giuridico-costituzionali sul c.d. Brexit, in www.federalismi.it.,
21/09/2016, 8 ss. Sottolinea come la Supreme Court nella pronunzia Miller non sembra ritenere il referendum un “evento
costituzionalmente rilevante” G. G. Carboni, Gli effetti del referendum sulla Brexit alla luce della sentenza della Corte
suprema, in FORUM DPCE Online – Brexit.
83
C. Martinelli, I poteri costituzionali di fronte alla brexit: la UKSC fissa i confini, in FORUM DPCE Online – Brexit..
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già precedentemente tracciato dalla common law84 e i cambiamenti non sono mai traumatici e
repentini ma, per così dire, a “formazione progressiva”.
Quanto appena detto trova conferma anche nella seconda pronunzia cui si è già fatto cenno,
ossia la Miller 2/Cherry case, giustamente definita una pronunzia “straordinaria” e “ordinaria” allo
stesso tempo85. Certamente una sentenza che si pone in una posizione di novità rispetto agli
orientamenti pregressi, sia perché per la prima volta viene esaminato dalle Corti il potere di
prerogativa concernente la proroga del Parlamento, ma soprattutto perché vengono ridefiniti i
contorni del sindacato delle Corti in ordine a siffatti poteri dell’esecutivo e le stesse Corti, la Supreme
Court in particolare, dimostrano di assumere una sempre più marcata funzione di arbitri dei conflitti
costituzionali86 estendendo il proprio ruolo di controllo sino a lambire il cuore pulsante della political
constitution. Circostanza che si evince perfettamente nei passaggi della pronunzia Miller 2/Cherry
case che al fine di dichiarare illegittima la prorogation fanno ricorso non solo al principio della
sovranità del Parlamento ma anche a quello della responsabilità politica del Governo davanti alle
Camere. Aspetto della Costituzione del Regno Unito, quest’ultimo, da sempre ritenuto di carattere
convenzionale ma che la Supreme Court non esita a prendere in considerazione e ad assumere quale
parametro rispetto alla condotta posta in essere dal Premier che ha irragionevolmente disposto la
proroga delle Camere facendo un uso “politico” di un potere di prerogativa della Corona che ormai
da tempo aveva assunto una funzione meramente “tecnica”87.
Ma quel che è più interessante notare con specifico riferimento alla dogmatica della royal
prerogative è come rispetto alla pronunzia Miller 1 la Corte non si sia limitata a sottrare aspetti o
profili di una determinata materia all’alveo della prerogativa regia per ricondurli alla competenza del
Parlamento, al contrario la cesura rispetto al passato è molto più profonda e il ridimensionamento dei
poteri di prerogativa appare alquanto più incisivo. La Corte, lungi dal soffermarsi solo sui profili di
esistenza della prerogativa e sul rispetto dei limiti di esercizio della stessa si è spinta ben oltre, sino a
verificare le ragioni giustificatrici che avevano suggerito il ricorso alla prorogation secondo un
modello di sindacato facilmente accostabile a quello di ragionevolezza88. Tra l’altro, individuando le
condizioni attraverso le quali il Governo può ricorrere alla proroga del Parlamento con riguardo a
delle ragionevoli giustificazioni che, inevitabilmente, lasciano in capo al giudice un ampio margine
di apprezzamento in ordine al legittimo esercizio del potere di prerogativa in parola.
Insomma, la Corte sembra ben lontana dal ritenersi vincolata dalla natura squisitamente politica
della vicenda della quale era stata investita, neppure la circostanza che venisse in rilievo la
responsabilità politica dell’esecutivo davanti alle Camere, ossia un aspetto della Costituzione inglese
regolato da regole convenzionali, ha rappresentato una ragione per limitare il proprio sindacato, al
contrario, come già accennato, è proprio questo uno dei due principi invocati dalla Supreme Court
per far valere l’illegittimità della proroga del Parlamento. Da questo punto di vista, come evidenziato
F. Nania, Le origini della “freedom of trade” in Inghilterra e la lotta contro i regi monopoli, in Dir. Pubbl. comp. Eur.,
2018, p. 970, sottolinea come nell’ordinamento inglese non si richiede che il cambiamento e la modifica della Costituzione
avvengano con un unico atto e in un singolo momento temporale.
85
F. Rosa, Brexit e la rivincita del Parlamento, in www.osservatoriocostituzionale.it. , 5 novembre 2019, 41 ss., che mette
in evidenza anche gli innegabili profili di contiguità della pronunzia rispetto alla giurisprudenza precedente.
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C. Martinelli, La Brexit come vaso di Pandora della Costituzione britannica, in DPCE online, 3/2019, XVIII.
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In quanto volto ad ottenere sospensioni del Parlamento di pochi giorni o di poche settimane allo scopo di preparare il
discorso della Regina di apertura della nuova sessione parlamentare.
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G. F. Ferrari, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo prende definitivamente piede
a Londra?, cit., 2173.
84

Gruppo di Pisa

103

ISSN 2039-8026

in dottrina, non è del tutto chiaro “se siamo di fronte ad un giudice che, pur non applicandola,
riconosce una convenzione costituzionale oppure ad un rivoluzionario enforcement della convenzione
del responsible government, e anche se esista una sostanziale differenza tra le tue ipotesi oppure se
ogni riconoscimento sia a suo modo un enforcement”89.
In ogni caso, la pronunzia in questione ha forse sancito la definitiva evoluzione del sindacato
sui poteri di prerogativa, anche quelli di natura personale del Monarca, tra i quali è agevolmente
annoverabile la proroga della sessione parlamentare. Rispetto a detti poteri una delle ragioni per
predicarne l’immunità nei confronti di un sindacato giurisdizionale che si spingesse oltre il
riconoscimento dell’esistenza della prerogativa doveva rinvenirsi, tra l’altro, anche nella natura
convenzionale delle regole che ne disciplinavano l’esercizio. Tant’è che diversamente da quanto
avvenuto per il potere di Scioglimento del Parlamento, la prorogation non era stata incisa dal FixedTerm Parliament Act del 2011 rimanendo saldamente ancorata alle leges non scriptae che ne
regolavano l’esercizio convenzionale. Nonostante ciò, alla luce della pronunzia Miller 2 non sembra
che detta circostanza rappresenti più un limite per evitare un più penetrante controllo del giudice sui
poteri di prerogativa, con evidenti ricadute sui tradizionali equilibri costituzionali all’interno del
Regno Unito tra il Governo, il Parlamento e le stesse Corti divenute ormai il presidio della garanzia
della sovranità del Parlamento90.

5. Il problema della possibile riviviscenza della royal prerogative alla luce della distinzione
tra prerogative personali del Sovrano e prerogative ministeriali
Individuati i limiti di esercizio della royal prerogative da parte del Governo, anche a seguito
dei chiarimenti forniti dalla pronunzie Miller 1 e Miller 2, è opportuno soffermarsi sulla seconda
problematica cui si era fatto cenno alla fine del precedente paragrafo, ossia quella dell’eventuale
riviviscenza della royal prerogative in caso di abrogazione dello statute che l’abbia estinta
espressamente o, più realisticamente, che abbia disciplinato una materia in precedenza interamente
ricadente sotto i poteri di prerogativa. Si tratta di un profilo di non secondario interesse proprio in
relazione alla disciplina posta in essere con il Fixed-Term Parliament Act che non è per nulla escluso
che in futuro possa essere abrogata, come paventato nel manifesto elettorale del partito conservatore
alle elezioni del 201791 e nuovamente riproposto nel programma elettorale con il quale Johnson ha
vinto le recenti elezioni politiche.
Al riguardo, una parte significativa della dottrina d’oltremanica, in questo suffragata anche
dalla dottrina italiana che si è occupata di tale problematica, ritiene che “una volta intervenuta
l’abrogazione legislativa di un potere regio di prerogativa, questo potere non potrebbe resuscitare a
seguito della successiva abrogazione della norma abrogante”92. Tale orientamento, sulla scorta del
F. Rosa, Brexit e la rivincita del Parlamento, cit., 42 che richiama il dibattito sorto nella dottrina d’oltremanica, in
particolare
90
Sullo specifico profilo delle ricadute della Brexit e della pronunzia Miller 2 sul principio della sovranità parlamentare
sia consentito rinviare a F. F. PAGANO, Le cronache della Brexit: il Governo, il Parlamento, il Monarca (e le Corti) nella
fase di transizione dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito, in www.federalismi.it., cit., 25 ss.
91
C. Fasone, La prima applicazione della mozione di auto-scioglimento della Camera dei Comuni, secondo il Fixed-Term
Parliaments Act, in Quad. Cost., 2017, p. 643.
92
O. Chessa, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del regno unito, cit., 861, che
richiama numerosi Autori inglesi a sostegno di questa posizione. Su tale profilo interessanti anche se non del tutto
89

Gruppo di Pisa

104

ISSN 2039-8026

pensiero di Dicey, muove dalla considerazione che quelle in parola sono attribuzioni regie che
troverebbero il proprio fondamento nella sovranità monarchica di matrice medievale cui, dopo la
Gloriosa Rivoluzione, si è sostituita la sovranità del King in Parliament con la conseguenza che ciò
che è statuito dalla seconda può sostituire quanto a suo tempo era stato deciso dalla prima93. Nulla di
più vero, non vi è dubbio infatti che la royal prerogative affondi le proprie radici nell’antica sovranità
medievale del Re e, quindi, nella tradizione, così come attestato dalla common law, ma questa matrice
tradizionale non spiega per quale ragione non dovrebbe determinarsi un fenomeno di riviviscenza
della prerogativa nel caso dell’abrogazione della disciplina legislativa che ne ha preso il posto. Se ci
si pensa, la conseguenza di ordine pratico di siffatta tesi sarebbe quella di lasciare del tutto privo di
regolamentazione un intero settore del government, magari di fondamentale importanza per il
funzionamento della forma di governo, come nel caso del potere di scioglimento della Camera dei
Comuni.
Pertanto, proprio con riferimento al potere di scioglimento, il legislatore che “melius re
perpensa” volesse ritornare alla previgente disciplina, a voler seguire tale orientamento, non potrebbe
semplicemente abrogare la nuova, ma dovrebbe emanare un nuovo statute che regolasse il potere di
scioglimento alla stessa stregua della scomparsa royal prerogative solo che, in tal caso, il fondamento
del relativo potere non sarebbe più quest’ultima ma pur sempre un atto parlamentare94.
Orbene, la tesi in parola non persuade nella parte in cui non tiene in debita considerazione la
distinzione tra i diversi poteri di prerogativa e, quantomeno, la summa divisio tra “ministerial
executive powers” e prerogative “personali” del Monarca che non ha solo una funzione classificatoria
ma è indice di una diversa caratterizzazione dei poteri di prerogativa in questione.
La prima e più evidente distinzione riguarda proprio il differente ruolo giocato dal Monarca nel
loro esercizio che è un sintomo dell’appartenenza delle prerogative c.d. “personali” alla persona del
Sovrano e non semplicemente alla Corona come nel caso dei poteri di prerogativa esercitati
direttamente dai ministri. La distinzione tra la Corona, in nome della quale i ministri agiscono quali
suoi servitori, e la persona del Monarca è ormai nota nel diritto pubblico inglese che ne ha fatto
impiego per distinguere la responsabilità della prima dall’assoluta irresponsabilità personale del
secondo95 ed è fondamentale per comprendere il diverso atteggiarsi della prerogativa rispetto allo
statute law96.
Nel caso dei “ministerial executive powers” non vi è alcuna difficoltà ad accettare che
l’intervento parlamentare che decida di disciplinarne l’esercizio estingua definitivamente il potere di
prerogativa senza che, in caso di abrogazione della nuova disciplina, possa determinarsi riviviscenza
della stessa. Si tratta, infatti, di poteri che per antica tradizione, per l’appunto di matrice medievale,
appartenevano al Monarca e, successivamente, sono rimasti nelle mani della Corona nonostante
l’evoluzione che l’ha riguardata e che una volta disciplinati dal Parlamento vedono definitivamente
modificato il titolo che ne legittima l’esercizio. Tra l’altro, trattandosi di un residuo delle storiche
condivisibili le considerazioni di A. Horne and R. Kelly, Prerogative Powers and the Fixed-term Parliaments Act, UK
Const. L. Blog ,19/11/2014, in http://ukconstitutionallaw.org.
93
O. Chessa, op. ult. cit., p. 864.
94
Secondo quanto sembra sostenere sempre O. Chessa, op. ult. cit., p. 865.
95
P. Leyland, The Constitution of the United Kingdom. A contextual Analysis, cit., p. 96 ss.
96
Si sofferma sul complesso significato della “Corona” e sulla sua evoluzione storica M. Loughling, The State, the Crown
and the Law, in The nature of the Crown: A legal and Political Analysis, cit., 33 ss.; R. Blackburn, Queen Elizabeth II
and the Evolution of the Monarchy, cit., 167, evidenzia la distinzione legale che è possibile operare tra la Corona come
potere esecutivo e la Corona intesa con riferimento al Monarca.
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attribuzioni del Sovrano, poi transitate alla Corona intesa, però, come potere esecutivo, è da ritenersi
fisiologico che una volta attratti nell’alveo della disciplina legislativa questi debbano ritenersi estinti
in capo alla prima che non potrà più esercitarli a titolo di prerogativa, ma semmai in forza della
legislazione parlamentare, con tutto ciò che ne consegue in termini di compressione della
discrezionalità dell’esecutivo.
La situazione è in parte diversa quando si discorra, invece, delle prerogative “personali” del
Monarca, ossia quei poteri che risiedono ancora in capo al Sovrano e non sono transitati alla Corona
complessivamente intesa e che oltre a riguardare le immunità concernenti la Sua persona (the king
can do no wrong) ed il fondamentale diritto di essere informato, di consigliare e mettere in guardia,
annoverano al proprio interno anche il potere di nomina del Primo Ministro, l’esercizio del Royal
Assent e lo scioglimento della Camera dei Comuni97, oltre che la concessione di onori. Anche in
relazione a tali poteri di prerogativa il fondamentale principio della sovereignty of Parliament
consente al Parlamento di Westminster di intervenire per regolamentarne l’esercizio e, quindi, di
sottrarre il loro impiego da qualsiasi forma di discrezionalità del Monarca e del Suo Governo, come
avvenuto, da ultimo, in relazione al potere di scioglimento.
Ciò non pertanto, è da escludersi che l’intervento della disciplina di rango legislativo estingua
il potere di prerogativa il quale potrebbe, quindi, riespandersi o rivivere qualora la nuova disciplina
dovesse essere abrogata. Si tratta, infatti, di un potere regio che, a prescindere dalla circostanza che
venga convenzionalmente esercitato su advice del Premier, trova il proprio fondamento nell’autorità
personale del Monarca e non semplicemente della Corona, sicché è possibile argomentare che questo
potere perduri fino a quando perdura l’istituto Monarchico. Il Parlamento, quindi, disciplinando in
uno statute law un potere di “prerogativa personale” potrà regolamentarne per intero l’esercizio, potrà
anche eliminare qualsiasi residua discrezionalità in capo al Monarca e, quindi, in capo al Primo
Ministro, in ordine al suo esercizio ma non lo estinguerà, limitandosi a lasciarlo in sospeso, sicché
questi potrà essere ripristinato.
In altre parole, la prerogativa reale di segno “personale” risulterà limitata o compressa
dall’intervento legislativo delle Camere ma non verrà estinta in quanto legata all’autorità personale
del Sovrano, per cui in caso di abrogazione, per così dire secca, della nuova disciplina si potrà
verificare la riviviscenza della royal prerogative in questione che, libera dai vincoli frapposti dalla
legislazione parlamentare, tornerà a riespandersi.
È anche possibile che il Parlamento ripristini espressamente la precedente royal prerogative,
come ben argomentato da una parte della dottrina d’oltremanica98 che fonda la propria tesi
principalmente su due argomenti. Da un lato, la sez. 15 dell’Intendation Act del 1978 che afferma
come “Where an Act repeals a repealing enactment, the repeal does not revive any enactment
previously repealed unless words are added reviving it”, dall’altro sopra un passaggio della pronunzia
della Corte Suprema sul caso Miller che ha affermato “‘If prerogative powers are curtailed by
legislation, they may sometimes be reinstated by the repeal of that legislation, depending on the
construction of the statutes in question”99. Tale opzione comporterebbe, comunque, non poche
Sull’evoluzione e sulla disciplina di tali poteri di prerogativa R. Blackburn, Monarchy and the Personal Prerogatives,
in Public Law, 2003, p. 546 ss.
98
R. Craig, Zombie Prerogatives Should Remain Decently Buried: Replacing the Fixed-term Parliaments Act 2011 (Part
1)’, in U.K. Const. L. Blog, 24/05/ 2017, available at https://ukconstitutionallaw.org/.
99
[2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the
European Union (Appellant), par. 112.
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problematiche di ordine teorico e pratico, posto che bisognerebbe capire se, così espressamente
ripristinato, il fondamento del potere di scioglimento debba rinvenirsi nella stessa royal prerogative,
oppure nella legge che l’ha espressamente fatta rivivere.
In realtà, anche in questo caso muterebbe il titolo che legittima l’esercizio del potere di
prerogativa che, alla fin fine, dovrebbe sempre rinvenirsi nello statute ripristinatorio della stessa. Da
un punto di vista pratico, inoltre, la scelta di imboccare una strada siffatta rischia di consegnare in
capo ai Tribunali la decisione ultima in ordine ad aspetti fondamentali del sistema costituzionale da
sempre di esclusivo appannaggio della politica, anche per il tramite della loro disciplina mediante
regole convenzionali. Ad esempio, in ordine alla possibilità di sciogliere il Parlamento, posto che,
almeno in astratto, potrebbe spettare alle Corti stabilire se l’abrogazione del FTPA, secca o
espressamente ripristinatoria della prerogativa, abbia riconsegnato il potere di scioglimento in capo
al Sovrano e, quindi, al Premier, con le stesse caratteristiche di un tempo. Per il vero, è alquanto
difficile che le Corti, chiamate a pronunziarsi sul punto, si addentrino in una materia che riguarda
tanto da vicino la forma di governo100.
In ogni caso, l’opzione della riviviscenza a seguito di abrogazione secca dello statute law, al
netto del rischio del coinvolgimento delle Corti, appare forse la più semplice dal punto di vista pratico
perché avrebbe quale immediata conseguenza il ripristino della precedente disciplina ma, come si è
detto, anch’essa non appare altrettanto scontata dal punto di vista teorico senza una corretta
valorizzazione della distinzione tra prerogative personali del Monarca e prerogative ministeriali. In
ogni caso, immaginare l’estinzione pura e semplice delle poche ma significative prerogative che il
Sovrano esercita a titolo personale, seppure su consiglio del Primo Ministro, significherebbe
trasformare la figura del Monarca in un guscio vuoto, sarebbe, insomma, come sopprimere la
Monarchia stessa, posto che come già detto quest’ultima e le suddette prerogative sono inscindibili
tra loro, poichè le seconde traggono la loro legittimazione dall’autorità personale del Re e non
semplicemente da quella della Corona complessivamente intesa.

6. Il potere di scioglimento della House of Commons, il Fixed-Term Parliament Act del
2011 e le sue ricadute sull’assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo
A questo punto della trattazione, è possibile concentrare la nostra attenzione sulla più
significativa prerogativa regia a disposizione del Primo Ministro che era rappresentata, prima della
riforma del 2011, dalla piena disponibilità del potere di scioglimento della camera elettiva 101. Ciò in
ragione dell’esercizio convenzionale di tale potere secondo modalità che, progressivamente, hanno
contribuito in modo decisivo all’affermazione della centralità del Premier all’interno della forma di
governo, al punto da indurre una parte della dottrina, come già rammentato, a discorrere di una

In Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC 374 Lord Roskill ha affermato che “The
courts are not the place wherein to determine whether … Parliament [should be] dissolved on one date rather than
another”.
101
R. Blackburn, The Prerogative Power of Dissolution of Parliament: Law, Practice, and Reform, in Public Law, 2009,
p. 768, afferma “it is the monarchy that controls the life of Parliament as a matter of the common law, not any
parliamentary statute. This common law power is part of the royal prerogative. It is exercised directly by the monarchy
upon the advice and the discretion of the Prime Minister”.
100
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presidenzializzazione di quest’ultima102. Che il gabinetto che non riuscisse a legiferare potesse
sciogliere l’assemblea costituiva già secondo Bagehot, come si è detto, l’elemento caratterizzante di
una Costituzione in cui il legislativo e l’esecutivo sono fusi, ma lo stesso Autore riconosceva come
vi fossero “dei margini di dubbio sul fatto che il sovrano sia comunque tenuto a sciogliere il
parlamento quando il governo gli chiede di farlo”103. La posizione del Re, che aveva già da tempo
convenzionalmente perso il potere di decretare liberamente lo scioglimento dei Comuni, di fronte alla
richiesta del governo di porre fine alla legislatura rimaneva alquanto incerta.
In tale situazione di dubbio in ordine alle residue attribuzioni del Sovrano si inseriscono i
Lascelles Principles enunciati dal segretario particolare di Giorgio VI104 in forza dei quali è legittimo
il diniego opposto dal Monarca quando “the existing Parliament was still vital, viable, and capable
of doing its job; a General Election would be detrimental to the national economy; [and] he could
rely on finding another Prime Minister who could carry on his Government, for a reasonable period,
with a working majority in the House of Commons”. Ai fini della nostra disamina rileva
principalmente il terzo motivo di diniego che subordinava lo scioglimento all’impossibilità di
insediare un nuovo esecutivo dotato di una maggioranza parlamentare “operativa” e per un periodo
ragionevole. Il che sembrava significare che, nel caso in cui il governo non avesse più goduto della
fiducia dei Comuni, il Sovrano, prima di concedere lo scioglimento, avrebbe dovuto verificare
l’esistenza di maggioranze alternative capaci di sostenere un nuovo governo per un periodo di tempo
congruo. A ben vedere, si trattava di un’operazione non del tutto agevole per un Capo dello Stato
Monarchico che ambisse a mantenere una posizione di visibile e incontestata neutralità, posto che la
suddetta verifica avrebbe comunque dovuto comportare delle delicate valutazioni in ordine alla
situazione politica al fine di verificare l’esistenza di una “working majority” che fosse in grado di
operare “for a resonable period”,valutazioni che si sarebbero potute rivelare erronee prestando il
fianco a delle critiche circa l’imparzialità del Re105. Se la scelta compiuta da quest’ultimo non fosse
stata confermata dalla durata ragionevole del nuovo governo, in presenza delle dimissioni del Primo
Ministro questi non avrebbe potuto far altro che sciogliere le Camere, così “concedendo al secondo
Premier quello che era stato negato al precedente”106. Ecco che allora le ragioni che hanno condotto
ad un potere di scioglimento sostanzialmente discrezionale della camera elettiva da parte del Premier
possono rintracciarsi, con tutta probabilità, nella decisione della Monarchia di accentuare il carattere

102

Che le modalità di esercizio del potere di scioglimento della Camera dei Comuni possano essere un sintomo del
passaggio dalla centralità del Cabinet a quella del Primo Ministro all’interno della forma di governo britannica è
sottolineato da R. Blackburn, op. ult. cit., p. 770 ss., il quale mette in evidenza il processo evolutivo che ha determinato
il progressivo affermarsi del potere di scioglimento quale una scelta riservata del Primo Ministro dalla quale, nel corso
del tempo, è stato escluso il Cabinet La medesima dottrina, al fine di sottolineare la centralità assunta del Premier
nell’esercizio di tale potere mette in evidenza, anche, come, nella prassi, siano cambiate le modalità di comunicazione
della volontà di sciogliere la Camera bassa da parte di quest’ultimo, sino al punto di escludere totalmente una preventiva
informazione ai membri del Parlamento.
103
W. Bagehot, op. cit., p. 55.
104
S. A. Lascelles, Dissolution of Parliament: Factors in Crown’s Choice, in The Times, 2 May 1950, 5. Sulla vicenda R.
Hazel, Fixed Term Parliaments, in UCL, 2010, 6; D. J. Heasman, The Monarch, the Prime Minister, and the Dissolution
of Parliament, in Parliamentary Affairs, 1960, p. 95 ss.
105
P. Schleiter - S. Issar, Constitutional Rules and Patterns of Government Termination: The Case of the UK Fixed-Term
Parliaments Act, in Government and Opposition, January 2014, p. 5, che evidenziano come “in practice denying a Prime
Minister dissolution was politically difficult because it ran the risk of questioning the political neutrality of the Crown”.
Ma già in questo senso anche H. J. Laski, Reflection on the Constitution. The House of Commons, the Cabinet, the Civil
Service, Manchester, Manchester Univ. Press, 1951, p. 72.
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O. Chessa, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del regno unito, cit., p. 816.
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assolutamente neutrale della funzione ricoperta dal Sovrano operando un vero e proprio self-restraint
in ordine alle residue attribuzioni di quest’ultimo circa l’esercizio del potere di scioglimento, il che è
andato a tutto vantaggio del Primo Ministro.
Non è facile dire se ciò abbia determinato l’affermarsi di una prassi incostituzionale, come
ritenuto da una parte della dottrina107 o, più semplicemente, di una nuova convenzione costituzionale
instauratasi tra il Monarca e il Premier in ordine all’esercizio della prerogativa in questione. Certo è
che una parte della dottrina inglese evidenzia che “in practice no sovereign in the era of modern
British politics denied a request for dissolution”, benché “there were occasions when some
authorities contended that it would be in order for a request to be denied”108. L’ordinamento
costituzionale britannico, quindi, si è visto privo della funzione equilibratrice normalmente esercitata
dal Capo dello Stato in una forma di governo parlamentare, sicché il Premier si è trovato sprovvisto
di alcun limite o contrappeso nell’esercizio del potere di scioglimento, tanto da potervi ricorrere nel
momento da questi ritenuto politicamente più propizio per andare alle elezioni. Sotto questo versante,
poi, il superamento della dottrina Lascelles è ancora più evidente se si pensa che in base a questa lo
scioglimento avrebbe dovuto essere negato in presenza di un Parlamento che fosse “vital, viable, and
capable of doingits job”. Di converso, questi ha finito per essere impiegato dal Premier addirittura
quale mezzo di possibile reazione ad un voto di sfiducia da parte della Camera elettiva o, come spesso
si è verificato, al fine di richiamare alla disciplina i backbenchers ribelli minacciandone l’utilizzo109,
in una prospettiva sanzionatoria che tradisce l’originaria funzione di tale potere nelle mani del
Monarca.
In tal modo, specie nel caso di un Gabinetto maggioritario, la possibilità di un esercizio
discrezionale da parte del Premier del potere di scioglimento contribuiva a ridimensionare il
Parlamento quale luogo in cui metterne in discussione l’operato al fine di determinarne le dimissioni
a tutto vantaggio, invece, del partito quale reale sede di confronto e di verifica della tenuta della
premiership. Insomma, la convenzione dell’unione personale tra le cariche di leader del partito e di
Primo Ministro, il sistema elettorale maggioritario che, in linea di massima, tende ad escludere il
formarsi di governi di coalizione, uniti alla piena disponibilità del potere di scioglimento della camera
elettiva avevano determinato una forte accentuazione della posizione del Primo Ministro all’interno
del sistema a tutto discapito del principio della sovereignty of Parliament, nonostante gli sforzi
compiuti da una parte della dottrina per conciliare il principio in parola con l’accentuazione del
principio monocratico all’interno dell’esecutivo110.
In contesto siffatto si inserisce la riforma del 2011 che incidendo sul potere di scioglimento ma
anche sul rapporto fiduciario, ossia su due aspetti sino ad allora disciplinati da “non legal rules”
sembra aver apportato un significativo contributo di razionalizzazione alla forma di governo ma,
soprattutto, ha ridimensionato la posizione di preminenza del Premier a vantaggio del Parlamento,
anche se non è ancora facile valutare entro quali termini.
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O. Chessa, op. ult. cit., p. 817 ss.
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Com’è noto, il Fixed-Term Parliament Act ha sancito, per la prima volta dal Septennial Act del
1715, una durata fissa di cinque anni della legislatura e ha individuato solo due ipotesi in cui è
possibile che si verifichi lo scioglimento dei Comuni, ossia l’approvazione a maggioranza dei 2/3 da
parte di quest’ultimi di una motion del seguente tenore “that there shall be an early parliamentary
general election”, oppure l’approvazione a maggioranza semplice di una motion of no confidence nei
confronti del Governo dalla seguente formulazione: “that this House has no confidence in Her
Majesty’s Government”, purché nei quattordici giorni successivi non venga approvata dalla camera
elettiva una nuova mozione di fiducia che rechi il seguente contenuto: “that this House has confidence
in Her Majesty’s Government”.
Quanto alla prima ipotesi di scioglimento, questa ha trovato una prima applicazione nel 2017
allorché il Premier May ha chiesto alla Camera dei Comuni l’approvazione della motion al fine di
indire nuove elezioni con la speranza, poi delusa, di ottenere un rafforzamento della propria
maggioranza111. La differenza rispetto al passato quanto agli equilibri tra Governo e Parlamento è
alquanto evidente, se prima del 2011 il Premier era libero di impiegare il potere di scioglimento al
fine di individuare il momento politicamente più propizio per andare alle elezioni, ora una scelta
siffatta è subordinata al consenso di una maggioranza qualificata della House of Commons e, quindi,
della stessa opposizione oltre che dei parlamentari che sostengono il Ministero. Certo, è difficile
immaginare un’opposizione che non voglia aderire alla richiesta di elezioni generali nella speranza
di ribaltare i rapporti di forza in Parlamento ed è pur vero che l’auto-scioglimento del 2017 ha
frustrato uno dei principali scopi della riforma, ossia garantire la durata della legislatura ed evitare
gli scioglimenti anticipati112. Però, la circostanza che la decisione sia rimessa alla Camera
concretizzandosi, sostanzialmente, come un auto-scioglimento rappresenta una significativa
limitazione dei poteri del Premier in ordine alla durata della legislatura. Limitazione il cui rilievo si
apprezza maggiormente in presenza di un Governo di coalizione. Non a caso, infatti, la riforma fu
voluta nel 2010 dai Liberali, alleati di Cameron, proprio al fine di evitare che questi potesse sciogliere
la Camera dei Comuni e andare a nuove elezioni prima della fine della legislatura e, quindi, in modo
da rinsaldare l’accordo di governo stretto dopo il risultato elettorale che aveva determinato un hung
parliament e, di conseguenza, il governo di coalizione113.
Con riguardo alla seconda ipotesi di scioglimento, questa presenta profili di maggiore
problematicità in ordine alla sua corretta applicazione che solo la prassi politico-istituzionale potrà
contribuire a chiarire del tutto, anche in ragione di una formulazione del Cabinet Manual alquanto
ambigua che non si sofferma su quale debba essere la condotta del Ministero sfiduciato. In particolare,
il punto 19 del Chapter 2 prevede che nei 14 giorni successivi all’approvazione della mozione di
sfiducia “an alternative government can be formed from the House of Commons as presently
constituted, or the incumbent government can seek to regain the confidence of the House” con ciò
Sulle ragioni prettamente utilitaristiche che hanno indotto la May a proporre al Parlamento l’auto-scioglimento e il
leader dell’opposizione ad aderirvi in modo da raggiungere la maggioranza dei 2/3 per approvare la mozione C.
Martinelli, Una dissolution ricca di paradossi, in FORUM DPCE Online – Westminster. Fortemente critico nei confronti
del ricorso alle elezioni anticipate anche A. Torre, Alcune note sull’elezione parlamentare britannica dell’8 giugno 2017:
una soluzione (inefficace) peggiore del problema, in FORUM DPCE Online – Westminster.
112
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ingenerando dei dubbi sul fatto che il Governo sfiduciato sia giuridicamente obbligato a dimettersi
potendo tentare di riguadagnare l’appoggio del Parlamento114. Per il vero, sembra più plausibile una
lettura della riforma alla luce della precedente convenzione consacrata nei Lascelles Principles che
la nuova disciplina sembra in parte riproporre con la sensibile differenza di correggere il fattore che
aveva determinato l’affermarsi della successiva convenzione instauratasi tra il Monarca e il Primo
Ministro, ossia la discrezionalità del Sovrano in ordine alla scelta tra lo scioglimento richiesto dal
Premier che non avesse più una stabile maggioranza alla Camera dei Comuni e la possibilità di
procedere alla formazione di un nuovo Governo115. Discrezionalità che, come già detto la Sovrana si
era progressivamente rifiutata di esercitare al fine di accentuare il carattere di imparzialità della
Monarchia116, con la conseguenza di lasciare la durata del Parlamento nelle sole mani del Primo
Ministro.
Volendo proseguire il raffronto tra la convenzione precedente concretizzata nei Lascelles
Principles e la nuova disciplina, si può osservare come quest’ultima differisca dalla prima non solo
in ordine all’eliminazione della discrezionalità della Corona in tema di scioglimento. Infatti, il primo
motivo posto alla base del diniego regio di scioglimento in base ai suddetti principi, ossia l’esistenza
di un parlamento “vital, viable, and capable of doing its job”, non viene confermato dalla riforma del
2011 tra i casi di esclusione di dissoluzione della camera elettiva. È ancora possibile che un
parlamento “vital, viable, and capable of doing its job” sia sciolto, contrariamente a quanto previsto
dalla vecchia convenzione e conformemente alla nuova affermatasi successivamente a tutto vantaggio
del Primo Ministro, ma ciò non dipenderà più dall’esclusiva volontà del Premier chiamato a valutare
autonomamente quale sia il momento politicamente favorevole per indire le elezioni, bensì da una
scelta dei 2/3 dei Comuni. Insomma, rimane la possibilità che si possa addivenire ad uno scioglimento
motivato dall’opportunità politica di chiamare elezioni anticipate, ma il Primo Ministro dovrà
limitarsi a presentare la relativa motion alla House of Common. Inoltre, non è escluso, almeno in
astratto, che quest’ultima approvi con la maggioranza di 2/3 una motion di auto scioglimento a
prescindere da una richiesta in tal senso del Premier, per quanto sia assolutamente improbabile che
il partito di maggioranza approvi un atto di tale importanza senza il consenso di questi, ossia del
proprio leader.
In definitiva, se è pur vero che la riforma del 2011 ha rappresentato un momento di discontinuità
rispetto alla convenzione da ultimo affermatasi a discapito del Parlamento e a vantaggio del Premier,
non si può dire, però, che la positivizzazione, per la prima volta nella storia costituzionale inglese
(eccezion fatta per il periodo della Repubblica di Cromwell) dello scioglimento della Camera elettiva
e del rapporto fiduciario abbia determinato per intero la riproposizione della convenzione
precedentemente vigente e da ultimo consacrata nei Lascelles Principles. In ogni caso, quel che pare
evidente è l’intento di riaffermare la sovereignty of Parliament, nonché il tentativo di arginare o
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ridimensionare la tendenza ultra-maggioritaria affermatasi negli ultimi decenni nell’ambito della
forma di governo.
Con riferimento a questo secondo aspetto, però, molto dipenderà dall’interpretazione che nella
prassi si darà alla seconda ipotesi di scioglimento contemplata dalla riforma. Certo, nei casi in cui,
come avvenuto sino a qualche mese addietro, manchi un partito che abbia la maggioranza assoluta
all’interno della Camera dei Comuni, la possibilità che il Fixed-Term Parliament Act consenta che
governi diversi si alternino nel corso della stessa legislatura diviene molto più concreta.
Quanto, poi, alla bontà della riforma in parola per il buon funzionamento della forma di governo
del Regno, non si può non prendere in considerazione la posizione espressa a suo tempo da uno dei
più autorevoli esponenti della scienza politica inglese che nella possibilità per il Premier di sciogliere
liberamente il Parlamento, anche quando questi “fosse sicuro di conservare la carica per un certo
tempo”, rinveniva un fattore utile ad evitare la paralisi delle istituzioni e il protrarsi di un’inutile
conflittualità tra le due istituzioni117. Per il vero, come si è detto, la riforma in questione non esclude
la possibilità di chiamare elezioni anticipate, anche in mancanza di un voto di sfiducia, ma con la
considerevole novità di radicare tale scelta in capo ai 2/3 dei Comuni senza lasciarla all’esclusivo
arbitrio del Primo Ministro. Insomma, si tratta di un interessante contemperamento tra l’esigenza di
non irrigidire eccessivamente il funzionamento della forma di governo escludendo la fine anticipata
della legislatura e quella di sottrarre tale valutazione alla discrezionalità del solo Premier,
salvaguardando così la sovranità parlamentare118.
Certo, affermare che tutt’oggi il Primo Ministro che abbia subito un voto contrario della Camera
elettiva possa dimettersi o sciogliere l’Assemblea119 è alquanto arduo, anche a prescindere dalla
concreta applicazione che riceverà la riforma del 2011. Ma che il venir meno di tale opzione in capo
al Premier possa determinare una paralisi del funzionamento della forma di governo è decisamente
da escludersi. Infatti, la riforma è alquanto chiara, e proprio qui sta la sopravvenuta razionalizzazione
del modello britannico, nel prevedere che decorsi quattordici giorni senza la formazione di un nuovo
esecutivo che ottenga la fiducia della Camera dei Comuni, quest’ultima deve essere sciolta. Non ci
sono margini, insomma, per il prolungarsi di una situazione di instabilità che, senza dubbio, non
appartiene alla tradizione della forma di governo inglese.
Eppure, non mancano nella dottrina inglese voci critiche rispetto alla riforma e, che tutto
sommato mal sopportano l’eccesso di razionalizzazione della forma di governo determinata da
quest’ultima. Tanto si evince con riferimento a quanti continuano a ritenere che, nonostante l’espressa
positivizazione della mozione di sfiducia, siano tutt’ora vigenti le precedenti convenzioni che, ad
esempio, imponevano al Governo di dimettersi qualora fosse stato battuto al voto sul Queen’s speech
immediatamente dopo le elezioni generali e ciò allo scopo di consentire l’alternanza al governo delle
opposizioni senza il ricorso alle elezioni120.
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Invero, il tenore dell’Act del 2011 è tale da escludere che il Governo possa essere obbligato a
dimettersi al di fuori della procedura e delle modalità in esso previste. Una prima riprova di quanto
appena detto potrebbe rinvenirsi nella votazione fiduciaria che a gennaio ha coinvolto l’esecutivo
May, com’è noto a seguito di una clamorosa sconfitta ai Comuni sull’accordo per l’uscita dall’UE
negoziato con Bruxelles. A seguito di una sconfitta parlamentare di tale entità, l’ipotesi delle
dimissioni del Gabinetto, a prescindere dalla sua sottoposizione ad un voto parlamentare di fiducia,
non sembra essere stata neppure paventata, il che rappresenterebbe una prima conferma della volontà
degli attori istituzionali di interpretare in modo abbastanza rigoroso la disciplina introdotta nel 2011.
Ciò non pertanto, nessuno potrà impedire al medesimo esecutivo di trarre le dovute
conseguenze dall’andamento del voto sul discorso della Corona, o su una qualsiasi altra votazione
ritenuta fondamentale per l’indirizzo politico perseguito dal Ministero, rassegnando le dimissioni. In
caso contrario, la Camera potrà sempre approvare la mozione “that this House has no confidence in
Her Majesty’s Government”, così costringendo l’esecutivo alle dimissioni e, ovviamente, dando
l’avvio alla procedura che entro 14 giorni deve portare alla formazione del nuovo governo o alla
riconquista della fiducia del Parlamento da parte del precedente e fermo restando il permanere in capo
al Sovrano del potere di riserva di licenziare i propri ministri qualora questi non si dimettano a seguito
della votazione della mozione di sfiducia. Insomma, quello sollevato da questa dottrina è tutto
sommato un falso problema posto che la razionalizzazione del rapporto fiduciario non esclude che il
governo possa dimettersi di sua iniziativa così permettendo un’alternanza alla sua guida senza il
bisogno di ricorrere ad elezioni generali, né tanto meno influisce sul corretto funzionamento della
forma di governo impedendo al Monarca di licenziare un Governo che si ostini a rimanere in carica
nonostante il voto di sfiducia, magari allo scopo di far decorrere i 14 giorni previsti per l’insediamento
del nuovo esecutivo in modo da chiamare le elezioni generali. Certo, in ordine a questo specifico
aspetto è necessario che vi sia un Monarca disposto ad esercitare i propri poteri di riserva e ad
assolvere a quella funzione equilibratrice, di stimolo e di risoluzione della crisi politico-istituzionale
che è propria del Capo dello Stato nella forma di governo parlamentare. Circostanza tutt’altro che
scontata alla luce delle vicende che hanno condotto alla prorogation del Parlamento da parte di
Johnson poi dichiarata nulla dalla Supreme Court121.
In definitiva, anche dopo la riforma è possibile che vi sia un’alternanza alla guida dell’esecutivo
senza ricorrere ad elezioni generali, certo ciò deve avvenire nel rispetto dell’Act del 2011, ossia entro
i suddetti 14 giorni. Vero è che prima, in caso di voto contrario sul discorso della Corona susseguente
allo svolgimento delle elezioni era improbabile che si arrivasse a nuove elezioni generali perché non
solo il Premier convenzionalmente obbligato a dimettersi ma, in caso di richiesta di scioglimento
della Camera dei Comuni, il Sovrano avrebbe potuto e forse dovuto rigettare la richiesta ministeriale.
Ma certo, rimane alquanto improbabile che in costanza della nuova disciplina l’opposizione non
riesca a formare un nuovo governo entro 14 giorni dopo la sconfitta dell’esecutivo a inizio legislatura,
ossia per impiegare termini noti al costituzionalismo italiano, in caso di mancata costituzione iniziale
del rapporto di fiducia.
Anche le opinioni che auspicano il ritorno ad una disciplina per così dire più “fluida” ma solo
in parte simile a quella precedentemente regolata mediante la royal prerogative, non colgono
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pienamente nel segno e tutto sommato rischiano di determinare il ripristino un rapporto squilibrato
tra Governo e Parlamento. Quello che viene suggerito da una parte della dottrina d’oltremanica122 è
un sistema che, tramite l’attribuzione di un potere statutario, consenta al Premier di determinare lo
scioglimento dei Comuni previa approvazione di una mozione in tal senso da parte della Camera
adottata, però, a maggioranza semplice dei suoi componenti. Allo stesso tempo, questa proposta di
riforma postula la totale neutralizzazione del ruolo del Sovrano al quale, espressamente, in alcun caso
dovrebbe essere consentito di opporsi alla richiesta di scioglimento del Primo Ministro suffragata
dalla mozione dei Comuni, anche nel caso in cui questa sia formulata dopo che il Premier sia stato
battuto al voto sul discorso della Corona tenuto subito dopo le elezioni generali. Sembrerebbe un
sistema molto simile al precedente, ossia ispirato alla stessa flessibilità, in modo da consentire al
Premier scioglimenti anticipati rispetto alla durata massima di cinque anni del Parlamento, seppur
con il temperamento della risoluzione anticipata dei Comuni.
Per il vero, si tratta di un ritorno al passato che in termini di equilibri costituzionali e di garanzia
dell’opposizione rappresenterebbe forse un peggioramento. Infatti, la durata della Camera dei
Comuni tornerebbe se non nelle mani del solo Primo Ministro, attesa la previsione della risoluzione
votata a maggioranza semplice, quantomeno in quella del continuum rappresentato dal Governo e
dalla sua maggioranza parlamentare. Inoltre, l’espressa neutralizzazione del ruolo del Sovrano, se da
un lato ricalcherebbe quanto avvenuto nel corso del regno di Elisabetta II, con una forte accentuazione
del self-restraint del Monarca che non ha mai rifiutato alcun scioglimento, dall’altro lato lascerebbe
il Premier e la propria maggioranza privi di qualunque ipotetico argine o controbilanciamento rispetto
all’esercizio pienamente discrezionale del potere di scioglimento. Si potrebbe replicare che anche
sotto la vigenza del FTPA il Sovrano non abbia più alcun margine di discrezionalità nel rifiutare lo
scioglimento. Nulla di più vero, ma allo stesso tempo questo potere, come già detto, è stato
razionalizzato in modo da eliminare qualunque scelta discrezionale del Premier. Pertanto, il ripristino
di un sistema flessibile, improntato alla possibilità per il Primo Ministro di chiamare elezioni generali
anticipate, magari in reazione alla sfiducia dei Comuni, non potrebbe dover prescindere da un ruolo
di garanzia o di riserva del Capo dello Stato123 che, quantomeno in astratto, dovrebbe poter rifiutare
lo scioglimento in dei casi limite. In difetto di ciò, la tendenza ultra-maggioritaria della forma di
governo inglese si riespanderebbe in modo alquanto deciso e anzi potrebbe assumerebbe dei tratti
ancor più marcati rispetto al passato.

7. Forma di governo parlamentare a preminenza del Primo Ministro all’interno
dell’esecutivo ma con rafforzamento del Parlamento…almeno per il momento!
All’inizio di queste riflessioni sulla forma di governo del Regno Unito si è rimarcato il carattere
evolutivo e dinamico della costituzione inglese che, complice un sistema di leges non scriptae quale
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fondamento del sistema di governo, nelle ricostruzioni tradizionali della dottrina, sembra oscillare tra
il modello del governo di Gabinetto e quello del governo di Partito124 che diviene, inevitabilmente,
governo del suo leader e, quindi, del Premier.
La tendenza della Costituzione inglese registratasi nel secolo scorso sembra aver privilegiato
questa seconda formula con un’accentuazione del ruolo del Primo Ministro che, sebbene determinata
anche dalla personalità e dal tipo di leadership esercitata dalla figura che rivesta tale ruolo, si pensi
ai periodi di permanenza al vertice dell’esecutivo della Thatcher e di Blair, trova il proprio
fondamento principalmente in tre caratteristiche che, in ragione dell’evoluzione convenzionale della
forma di governo, hanno finito per contraddistinguere il Premier britannico contribuendo a fondarne
la posizione all’apice del sistema istituzionale125.
Si tratta, com’è noto, dell’unione personale tra il ruolo di leader del partito di maggioranza e la
carica di Primo Ministro, in forza di una convenzione costituzionale sorta per neutralizzare la
discrezionalità regia in materia126, della posizione di preminenza assunta da quest’ultimo all’interno
dell’organizzazione dell’esecutivo, con una conseguente marginalizzazione del Cabinet, nonché
dell’esercizio sostanziale dei royal prerogative powers da parte dell’esecutivo che, come si è già
detto, ha contribuito ad accrescere l’influenza del Governo nella sua interezza e del Premier in
particolare.
Di questi tre fattori, i primi due continuano saldamente a caratterizzare la Costituzione
britannica, il terzo invece, come si è visto, ha subito delle considerevoli trasformazioni che sono
andate a tutto vantaggio di un rinnovato ruolo di centralità del Parlamento all’interno della forma di
governo del Regno.
Per il vero, la capacità della convenzione che impone l’unione personale tra il ruolo di leader e
la carica di Primo Ministro di assicurare la posizione di preminenza del Premier subisce delle
alterazioni in presenza di un quadro parlamentare privo di una maggioranza netta cui conseguono,
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necessariamente, dei periodi caratterizzati da governi di coalizione. Si tratta di fenomeni di recente
divenuti più frequenti, negli ultimi sette anni, infatti, si sono registrati ben due Ministeri di questo
tipo. Il primo nel 2010, con l’alleanza di governo tra liberali e conservatori e il secondo nel 2017 con
l’appoggio esterno al governo May da parte del partito unionista nord irlandese e successivamente
con il governo presieduto da Johnson prima delle elezioni del 2019, a fronte di un unico precedente
nel secondo dopoguerra rappresentato dal governo laburista di minoranza guidato da Harold Wilson
nel 1974. Mentre bisogna risalire al periodo ricompreso tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
novecento per una maggior frequenza delle ipotesi di gabinetti non monopartitici.
I motivi di un accresciuto ricorso ai governi di coalizione possono rinvenirsi, probabilmente, in
un quadro politico sempre meno omogeneo e “unidimensionale” in ragione dell’affermarsi di partiti
regionali, quale immediata conseguenza dei processi di devolution che, pur non compromettendo il
two-party system, contribuiscono a determinare una certa disomogeneità del sistema politico127
sempre più caratterizzato da un “multipartitismo temperato” che trova un limitato riflesso all’interno
del Parlamento128 solo grazie al sistema elettorale maggioritario. In questi frangenti, la capacità della
convenzione che predica l’unione personale tra le due cariche di assicurare la preminenza del Primo
Ministro sul Parlamento si indebolisce poiché viene meno quella perfetta sovrapposizione tra il
continuum Governo-maggioranza parlamentare e il partito in cui il primo è per intero una proiezione
del secondo e il trait d’union tra gli stessi è rappresentato proprio dal Premier129 che in presenza di
esecutivi di coalizione vede ridimensionata la propria capacità di determinare l’indirizzo politico del
paese.
Quanto al versante dell’organizzazione del potere esecutivo, la posizione di leadership del
Primo Ministro non è assolutamente messa in discussione e si esprime pressoché nei confronti di tutti
i livelli in cui si articola il governo, ossia con riguardo alla formazione del Cabinet, ma anche in
relazione all’articolazione e composizione dei suoi comitati interni, nonché in riferimento alla sfera
dei rapporti politica-amministrazione, all’area del civil service e alle strutture amministrative
collaterali rispetto al governo130, il che attribuisce al Premier una posizione di netta supremazia
all’interno dell’esecutivo in ragione di una tendenza, invero tutt’altro che rara anche in altri
ordinamenti, a valorizzare all’interno del potere esecutivo il principio monocratico a scapito di quello
collegiale.
Il ridimensionamento del Cabinet quale principale centro decisionale dell’esecutivo ha giocato
a favore dell’esaltazione del ruolo del Premier131. Infatti, la maggior parte delle decisioni, specie quel
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che presentano un maggior tasso di tecnicità, è assunta all’interno dei comitati e dei sub-comitati di
cui è composto il Cabinet secondo un modello di strutturazione del potere esecutivo che rappresenta
un tratto caratterizzante dell’ordinamento britannico, basti pensare che lo stesso Cabinet era in
origine, e formalmente lo è tutt’ora, un comitato interno del Privy Council132.
Lo spettro delle competenze dei comitati interministeriali risulta alquanto vasto e sembrerebbe
ricomprendere tanto il coordinamento preventivo tra ministri, quanto la risoluzione di conflitti di
competenza tra quest’ultimi, così come l’esame di questioni particolarmente complesse, nonché
l’attività istruttoria rispetto ai provvedimenti legislativi presentati dal governo in Parlamento133.
Residua, invece, in capo al Gabinetto solo la trattazione delle problematiche di maggiore
importanza134, posto che il più delle volte, in mancanza di un Ministro dissenziente che chieda di
rimettere la questione all’esame della massima sede collegiale dell’esecutivo, le decisioni possono
essere prese in via definitiva anche all’interno dei singoli comitati135 inverando, così, il fenomeno del
government by committee136.
In ogni caso, ai fini della nostra disamina, è fondamentale evidenziare soprattutto il ruolo di
centralità assunto dal Primo Ministro in relazione al coordinamento dei lavori dei diversi comitati
interministeriali, alcuni presieduti dallo stesso Premier e dei quali questi è chiamato a decidere la
composizione, la fissazione dei loro “terms of reference” e la natura segreta o riservata dello
svolgimento delle loro attività137. Di conseguenza, la moltiplicazione delle sedi decisionali all’interno
dell’esecutivo se da un lato influisce sull’importanza del Cabinet e sullo stesso principio della
collegialità del governo, ridimensionandolo significativamente, dall’altro lato esalta il ruolo del
Premier quale organo di direzione e coordinamento, quando non anche di decisore finale chiamato
ad operare la sintesi delle posizioni emerse all’interno delle diverse sedi deliberative del governo e a
garantire l’unità dell’indirizzo politico davanti alle Camere.
La centralità del Premier all’interno dell’esecutivo si evince anche in relazione ad altri livelli
della complessa ma, al contempo, flessibile organizzazione del governo inglese. Basti pensare al
Prime Minister’s Office, ossia una struttura che, pur non assumendo i tratti di un autonomo
dipartimento, in quanto dipendente dal punto di vista organizzativo dal Cabinet Office, ha ugualmente
contribuito anch’essa al rafforzamento del ruolo del Premier all’interno dell’esecutivo britannico in
quanto volta, coerentemente con l’accentuazione del principio monocratico all’interno di
quest’ultimo, a supportare il Primo Ministro nell’attività di direzione, coordinamento e supervisione
dell’attività del potere esecutivo138. Si tratta, del resto, di una tendenza riscontrabile in numerosi
da Blair le riunioni del Cabinet si siano ridotte a “forty minutes of approving decisions already taken elsewhere”, mentre
le decisioni erano prese in altre sedi e sostanzialmente da un piccolo gruppo di consiglieri del Premier.
132
G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, cit., p. 678.
133
A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione egemonica
della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese, cit., p. 33.
134
Tra le quali il Cabinet Manual, al paragrafo 4. 18 indica, a titolo esemplificativo, le azioni militari, le più rilevanti
questioni di politica interna e internazionale, i problemi di emergenza nazionale e le questioni di rilevanza costituzionale.
135
A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione egemonica
della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese, cit., p. 35.
136
A. La Pergola, op. cit., p. 22, che sottolinea come tale fenomeno, lungi dall’essere espressione di una “tendenza
assembleare” della forma di governo parlamentare rappresenti, invece, un indice del superamento del governo di gabinetto
a favore dell’esaltazione dell’elemento monocratico dell’esecutivo.
137
A. Torre, Poteri del Primo Ministro e organizzazione ministeriale nell’esecutivo di Tony Blair, cit., p. 224. Sul punto
si veda anche il Cabinet Manual, al paragrafo 4. 11.
138
A. Marchetti, Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione egemonica
della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese, cit., p. 39.
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ordinamenti di matrice parlamentare ove al progressivo consolidamento del vertice del governo è
conseguita la creazione di un apparato amministrativo servente posto alle dirette dipendenze di
quest’ultimo al fine di favorire l’esercizio delle attribuzioni afferenti alla guida del Governo 139. Per
di più, il Premier nomina personalmente i Permanent Segretaries dei diversi dipartimenti e i più
rilevanti dirigenti del civil service inglese140 ed esercita un ampio potere di regolamentazione in
ordine all’organizzazione e al funzionamento del sistema amministrativo attraverso l’adozione di
codici di condotta in qualità di Minister for the Civil Service141.
Insomma, l’attività di direzione e controllo del governo da parte del Premier si caratterizza per
un ampio potere che, coerentemente con i caratteri assunti dal ruolo del Primo Ministro sin dal suo
sorgere nella prima metà del XVIII secolo, “si scompone in alcune e ben distinte sfere potestative”
che, come si è cercato di evidenziare muovono dal controllo sulla composizione e articolazione
interna del Cabinet, sino alla “supervisione su ogni branca dell’amministrazione” e ai rapporti diretti,
o mediati attraverso altri Ministri o il leader of the house, che questi intrattiene con le Camere a nome
del Cabinet e nei cui riguardi esercita la propria attività di “lobbyng”142.
Con riferimento, invece, al versante dell’esercizio della royal prerogative, soprattutto, il potere
di scioglimento, come si è visto, si è dimostrato nel tempo lo strumento principale per fondare il
carattere ultra-maggioritario143 del sistema britannico e per radicare la posizione di vertice del
Premier nell’architettura delle istituzioni inglesi. L’evoluzione impressa dalla riforma del potere di
scioglimento della camera elettiva del 2011 da questo punto di vista sembra evidente. Non solo
sembra aver determinato un forte elemento di razionalizzazione della forma di governo ma ha inciso,
non è ancora dato sapere in che misura, sull’assetto dei rapporti tra esecutivo e Parlamento. Solo il
concreto atteggiarsi delle relazioni tra quelli che, con terminologia continentale, possiamo definire
gli organi costituzionali e, di conseguenza, la pratica applicazione che riceverà la disciplina contenuta
nel Fixed-Term Parliament Act potranno dirci entro che termini quest’ultimo abbia influito sul ruolo
di primazia del Premier e sugli equilibri tra esecutivo e legislativo. Del resto, non è neppure detto che
non si torni al regime precedente così come prospettato dal partito conservatore nel proprio manifesto
elettorale del 2017 e del 2019, sempre che questo sia giuridicamente possibile alla luce delle
problematiche che circondano l’ipotesi di riviviscenza di una royal prerogative cui si è
precedentemente fatto cenno144. Invero, sembra più realistico che si ritorni semmai ad un sistema
molto similare a quello precedente ma questa volta consacrato in uno statute law.
139

Sul punto per una trattazione comparativa degli ordinamenti ove, a differenza del Regno Unito, si è andata affermando
una struttura dipartimentale a supporto delle funzioni del capo dell’esecutivo M. P. Viviani, La presidenza del Consiglio
dei Ministri in alcuni Stati dell’Europa occidentale ed in Italia, Milano, 1970, p. 4 ss. Più di recente, con specifico
riferimento all’Italia M. Luciani, La riforma della Presidenza del Consiglio (e dei Ministeri), in Dir. amm., 2016, p. 260
ss.
140
Sui cui caratteri e profili evolutivi si rinvia all’ampio e documentatissimo saggio di A. Marchetti, Origini, sviluppi e
caratteri del civil service inglese. Il Whitehall model, tra politica e amministrazione, cit., 2014, p. 183 ss., che evidenzia
l’influenza sulla forma di governo del modello di pubblica amministrazione e dei rapporti tra quest’ultima e il sistema
politico.
141
A. Marchetti, op. ult. cit., p. 185, specif. nt. 9 che sottolinea come lo scarno contenuto del Constitutional Reform Act
del 2010 in materia di civil service non risolva i problemi di organicità della disciplina vigente e rappresenti un sintomo
di come la materia sia tutt’ora intesa, anche dal Parlamento, come un affare di “squisita” competenza governativa in linea
con l’esclusività della prerogativa regia in materia e con la natura di servants of the Crown dei funzionari pubblici.
142
A. Torre, Poteri del Primo Ministro e organizzazione ministeriale nell’esecutivo di Tony Blair, cit., p. 225.
143
Secondo la nota definizione proposta da A. Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in
Thirty-six Countries, New Haven and London, Yale University Press, 1999.
144
cfr. § 2.3.
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Più in generale, la riforma del potere di scioglimento dei Comuni si inserisce in un più ampio
percorso di ridimensionamento della royal prerogative cui ha contribuito non solo la legislazione
parlamentare ma anche un rinnovato atteggiamento delle Corti ispirato ad una sempre minor
deference nei confronti della prerogativa, anche in una materia tradizionalmente ascritta ai poteri in
parola quale quella della politica estera. Quest’ultima, benché anche nelle pronunzie Miller continui
ad essere indicata tra le fattispecie di esclusiva spettanza dell’esecutivo per il tramite della royal
prerogative, si è vista soggetta ad una progressiva erosione, proprio ad opera della giurisprudenza,
quantomeno sotto due diversi punti di vista. Da un lato, attraverso il recupero di margini di
competenza in capo al Parlamento, come avvenuto con Miller 1, dall’altro acconsentendo ad un
restringimento delle ipotesi di riconoscimento dell’esistenza della prerogativa e, così facendo,
ampliando le maglie del controllo giudiziario sulla stessa145, oppure ammettendo, come avvenuto nel
caso della pronunzia Miller 2, un diretto controllo sulle ragioni che avevano indotto l’esecutivo ad
impiegare la prerogativa al di fuori delle ipotesi consuete, così radicando un sindacato sulle finalità
della scelta e sulla compatibilità rispetto ai principi costituzionali che reggono il sistema
costituzionale inglese.
Un ulteriore ridimensionamento della royal prerogative si è da tempo registrato anche in
relazione all’impiego delle forze armate, ossia un altro dei settori tradizionalmente ritenuti di
esclusivo appannaggio del Governo di Sua Maestà. Infatti, già da alcuni anni la decisione di impiegare
l’esercito per operazioni militari all’estero è soggetta ad un voto del Parlamento in forza di una
convenzione costituzionale in tal senso instaurata tra l’esecutivo e le Camere146. Si tratta, tra l’altro,
di un interessante impiego della fonte convenzionale, atteso che il suo ruolo di limitazione rispetto
all’esercizio della prerogativa tradizionalmente si è svolto nei confronti del Sovrano e a vantaggio
del Governo, mentre nelle dinamiche tra l’esecutivo e il Parlamento, come già detto, è sempre stata
la fonte statutaria a determinare la soppressione o la modifica di un potere di prerogativa. Non è
escluso, pertanto, che la convenzione in parola nel futuro possa essere positivizzata ad opera della
legislazione parlamentare. Qualora dovesse avvenire, si tratterà di un ulteriore avanzamento del
processo di ridimensionamento della prerogativa a tutto vantaggio della centralità del Parlamento.
Insomma, i poteri di prerogativa appaiono in forte crisi, tant’è che una parte della dottrina non
ha mancato di proporre la stessa soppressione del termine royal prerogative in favore di “general
executive powers of government”147. Un cambiamento non semplicemente nominalistico ma che
rifletterebbe il nuovo statuto giuridico di siffatti poteri all’interno dell’ordinamento britannico. Si
tratta di una proposta tutto sommato condivisibile se applicata con riferimento ai soli “ministerial
executive powers”, escludendovi quindi i residui “personal prerogative powers” del Monarca,
rispetto ai quali, anche per le ragioni già illustrate con riferimento al problema della riviviscenza,
permangono intatte le più tradizionali caratteristiche di “prerogativa” legate a tali attribuzioni.
In definitiva, è difficile negare nella fase attuale della Costituzione britannica una modifica dei
rapporti tra legislativo ed esecutivo non tanto a favore del Cabinet, rispetto al quale, come si è appena
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Si sofferma ampiamente su questi aspetti di ridimensionamento della prerogativa in materia di politica estera T. Poole,
The strange death of prerogative in England, in University of Western Australia Law Review, cit., p. 58 ss.
146
T. Hakkinen, Challenging the Royal Prerogative: The Decision on War against Iraq in Parliamentary Debates in
2002–3, in Parliamentary History,35,1, 2016, 54 ss.; P. A. Mello, Curbing the royal prerogative to use military force: the
British House of Commons and the conflicts in Libya and Syria, in West European politics, Vol. 40, no. 1, 2017, 80 ss.
T. Poole, The strange death of prerogative in England, in University of Western Australia Law Review, cit., p. 58 ss.
147
T. Poole, op. ult. cit., p. 66.

Gruppo di Pisa

119

ISSN 2039-8026

la posizione di centralità del Premier non sembra essere in discussione, ma del Parlamento.
L’impossibilità di ricorrere liberamente allo scioglimento della camera elettiva si atteggia quale un
significativo temperamento del carattere maggioritario della forma di governo148 a garanzia di una
parliamentary sovereignty che, oltre ad operare sul sistema delle fonti e nell’ambito dei rapporti tra
esercizio della funzione esecutiva e legislativa come confermato dai più recenti interventi
giurisprudenziali in materia di condizioni e limiti di esercizio della royal prerogative, si esplica
necessariamente anche sul piano della forma di governo, come sembra voler ribadire la riforma del
2011.
Da questo punto di vista, pertanto, il mantenimento della disciplina introdotta nel 2011 sarebbe
più che auspicabile, anche perché i benefici effetti della riforma per il recupero del ruolo di centralità
del Parlamento nella determinazione dell’indirizzo politico sono alquanto evidenti con riferimento
alla vicenda della Brexit. Infatti, pur al netto dello stato di confusione che sino alle recenti elezioni
politiche del 2019 ha caratterizzato il Regno Unito con riguardo al procedimento di fuoriuscita
dall’UE, non si può non evidenziare come una scelta di fondamentale importanza per il futuro della
Gran Bretagna, quale l’accordo tra UK e UE chiamato a regolare i termini dell’abbandono
dell’Unione Europea da parte del Regno abbia visto il Parlamento assolutamente protagonista, anche
in netta contrapposizione rispetto alle posizioni assunte dal Governo e dal Premier. Insomma, con
riferimento ad una vicenda di assoluto rilievo come quella in parola, la direzione politica del paese si
è concentrata in capo a Westminster, mentre Downing Street è stato costretto a porsi al seguito del
Parlamento. Sul punto è difficile non scorgervi una delle conseguenze del Fixed-term Parliaments
Act e dell’impossibilità per il Primo Ministro di ricorrere liberamente alla minaccia dello scioglimento
della Camera dei Comuni.
Sempre su tale versante di riequilibrio dei rapporti tra esecutivo e Parlamento appare
particolarmente significativo anche il nuovo ruolo assunto dalla seconda camera che, specie se
sostenuta dai backbenchers dei Comuni, può assolvere una rilevante funzione di contenimento
rispetto alle proposte legislative del Primo Ministro e della sua maggioranza, anche in deroga a
convenzioni costituzionali affermatesi in ragione della necessità di garantire il rispetto del principio
democratico di cui la maggioranza della Camera dei Comuni e il Premier sono espressione149.
148
Secondo P. Shleiter –V. Belu, The decline of Majoritarianism in the UK and the Fixed-term Parliaments Act, in
Parliamentary Affairs, 2015, il FTPA rappresenterebbe l’ultimo stadio di un fenomeno di progressivo ridimensionamento
del principio maggioritario all’interno del sistema costituzionale britannico che avrebbe visto la propria origine a partire
dagli anni Settanta del secolo scorso.
149
Se era prevedibile che la riforma del 2011 avrebbe in qualche modo inciso sul ruolo di preminenza del Primo Ministro
all’interno della forma di governo lo stesso non può certo dirsi per un’altra fondamentale modifica della Costituzione
inglese, ossia quella che con l’House of Lord Act del 1999 ha investito la Camera alta del Parlamento di Westminster.
Quest’ultima, per il vero, scaturita da un lungo dibattito in ordine alle diverse ipotesi di modifica della composizione e
del ruolo della seconda camera che ha attraversato tutto il Novecento proiettandosi agli anni dieci del nuovo millennio.
La riforma in parola, com’è noto, ha inciso profondamente sulla composizione della House of Lords riducendo il peso
numerico della componente ereditaria della stessa, che conta ormai solo 92 Pari, a tutto vantaggio dei life peers istituiti
già dal Life Peerage Act del 1958, ormai divenuti nettamente maggioritari. Tale modifica, lungi dall’avere avuto una
portata meramente interna alla Camera dei Lords ha influito profondamente sul ruolo esercitato da quest’ultima nel
sistema di governo britannico e ciò benché le attribuzioni di quest’ultima siano rimaste immutate. Tanto si è visto, ad
esempio, in relazione all’approvazione dei provvedimenti legislativi concernenti la Brexit e i negoziati del governo
britannico per l’uscita dall’UE. L’opposizione della Camera alta ad una c.d. “hard Brexit” che si è concretizzata
nell’approvazione di numerosi emendamenti rispetto al testo originario del EU Withdrawal Bill grazie ad una
maggioranza trasversale formatasi tra le file dei Lords cui è corrisposto nella camera elettiva l’appoggio di un gruppo di
backbenchers dissidenti nei confronti del gabinetto May, ha costretto il Governo, già sostenuto da una risicato numero di
parlamentari, a dover negoziare con quest’ultimi per poter ottenere l’approvazione del bill alla camera bassa, peraltro con
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Sembra attenuarsi, quindi, quella mancanza di restrizioni all’esercizio unitario del potere da
parte del Primo Ministro e della propria maggioranza parlamentare150 che trova un riscontro non solo
nella rinnovata funzione di una seconda camera, caratterizzata da una rilevante indipendenza nei
riguardi dell’esecutivo ma, anche, nell’emergere di entità sub-statali che hanno incrinato il carattere
accentrato del Regno Unito cui è conseguita l’affermazione di partiti regionali.
In definitiva, la Costituzione inglese si conferma a geometria variabile, capace di oscillare, in
base alla combinazione di molteplici fattori ordinamentali e politici non tanto tra la preminenza del
Premier e quella del Cabinet, come avveniva in passato, posto che le strutture di governo, almeno al
momento, sembrano assicurare la netta centralità del Primo Ministro all’interno dell’esecutivo,
quanto piuttosto tra il Governo e, quindi, il Premier che ne rappresenta il vertice e il Parlamento,
complice anche il più generale ridimensionamento dei poteri di royal prerogative, con un rinnovato
riequilibrio dei rapporti nell’attuale fase istituzionale e un temperamento della tendenza ultramaggioritaria della forma di governo il cui carattere duraturo, però, sarà tutto da verificare,
specialmente in un periodo di stabili maggioranze parlamentari come quello che sembra essere stato
inaugurato dopo le elezioni dello scorso dicembre.

uno scarto di soli sei voti . Ma, ancor prima della vicenda Brexit, non si può non prendere in considerazione il ruolo
giocato dalla Camera dei Lords rispetto agli affari e alla legislazione europea, sia con riferimento alla fase ascendente che
discendente della partecipazione del Regno Unito alle politiche europee, con una forte expertise maturata dalla Camera
al riguardo, a conferma dell’alto tasso di tecnicità che ne caratterizza l’operato in relazione all’esame della legislazione e
alla valutazione delle politiche pubbliche. Pertanto, occorrerebbe chiedersi se sia ancora esatto, alla luce della recente
evoluzione del ruolo rivestito dalla Camera dei Lords, annoverare quest’ultima nell’alveo della dignified Constitution . Il
ruolo di istituzione che, al pari della monarchia, incarna la tradizione e suscita il rispetto dei cittadini, pur non essendo
venuto meno, potrebbe forse sembrare recessivo rispetto all’importante funzione di controbilanciamento della tendenza
ultra-maggioritaria della forma di governo inglese che questa assolve in ragione della natura di camera di riflessione, di
revisione e correzione dei provvedimenti legislativi e in considerazione della funzione di controllo particolarmente
imparziale e indipendente nei riguardi dell’esecutivo assolta da quest’ultima. Ecco che, allora, forse dovrebbe discorrersi
di una nuova Camera dei Pari che, pur mantenendo la propria funzione nobile, ha assunto anche un ruolo all’interno
dell’efficient part of the Constitution. Sulle diverse ipotesi e i tentativi di riforma, anche radicale, della seconda camera
del Parlamento di Westminster, nonchè sull’evoluzione del suo ruolo all’interno del sistema costituzionale C. Ballinger,
The House of Lords 1911-2011, a century of Non-Reform, Oxford and Portland, Oregon, 2012, 2 ss.; M. Russell,
Reforming the House of Lords: Lessons from Overseas, OUP Oxford, 2000, p. 3 ss.; Id, The Contemporany House of
Lords. Westminster Bicameralism Revived, Oxford, 2013, p. 2 ss.; M. Flinders, Majoritarian Democracy in Britain: New
Labour and the Constitution, in West European Politics, vol. 28, n. 1, 2005, p. 79; V. Casamassima, L’opposizione in
Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto, Torino, 2013, p. 182; P. Northon, Reform of the House of
Lords, Manchester Univ Pr., 2017, 3 ss. Con specifico riferimento alla riforma del 1999 e alle proposte mi modifica, poi
non andate a buon fine, degli anni immediatamente successivi L. Trucco, Le riforme costituzionali nel Regno Unito: quale
destino per la Camera dei Lords?, in Rass. Parl., 2004, p. 959 ss.
150
Di cui discorre P. Webb, op. cit., p. 243.
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LA POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE E L’ISTITUZIONE DI
PESCO: ALCUNI PROBLEMI DI ORDINE COSTITUZIONALE*
ELISA TIRA

SOMMARIO: 1. L’istituzione nel 2017 della cooperazione strutturata permanente (PESCO). – 2. Il problema
della compatibilità della PESCO con l’art. 11 della Costituzione. – 2.1. Il ripudio della guerra e la
promozione della pace nella Costituzione italiana. – 2.2. La “guerra giusta”, le “nuove guerre” e la necessità
di riaffermare il principio pacifista. – 3. Il problema del limitato ruolo del Parlamento europeo nel settore
della sicurezza e della difesa. – 3.1. L’attuale disciplina dei processi decisionali relativi a PESCO e alle
politiche di difesa comune e l’assenza di un’adeguata forma di controllo democratico di livello
sovranazionale. – 3.2. Il precedente storico della Comunità europea di difesa. – 3.3. Le ragioni giuridiche,
anche di natura costituzionale, che suggeriscono la necessità di coinvolgere il Parlamento europeo nelle
decisioni politiche in materia di sicurezza e difesa.

1. L’istituzione nel 2017 della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
Sul finire del 2017 l’istituzione della «cooperazione strutturata permanente» (PESCO,
dall’inglese Permanent Structured Cooperation) ha rappresentato una novità di straordinaria
importanza nel processo di integrazione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa
comune.
Il Trattato di Lisbona, come è noto, ha introdotto la possibilità per alcuni Stati membri
dell’Unione di rafforzare la loro collaborazione nel settore della difesa, creando una cooperazione
strutturata permanente ai sensi dell’art. 42, paragrafo 6, e dell’art. 46 del Trattato sull’Unione europea
(TUE). A tal fine, ogni Stato membro interessato deve soddisfare due condizioni previste dal
Protocollo n. 10 allegato al Trattato1: in primo luogo, deve «procedere più intensamente allo sviluppo
delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se
del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all’attività

*

Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico, Università eCampus.
1
«Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del Trattato sull’Unione europea».
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dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli
armamenti (l’Agenzia europea per la difesa)» (art. 1, lettera a), del Protocollo n. 10); in secondo
luogo, deve «essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente
di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate
sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica,
capaci di intraprendere missioni menzionate all’articolo 43 del trattato sull’Unione europea, entro un
termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni» (art. 1,
lettera b), del Protocollo n. 10).
Il paragrafo 6 dell’art. 42 TUE prevede che «Gli Stati membri che rispondono a criteri più
elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini
delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito
dell’Unione», cooperazione che «è disciplinata dall’articolo 46».
La PESCO sembra quindi essere stata concepita come una sorta di “locomotiva” atta a trainare
l’intera politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)2, che a sua volta costituisce, ai sensi dello
stesso art. 42 TUE, «parte integrante della politica estera e di sicurezza comune» (PESC) dell’Unione
Europea3. In altre parole, lo strumento della PESCO sembra poter agevolare il raggiungimento delle
tappe in cui si articola il percorso di integrazione delineato nel secondo paragrafo dell’art. 42 TUE:
«La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di
difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo,
deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli
Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali».
Un impulso importante verso la creazione della PESCO è stato dato dalle conclusioni adottate
dal Consiglio europeo il 22-23 giugno 2017, in cui si promuoveva la «necessità di avviare una
cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa»4. A tal fine, il Consiglio
europeo disponeva che «Entro tre mesi gli Stati membri redigeranno un elenco comune di criteri e
Ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, TUE, la politica di sicurezza e di difesa comune «assicura che l’Unione disponga di
una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli
Stati membri». Sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) si vedano, tra gli altri: A. J. K. BAILES, The EU and
a Better World: What Role for the European Security and Defence Policy?, in International Affairs, n. 84/2008, pp. 115
ss.; G. FIENGO, Brevi note sulle “missioni” dell’Unione europea per la gestione di crisi internazionali, in Il Diritto
dell’Unione Europea, n. 3/2016, pp. 551 ss.; T. FORSBERG, Security and Defense Policy in the New European
Constitution: A Critical Assessment, in Connections, n. 3/2004, pp. 13 ss.; J. HOWORTH, Security and defence policy in
the European Union, Palgrave, 2007; A. RIZZO, Profili giuridico-istituzionali della politica di sicurezza e difesa comune
dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2/2016, pp. 285 ss.
3
Sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) si vedano, tra gli altri: D. HURD, Developing the Common Foreign
and Security Policy, in International Affairs, n. 70/1994, pp. 421 ss.; M. G. GARBAGNATI KETVEL, The Jurisdiction of
the European Court of Justice in Respect of the Common Foreign and Security Policy, in The International and
Comparative Law Quarterly, n. 55/2006, pp. 77 ss.; N. KLEIN, W. WESSELS, CFSP Progress or Decline after Lisbon?, in
European Foreign Affairs Review, n. 18/2013, pp. 449 ss.; T. M. MOSCHETTA, La politica estera e di sicurezza comune
dell’Unione europea: una possibile congiunzione tra “unità ideale” e “frammentazione sostanziale”, in federalismi.it,
n. 13/2016, pp. 1 ss.; G. PETRALIA, La PESC [Politica Estera e di Sicurezza Comune] e i suoi confini materiali. Il
contributo delle istituzioni “minori” alla loro delimitazione, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 12/2017, pp. 19 ss.
4
Consiglio europeo, Riunione del 22 e 23 giugno 2017, Conclusioni, paragrafo 8, in www.consilium.europa.eu.
2
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impegni vincolanti, in piena conformità dell’articolo 42, paragrafo 6, e dell’articolo 46 del TUE,
nonché del protocollo 10 del trattato - anche in considerazione delle missioni più impegnative - con
un calendario preciso e specifici meccanismi di valutazione, al fine di consentire a quegli Stati membri
che sono in condizione di farlo di notificare senza indugio l’intenzione di partecipare»5.
Il 13 novembre 2017 i Ministri degli esteri e della difesa di 23 Stati membri, poi divenuti 25,
hanno sottoscritto una notifica congiunta per manifestare l’intenzione di partecipare alla cooperazione
strutturata permanente e l’hanno trasmessa all’Alto rappresentante dell’Unione e al Consiglio, come
disposto dall’art. 46 TUE6.
Infine, con la decisione dell’11 dicembre 2017, il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea,
dando seguito alla notificazione comune del 13 novembre, ha sancito, deliberando a maggioranza
qualificata (come previsto dall’art. 46, paragrafo 2, TUE), la nascita ufficiale della cooperazione
strutturata permanente7.
Il teorico punto di approdo di questo processo di integrazione è molto ambizioso e consiste, in
ultima analisi, nella progressiva costruzione di una potenza militare di livello sovranazionale in grado
di intervenire negli scenari di conflitto su mandato e sotto l’egida dell’Unione europea. Il
raggiungimento di questo obiettivo permetterebbe a quest’ultima di esprimere un indirizzo unitario
in materia di politica estera e di difesa comune, nonché di divenire uno degli attori principali nello
scenario internazionale, interlocutore di primaria importanza tanto nel contesto della NATO e
dell’ONU quanto nel dialogo diretto con le superpotenze militari nazionali. L’esercito europeo e il
suo impiego in scenari di conflitto costituirebbe non solo uno strumento da mettere a disposizione del
Patto Atlantico o delle risoluzioni dell’ONU che autorizzano un intervento armato, ma anche uno
strumento funzionale alla strategia globale dell’Unione (benché attualmente i presupposti politici di
tale strategia comune sembrino essere piuttosto lontani).
La creazione di una forza militare europea che possa essere dispiegata in scenari operativi, che
rappresenta il punto di arrivo del processo di integrazione trainato da PESCO, è una possibilità già
configurata dall’art. 43 TUE, in base al quale «Le missioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, nelle
quali l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di
disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare,
le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di
combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le
operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla
lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro
territorio». Inoltre, il citato art. 1 del Protocollo n. 10 relativo a PESCO fissava già al 2010 il
raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di forgiare unità di combattimento sovranazionali da poter
impiegare per gli scopi dell’art. 43 TUE. Il salto di qualità segnato dalla PESCO risiede nella natura
vincolante degli impegni assunti dagli Stati membri in questo delicatissimo ambito materiale.
5

Ibidem.
V. Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy, 13 novembre 2017, in www.consilium.europa.eu.
7
Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio dell’11 dicembre 2017 che istituisce la cooperazione strutturata permanente
(PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti, in eur-lex.europa.eu. L’art. 1 della decisione dell’11 dicembre
rimarca gli scopi operativi della PESCO: «È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell’ambito
dell’Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell’articolo 1
del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell’articolo 2 del detto protocollo,
ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell’Unione».
6
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Le implicazioni della PESCO sono molte e sollevano una serie di questioni che sono di grande
interesse giuridico e non solo. In particolare, la cooperazione strutturata permanente – ma anche, in
generale, la politica di sicurezza e di difesa comune come configurata dal Trattato sull’Unione
europea – pone dei problemi di ordine costituzionale che attengono, da un lato, alla sua compatibilità
con il dettato dell’art. 11 della Costituzione italiana e, dall’altro lato, alla sua conformità rispetto ad
alcuni principi fondamentali che fanno parte del patrimonio “costituzionale” dell’Unione europea.
Il presente contributo mira appunto a verificare se l’attuale quadro normativo configurato dal
TUE in materia di difesa comune non sia in contraddizione con alcuni principi costituzionali
fondamentali. Anzitutto, si propone di esaminare la compatibilità tra alcune delle finalità dichiarate
della cooperazione strutturata permanente e il principio pacifista sancito dall’art. 11 della
Costituzione, specialmente in relazione alla partecipazione a missioni militari dell’Unione europea
(infra, paragrafo 2). In secondo luogo, intende dimostrare che l’attuale organizzazione istituzionale
della difesa comune europea così come configurata dai Trattati, che vede il Parlamento europeo in
una posizione assolutamente marginale, potrebbe confliggere con alcuni principi fondamentali che
non appartengono solo alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ma che sono direttamente
sanciti dagli stessi Trattati europei, come il principio della democrazia rappresentativa, il principio
dell’equilibrio istituzionale e quello della leale cooperazione tra le istituzioni (infra, paragrafo 3).

2. Il problema della compatibilità della PESCO con l’art. 11 della Costituzione
Un primo problema legato alla PESCO sorge, come accennato, con riferimento alla
compatibilità tra alcune delle sue finalità e delle attività ad essa collegate e l’art. 11 della Costituzione,
cioè proprio la disposizione costituzionale che sta alla base della partecipazione dell’Italia all’Unione
europea e, di conseguenza, a tutte le forme di “cooperazione rafforzata” con gli altri Stati membri
dell’Unione. La questione della compatibilità rispetto al dettato dell’art. 11 Cost. si pone, in
particolare, con riferimento alle “missioni” dell’Unione menzionate nell’art. 43 TUE e ai relativi
impegni vincolanti assunti nell’ambito della cooperazione strutturata permanente8.
2.1. Il ripudio della guerra e la promozione della pace nella Costituzione italiana
Com’è noto, la previsione contenuta nell’art. 11 della Costituzione secondo cui «l’Italia […]
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», ha permesso non solo l’adesione del
nostro Paese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche la partecipazione a tutte le tappe del
processo di integrazione europea9. Fin dalle origini la Corte costituzionale ha infatti individuato
nell’art. 11 la fonte di legittimazione delle cessioni di sovranità statale a favore dell’ordinamento
sovranazionale, senza necessità di specifiche revisioni costituzionali10. Aderendo alle Comunità
Con riguardo alla imprescindibile necessità di fare riferimento all’art. 11 Cost. quale «insostituibile bussola per orientarsi
rispetto all’uso della forza», cfr. il recente contributo di M. PODETTA, Uso della forza nella comunità internazionale e
Costituzione, in V. ONIDA, Idee in cammino, Bari, 2019, pp. 255 ss.
9
In riferimento al «nuovo costituzionalismo internazionale accolto nella Carta del ‘48», cfr. ancora M. PODETTA, Uso
della forza, op.ult.cit., pp. 266 ss.
10
Si veda Corte cost., sentenza n. 183 del 27 dicembre 1973, in Giur. cost., 1973, pp. 2401 ss.
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europee e all’Unione europea, l’Italia ha accettato le condizioni di appartenenza fissate dai Trattati
europei, tra cui il riconoscimento alle norme comunitarie di una efficacia obbligatoria nel nostro
ordinamento e il primato del diritto europeo su quello nazionale, anche di rango costituzionale, con
il limite, però, dell’intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione.
E proprio lo stesso art. 11 Cost. sancisce uno di quei principi supremi intangibili, laddove
afferma solennemente che «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Tale dichiarazione esprime la
volontà dei Costituenti, maturata soprattutto a seguito delle due sanguinose guerre mondiali, di
condannare l’utilizzo della guerra offensiva o di aggressione, ferma restando la legittimità della
guerra difensiva11.
Se, per quanto riguarda i profili procedurali, la guerra “non ripudiata” è disciplinata dagli
articoli 78 (riguardante la formale deliberazione dello stato di guerra) e 87, comma 9, Cost.
(concernente la dichiarazione presidenziale dello stato di guerra)12, per quanto attiene invece agli
aspetti contenutistici e alla determinazione della nozione di “guerra consentita” occorre fare
riferimento all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite13, che codifica una norma di diritto
internazionale consuetudinario generale, alla quale il nostro ordinamento si conforma ai sensi dell’art.
10, comma 1, Cost.14, nonché ovviamente allo stesso art. 11 della Costituzione, che ripudia le guerre
configurabili come «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» e come «mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali».
Alla luce di queste fondamentali disposizioni, è pacifico che l’estensione del divieto riguardi,
come detto, solo le guerre offensive, mentre sono consentite le guerre di “difesa legittima”, intesa
come necessaria risposta armata ad un attacco altrui. Tuttavia, la distinzione tra “guerra offensiva” e
“guerra difensiva” talvolta risulta problematica ed è oggetto di discussioni in dottrina15. Sul punto
occorre però considerare che, mentre il ripudio della guerra costituisce la regola generale, e dunque
deve necessariamente essere interpretato estensivamente, dovendosi intendere il divieto alla guerra

11
Cfr. M. BON VALSASSINA, Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana, Padova, 1955; L. CARLASSARE, L’art.
11 Cost. nella visione dei Costituenti, in Costituzionalismo.it, n. 1/2013, pp. 1 ss.; M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in
R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, pp. 263 ss.; A.
COSSIRI, Art. 11, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, pp. 88 ss.
12
Cfr. G. FERRARI, Guerra (stato di), in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Milano, 1970, pp. 815 ss.; A. CASSESE, Il IX
comma dell’art. 87 Cost., in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1978,
pp. 270 ss.; P. G. GRASSO, Guerra (disc. cost.), in Enciclopedia giuridica, vol. XV, Roma, 1989, pp. 1 ss.
13
«Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso
che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia
preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio
di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano
in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in
qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale».
14
Com’è noto, l’art. 10, comma 1, Cost., in base al quale «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute», dispone l’adattamento automatico del nostro ordinamento alle norme
internazionali di formazione consuetudinaria, le quali, secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza della Corte
costituzionale, assumono rango costituzionale. Cfr. E. CANNIZZARO, Art. 10, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI
(a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, pp. 245 ss.; A. LA PERGOLA, Costituzione e adattamento
dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961.
15
Cfr. A. COSSIRI, Art. 11, op.cit., p. 89.
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come preclusione sia all’uso della forza fuori dai confini nazionali16, sia al «sostegno politico o
economico o di altro genere ad una guerra non difensiva fatta da altri Stati nei confronti di Stati»17,
la guerra difensiva costituisce, viceversa, l’eccezione. Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione di
chi ritiene che quest’ultima possa trovare legittimazione solo in ipotesi molto limitate, dovendosi
intendere unicamente come guerra diretta a difendere il territorio o i beni o gli interessi dello Stato
da eventuali attacchi o aggressioni da parte di altri Stati18.
È altresì discussa la distinzione tra la guerra e le altre forme di utilizzo della forza nelle relazioni
internazionali, con riguardo alle quali la dottrina è divisa tra chi ritiene che esse siano senz’altro
consentite in presenza di determinati presupposti (primo tra tutti, l’appoggio dell’ONU)19 e chi invece
ritiene che esse debbano ricadere nel divieto costituzionale di cui all’art. 1120.
Quest’ultima posizione appare maggiormente condivisibile, soprattutto se si considera che l’art.
11 Cost., accanto al ripudio della guerra, contiene il proposito di concorrere a costruire un
ordinamento internazionale che assicuri la pace, anche per mezzo di limiti alla sovranità statale e di
azioni dirette a realizzare organizzazioni internazionali orientate ad assicurare la pace. La
formulazione unitaria ed inscindibile dell’art. 11 non può che implicare che «dalla promozione della
partecipazione ad organizzazioni internazionali non potrebbe trarsi la legittimazione costituzionale
dell’uso della forza poiché la promozione di organizzazioni internazionali ha la sua finalità
nell’assicurazione di pace e giustizia, quindi, in ultima analisi, nel ripudio della guerra»21.
Per i suoi contenuti e per la sua collocazione, l’art. 11 Cost. è considerato come un «principio
costituzionale vincolante per gli organi dello Stato dotato di carattere immediatamente precettivo,
addirittura da collocare fra i principi che costituiscono il nucleo essenziale dell’ordinamento italiano,

16

Cfr. S. VARI, La «vecchia» Costituzione e la «nuova» guerra, in M. DOGLIANI, S. SICARDI (a cura di), Diritti umani e
uso della forza, Torino, 1999, p. 119.
17
G.U. RESCIGNO, Riflessioni di un giurista sulla guerra e sulla pace, in Quaderni costituzionali, n. 2/1999, p. 377.
18
Cfr. L. CHIEFFI, Il valore costituzionale della pace tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare, Napoli, 1990,
pp. 133 ss. Anche la guerra di “difesa legittima”, peraltro, deve sottostare ad alcune limitazioni, tra le quali l’osservanza
del principio di proporzionalità, il tentativo, se possibile, della via diplomatica prima del ricorso alla forza, e soprattutto
il rispetto dei limiti derivanti dagli impegni contratti dallo Stato italiano nell’ambito delle organizzazioni internazionali
finalizzate ad assicurare la pace, a cui fa riferimento la seconda parte dell’art. 11 della Costituzione, secondo cui «l’Italia
[…] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»;
v. A. APOSTOLI, Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a
cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. V, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli,
2009, pp. 1752-1753.
19
V., ad esempio, G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e l’intervento NATO nella ex-Jugoslavia, in Quaderni
costituzionali, n. 1/1999, p. 125, che sostiene la necessità di una «riconsiderazione radicale della stanca e ripetitiva dottrina
costituzionalista in tema di guerra difensiva». V. anche G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Bologna, 2004.
20
V., tra gli altri, U. ALLEGRETTI, Stato di diritto e divisione dei poteri nell’era dei conflitti asimmetrici, in Diritto
pubblico, n. 1/2005, pp. 93 ss.; G. AZZARITI, La guerra illegittima, in Costituzionalismo.it, 2003; ID., La guerra in Libia
e la Costituzione, in Costituzionalismo.it, 2011; ID., La guerra globale e la pace come politica, op.cit., pp. 213 ss.; L.
CARLASSARE, Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari, in N. RONZITTI (a cura di), Nato, conflitto in
Kosovo e Costituzione italiana, Napoli, 2000, pp. 157 ss.; M. DOGLIANI, Il divieto costituzionale della guerra, in
Costituzionalismo.it, n. 1/2003, pp. 1 ss.; G.U. RESCIGNO, Riflessioni di un giurista sulla guerra e sulla pace, op.cit., pp.
376 ss.
21
A. COSSIRI, Art. 11, op.cit., p. 88. V. ONIDA, Guerra, diritto, Costituzione, in ID., Idee in cammino, Bari, 2019, p. 196,
sottolinea che «non si può utilizzare la clausola “sovranazionale” dell’articolo 11 per vanificare il ripudio della guerra
non difensiva, che lo stesso articolo proclama proprio come premessa all’accettazione di autorità sovranazionali capaci
di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni».
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fra i principi supremi»22. Ciò significa che a tale principio è assicurata, oltre all’intangibilità da parte
di una legge di revisione costituzionale23, anche la forza per resistere a qualsiasi tentativo di
“attenuazione” ad opera di interpretazioni volte a ridurne il contenuto precettivo, così come la
possibilità di fungere da contro-limite nei confronti delle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute e nei confronti delle norme del diritto dell’Unione europea.
2.2. La “guerra giusta”, le “nuove guerre” e la necessità di riaffermare il principio pacifista
A partire soprattutto dall’inizio del Novecento, la guerra di aggressione è stata
progressivamente limitata a livello internazionale, fino ad arrivare al suo divieto da parte dell’art. 2,
paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che impone agli Stati membri di astenersi dalla minaccia
o dall’uso della forza nelle relazioni internazionali, e dell’art. 51 della stessa Carta, che come visto
ammette solo la legittima difesa, individuale o collettiva, in risposta ad un “attacco armato”.
Nonostante questo, e nonostante molte Costituzioni statali ripudino la guerra di aggressione, le guerre
continuano a susseguirsi, e così pure i “rimedi” per ridurne il numero, la portata e le conseguenze. Di
fatto, le tante guerre scoppiate dal 1945 ad oggi senza che gli Stati che vi hanno fatto ricorso – a
partire dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dai loro alleati –
abbiano subito sanzioni, sembrano essere indice di un’erosione del regime del divieto dell’uso della
forza.
In più occasioni gli Stati europei hanno partecipato ad operazioni che hanno richiesto l’utilizzo
all’estero di reparti militari: in quelle circostanze, si è cercato di rendere formalmente compatibili
quegli episodi con i principi sanciti nelle Carte costituzionali descrivendoli come “missioni di pace”
e “rimuovendo”, così, l’idea che si potesse trattare di atti di guerra, «oscurando, al contempo, la
consapevolezza che, comunque, il mantenimento o l’imposizione della pace potessero comportare
l’utilizzo della forza militare anche nella forma tipica dei conflitti armati»24.
A partire dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, oltre ai numerosi conflitti localizzati
in aree regionali delimitate, si sono com’è noto verificati anche conflitti che hanno assunto una
dimensione tale da coincidere sempre più con il modulo tradizionale della guerra internazionale, e
che hanno coinvolto, in virtù delle alleanze internazionali, l’Italia. Di fronte agli episodi drammatici
legati alle guerre nel Golfo, nel Kosovo e in Afghanistan, è progressivamente cresciuta la
consapevolezza di essere di fronte a veri e propri fenomeni bellici non riconducibili alla categoria
delle “missioni di pace”25, con la conseguente necessità di elaborare concetti sostitutivi per rendere
compatibili quegli interventi con il solenne ripudio costituzionale della guerra. Si è così affermato
22

L. CARLASSARE, Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari, op.cit., p. 163. Nello stesso senso, A.
PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1984, p. 194; V. ONIDA, Guerra, diritto, Costituzione, op.cit., p.
196.
23
Com’è noto, la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto l’esistenza di limiti alla revisione costituzionale
identificabili nei principi supremi e nei diritti fondamentali (v. Corte cost., sentenza n. 1146 del 29 dicembre 1988, in
Giur. cost., 1988, pp. 5565 ss.). Sui principi supremi quali limiti alla revisione costituzionale si veda, tra i molti, A.
APOSTOLI, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in U. ADAMO, R. CARIDÀ, A.
LOLLO, A. MORELLI, V. PUPO (a cura di), Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, Napoli, 2019,
pp. 191 ss.
24
A. APOSTOLI, Preservare la democrazia, op.cit., p. 1771.
25
Cfr. A. CASSESE, Ex iniuria ius oritur: la comunità internazionale di fronte ai crimini contro l’umanità, in M. FLORES
(a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Torino, 2007, pp.
485 ss.
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l’utilizzo, anche nell’ordinamento interno, di altre formule, come quella di “conflitto armato” o di
“grave crisi internazionale”, in sostituzione del termine “guerra”26. Nonostante l’escamotage
qualificatorio, non vi sono dubbi che la natura bellica possa caratterizzare anche le missioni di “peace
support”, soprattutto quando si tratti di imporre con le armi la cessazione di un conflitto locale o di
un genocidio.
Al fenomeno della ricerca di concetti sostitutivi a quello di “guerra” si deve poi aggiungere il
proliferare di “nuove tipologie di guerra”, che richiedono impieghi delle forze armate diversi dalla
guerra classica. Si pensi, ad esempio, alle guerre contraddistinte non più da contrasti tra Stati, bensì
da conflitti etnici27; all’utilizzo dei temi religiosi come leva per ipotetici scontri di civiltà; alle guerre
caratterizzate da una forte dimensione ideologica (come quella condotta nel 1999 dalla NATO contro
il Kosovo per far cessare le operazioni di pulizia etnica), che hanno aperto la strada al concetto di
“guerra umanitaria”, cioè all’idea «che la forza militare possa essere usata, anche in violazione della
Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale, per la promozione di valori universali
contro un avversario presentato come “nemico del genere umano”»28; al fenomeno del terrorismo,
che ha dato luogo alla nascita di una nuova categoria di “nemico”, caratterizzato dalla sua mancata
collocazione in un territorio specifico e dalla conseguente difficoltà di individuarlo e “neutralizzarlo”,
e, di conseguenza, di un nuovo tipo di guerra, quella appunto contro il terrorismo; infine, alla
elaborazione dei concetti di “guerra globale” e di “guerra preventiva” a seguito dell’attentato
terroristico dell’11 settembre 200129.
È evidente come la complessità di questa realtà renda la configurazione della guerra quale
scontro tra Stati sovrani insufficiente a descrivere i fenomeni bellici contemporanei, che sono
difficilmente riconducibili all’idea tradizionale di guerra30.
Come è noto, si è cercato di dare una giustificazione teorica all’ammissibilità di questi nuovi
fenomeni recuperando il concetto di “guerra giusta” (bellum iustum)31, utilizzato anche per tentare di
ridefinire e ampliare il perimetro dell’ammissibilità degli interventi bellici delimitato dall’art. 11
Cost. Secondo la teoria della guerra giusta, come delineata in particolare da Michael Walzer 32,
“giusta” è quella guerra che sia moralmente urgente vincere; in caso di fallimento di tutti gli altri
mezzi di conciliazione internazionale, appaiono giustificate quelle guerre dirette alla difesa di valori
quali l’indipendenza politica, la libertà comunitaria, la vita umana, il mantenimento della pace, la
sopravvivenza della democrazia.

Si è da più parti sottolineato come l’escamotage qualificatorio (che utilizza le espressioni “crisi internazionale”, “grave
crisi internazionale” e “conflitto armato” in luogo del termine “guerra”) sia intervenuto in soccorso della liceità
costituzionale delle ricordate iniziative militari italiane, «nel tentativo esorcizzante di obliterare il termine “guerra”» (cfr.
A. APOSTOLI, Preservare la democrazia, op.cit., p. 1772).
27
Cfr. D. ZOLO, Globalizzazione, Roma-Bari, 2004, p. 113.
28
D. ZOLO, Globalizzazione, op.ult.cit., p. 114.
29
Cfr. D. ZOLO, Globalizzazione, op.ult.cit., p. 116. Sui cambiamenti della guerra in “epoca globale” cfr., inoltre, G.
AZZARITI, La guerra globale e la pace come politica, in S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), I paradossi del diritto.
Saggi in omaggio a Eligio Resta, Roma, 2019, pp. 213 ss.
30
Cfr. A. APOSTOLI, Preservare la democrazia, op.cit., pp. 1760 ss.
31
Cfr. ancora A. APOSTOLI, Preservare la democrazia, op.ult.cit., pp. 1758 ss., oltre a N. BOBBIO, Il problema della
guerra e le vie della pace, IV ed., Bologna, 1997, pp. 57 ss., e a D. ZOLO, Globalizzazione, op.cit., pp. 116-117. In
riferimento al recupero della teoria della guerra giusta in età contemporanea, nonché per una veloce disamina della sua
evoluzione nelle diverse epoche, cfr. anche M. PODETTA, Parliaments and “Just War”. Fusion and Confusion between
Moral, Legal and Political Levels in Relation to Military Interventions, in federalismi.it, n. 5/2019, pp. 2 ss.
32
M. WALZER, Guerre giuste e ingiuste, Napoli, 1990.
26
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Rispetto a tali prospettazioni appaiono da condividere le considerazioni di chi ritiene che
l’operazione di recupero dell’idea di “guerra giusta” sia in realtà diretta più che altro a fare accettare
all’opinione pubblica la necessità di “guerre periferiche”33, ma non sia sufficiente a motivare una
lettura che attenui il contenuto imperativo dell’art. 11 della nostra Costituzione, il quale costituisce
una barriera invalicabile rispetto alla «logica della guerra»34. Il mutamento delle condizioni
geopolitiche e tecnologiche nella realtà contemporanea e «l’evoluzione degli indirizzi di strategia
militare (implicanti non solo azioni di difesa territoriale, ma pure di salvaguardia dei diritti umani,
ovunque minacciati), assunti all’interno di organismi internazionali o di respiro regionale, non
potrebbe[ro] in alcun modo giustificare la compressione del valore pacifista espressamente
consacrato tra i Principi fondamentali del nostro testo costituzionale»35.
Il problema della compatibilità dei ricordati interventi armati rispetto alla nozione di guerra
consentita secondo la nostra Costituzione non sembra dunque poter essere superato dal ricorso alla
teoria del bellum iustum. Tale problema si pone naturalmente anche rispetto alle operazioni militari
decise a livello di Unione europea.
Come visto l’art. 43 TUE, enumerando le missioni «nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi
civili e militari», contempla, tra l’altro, le «missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento
della pace», le «missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi», le «missioni tese al
ristabilimento della pace» e le «operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti», specificando
altresì che «tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo».
Nella formulazione di tale disposizione si può agevolmente riscontrare sia l’utilizzo di
quell’escamotage qualificatorio sopra accennato volto ad omettere l’impiego del termine “guerra”,
sostituito da altre espressioni, sia il richiamo esplicito di alcune delle citate “nuove forme di guerra”,
come quella contro il terrorismo.
Se si aderisce alla suesposta posizione – che chi scrive ritiene di condividere – a sostegno di
un’interpretazione necessariamente restrittiva del concetto di “guerra consentita” ai sensi dell’art. 11
Cost., è evidente che occorrerà valutare attentamente, di volta in volta, che le operazioni intraprese
sulla base dell’art. 43 TUE possano essere riconducibili alla nozione di “guerra difensiva”, l’unica
ammessa dalla nostra Costituzione. Se così non fosse, i fondamentali principi della pace e del ripudio
della guerra offensiva, sanciti dall’art. 11 Cost., dovrebbero essere opposti come “contro-limiti” nei
confronti della partecipazione del nostro Paese ad interventi non ammessi dalla nostra Carta
fondamentale.

33

Secondo M. DOGLIANI, Il divieto costituzionale della guerra, in Costituzionalismo.it, n. 1/2003, p. 5, «Bisogna prendere
atto […] che l’uomo occidentale, non più direttamente, familiarmente, investito della paura della “chiamata alla guerra”,
ha perso la spinta morale a sostenerne il divieto, la messa al bando dalla storia, e ha solo chiesto argomenti che lo
aiutassero a dimenticare questo suo impegno passato. A questo scopo è servita come utile balsamo la riscoperta della
teoria della “guerra giusta”: è questa teoria che ha eroso il fondamento morale del divieto della guerra; o meglio, che ne
ha legittimato e tranquillizzato l’abbandono».
34
Cfr. A. APOSTOLI, Preservare la democrazia, op.cit., p. 1766.
35
M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, op.cit., p. 278.
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3. Il problema del limitato ruolo del Parlamento europeo nel settore della sicurezza e della
difesa
Una volta delimitato l’ambito delle missioni militari “ammesse” ai sensi dell’art. 11 Cost.,
occorre a questo punto prendere in esame gli aspetti istituzionali legati alla prospettiva futura, oggi
meno lontana che in passato, della nascita di una forte politica di difesa comune dell’Unione europea,
basata sulla possibilità di dispiegare forze armate europee in scenari operativi. In particolare, il dato
che emerge immediatamente analizzando la configurazione della governance della politica di difesa
comune europea è la pressoché totale estromissione del Parlamento europeo dai relativi processi
decisionali, dunque l’assenza di un controllo di tipo democratico-parlamentare a livello
sovranazionale36.
3.1. L’attuale disciplina dei processi decisionali relativi a PESCO e alle politiche di difesa
comune e l’assenza di un’adeguata forma di controllo democratico di livello sovranazionale
Analizzando la disciplina dei processi decisionali relativi a PESCO, bisogna anzitutto
considerare che la «politica di sicurezza e di difesa comune», di cui tratta la Sezione 2 del Capo 2 del
Titolo V del TUE, fa parte della più ampia «politica estera e di sicurezza comune» disciplinata
nell’intero Capo 2, che è a sua volta inserita nella materia generale della «azione esterna dell’Unione»
trattata dall’intero Titolo V. Ciò significa che, per avere un quadro esaustivo del ruolo che il
Parlamento europeo svolge nello specifico ambito della «politica di sicurezza e di difesa comune»,
non ci si può limitare a considerare la sola Sezione 2, ma occorre fare riferimento anche alle restanti
disposizioni del Capo 2 (che contiene «disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza
comune»), nonché alle disposizioni del Capo 1 (che contiene «disposizioni generali sull’azione
esterna dell’Unione») del Titolo V.
Ciò premesso, passando in rassegna anzitutto le disposizioni generali sull’azione esterna
dell’Unione contenute nel Capo 1 del Titolo V, si può immediatamente riscontrare una generale
prevalenza accordata dal Trattato sull’Unione europea al Consiglio europeo, al Consiglio e all’Alto
rappresentante dell’Unione nelle materie rientranti nell’ex “Secondo pilastro”. Ai sensi dell’art. 22
TUE, infatti, al Consiglio europeo spetta «individuare gli interessi e obiettivi strategici dell’Unione»
relativi all’azione esterna e alla politica estera e di difesa comune; l’Alto rappresentante può invece
«presentare proposte congiunte al Consiglio» per il settore della politica estera e di sicurezza comune,
mentre la Commissione è competente a formulare proposte (congiunte al Consiglio) «negli altri
settori dell’azione esterna».

36

Deve qui sgomberarsi il campo da un possibile equivoco, che attiene alla questione del deficit democratico riferito al
Parlamento europeo. In questo contributo non si vuole sostenere che il Parlamento europeo sia un organo equiparabile ai
parlamenti nazionali, né si vogliono nascondere i problemi che attengono alla sua reale capacità rappresentativa. Si vuole
solo riconoscere che, nell’ambito circoscritto dell’assetto istituzionale dell’Unione e del “costituzionalismo comunitario”,
il Parlamento europeo resta pur sempre un organo essenziale per assicurare, nei processi decisionali sovranazionali e nella
formazione dell’indirizzo politico dell’Unione, un livello minimo di equilibrio istituzionale, di trasparenza, di confronto
politico aperto e di metodo democratico. Allo stesso modo, non è possibile approfondire in questa sede la questione del
necessario coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell’assunzione delle decisioni militari da parte degli Stati, per la
quale, oltre a qualche accenno in questo contributo (infra, paragrafo 3.3), cfr. M. PODETTA, Parliaments and “Just War”,
op.cit., pp. 12 ss.
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Il Capo 2, dedicato specificamente alla politica estera e di sicurezza comune, conferma questa
impostazione generale. All’art. 24 si stabilisce che la politica estera e di sicurezza comune (che
comprende la «definizione progressiva di una politica di difesa comune») è «definita e attuata» dal
Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo i casi in cui i Trattati
dispongano diversamente. All’Alto rappresentante, che presiede anche il Consiglio “Affari esteri”, è
attribuita la competenza di «mettere in atto» la politica estera e di sicurezza; questa funzione
“esecutiva” è meglio definita negli articoli 26 e 27, che assegnano all’Alto rappresentante anche la
funzione di rappresentanza esterna dell’Unione37.
Una posizione del tutto marginale viene invece riservata al Parlamento europeo e alla
Commissione, in primo luogo perché in questo ambito materiale «è esclusa l’adozione di atti
legislativi» (art. 24, primo paragrafo), e in secondo luogo perché, con riguardo alle competenze del
Parlamento europeo e della Commissione, l’art. 24 si limita a sancire che «il loro ruolo specifico in
questo settore è definito dai trattati». Sicché i ridotti margini di azione del Parlamento europeo e della
Commissione si limitano ai soli “poteri enumerati”. Per quanto riguarda la Corte di giustizia, essa è
del tutto estromessa da ogni capacità di intervento salvo che per vigilare sul rispetto dell’art. 40 TUE,
nonché per controllare «la legittimità di talune decisioni», come previsto dall’art. 275, secondo
paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Con particolare riguardo alle limitate attribuzioni del Parlamento europeo in materia di politica
estera e di sicurezza comune, la disposizione in assoluto più rilevante è l’art. 26 TUE, che attiene al
dovere dell’Alto rappresentante di informare e consultare periodicamente il Parlamento sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune nonché sulla politica di sicurezza e di difesa
comune. È sempre l’Alto rappresentante che deve poi provvedere affinché le opinioni del Parlamento
siano tenute nella debita considerazione. Si prevede quindi che il Parlamento europeo possa rivolgere
interrogazioni e formulare raccomandazioni al Consiglio e che, due volte l’anno, si svolga un dibattito
sui progressi compiuti in questo settore. A parte il diritto ad essere informato e consultato, al
Parlamento europeo non è concesso alcun potere decisionale diretto capace di impedire che il
Consiglio assuma determinate scelte di politica estera e di sicurezza comune, mentre una certa
influenza potrebbe essere esercitata indirettamente sulla figura dell’Alto rappresentante, cui spetta
come si è visto il compito, da un lato, di dare attuazione alle decisioni del Consiglio, ma, dall’altro
lato, anche di curare che le opinioni del Parlamento europeo siano prese nella dovuta considerazione.
Tuttavia, restiamo pur sempre nel campo della moral suasion.
Venendo ora al cuore della normativa rilevante in questa analisi, ossia alla disciplina che il
Capo 2 dedica specificamente (nella Sezione 2) alla politica di sicurezza e di difesa comune
dell’Unione, anche qui trova conferma l’impostazione che vede come protagonisti incontrastati dei
processi decisionali il Consiglio europeo, il Consiglio e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.

L’art. 26, terzo paragrafo, TUE ribadisce che la politica estera e di sicurezza è attuata dall’Alto rappresentante
«ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell’Unione». L’art. 27 precisa poi che l’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza «contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza
comune e assicura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio» (paragrafo 1). L’Alto
rappresentante ha inoltre la funzione di rappresentare l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune (paragrafo 2) e si avvale, nell’esercizio delle sue funzioni, di un servizio europeo per l’azione esterna
(paragrafo 3).

37
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In particolare, è il Consiglio che, deliberando all’unanimità, decide di avviare una missione su
proposta dell’Alto rappresentante o di uno Stato membro. E, posto che tale missione, come si evince
dal già citato art. 43, può consistere in missioni militari tese alla «gestione delle crisi» o al
«ristabilimento della pace», in definitiva, è proprio il Consiglio l’organo che detiene il potere di
decidere l’ingresso di fatto dell’Unione europea in un conflitto armato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 44, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un
gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione.
Tali Stati membri, in associazione con l’Alto rappresentante dell’Unione, si accordano poi sulla
gestione della missione. Ciò significa che alcune delicate decisioni operative relative alla gestione di
missioni militari svolte pur sempre in nome dell’Unione europea sono assunte in questo caso dai soli
Governi degli Stati incaricati assieme all’Alto rappresentante.
Infine, è ancora il Consiglio che, come si è già visto, decide a maggioranza qualificata la
costituzione di PESCO previa consultazione dell’Alto rappresentante, restando poi il dominus dei
relativi processi decisionali, come emerge dall’art. 46 TUE. In base a quest’ultima disposizione,
quando si tratta di decidere le vicende che attengono alla PESCO – a seconda dei casi a maggioranza
qualificata o all’unanimità – prendono parte al voto solo gli Stati membri che vi partecipano. Ciò
significa che, in ambito PESCO, alcune importanti decisioni non coinvolgono l’insieme degli Stati
membri ma solo i membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente, benché dette
decisioni siano assunte in nome dell’Unione europea e possano avere una ricaduta più o meno
significativa sugli interessi dell’intera Unione stessa, di tutti i suoi Stati membri e dei cittadini europei
nel loro insieme.
Questa succinta e non esaustiva descrizione basta a dimostrare la sostanziale estromissione del
Parlamento europeo dalle determinazioni che l’Unione può adottare in materia di politica di sicurezza
e di difesa comune, quantunque l’esigenza di prevedere, in una materia così delicata, alcune forme di
controllo parlamentare sovranazionale sia innegabile.
Invece, la governance delle missioni militari dell’Unione tratteggiata nel Titolo V non
contempla alcuna adeguata forma di controllo parlamentare di livello sovranazionale. L’esclusione
lampante del Parlamento europeo dai processi decisionali in materia di politica estera e di sicurezza
rappresenta un elemento di rottura evidente rispetto al metodo comunitario e dimostra la persistenza
del solco profondo che ancora oggi, nonostante i progressi fatti con il Trattato di Lisbona, divide il
vecchio “Primo pilastro” dagli altri due.
3.2. Il precedente storico della Comunità europea di difesa
Il descritto assetto istituzionale si pone peraltro in antitesi con gli ideali che avevano ispirato la
primigenia esperienza comunitaria del Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa (Trattato
CED), sottoscritto nel 1952 dagli Stati membri già fondatori della CECA. Sebbene il Trattato in
questione non sia mai entrato in vigore a causa della mancata ratifica del Parlamento francese, esso
testimonia nondimeno una lungimiranza dei primi “costituenti” europei che sembra difettare
nell’attuale architettura della governance della politica estera e di difesa. L’elemento che balza agli
occhi è appunto quello dello stretto collegamento, nella CED, tra la creazione di un sistema di difesa
comunitario basato sulla costruzione di una potente forza armata transnazionale e la necessità di
istituire un organo parlamentare sovranazionale in grado di esercitare un controllo politicodemocratico di tipo sovranazionale sul suo possibile impiego. Non si tratta di un argomento
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propriamente giuridico, ma è un dato storico che merita di essere preso in considerazione poiché
testimonia l’autentico spirito costituzionalistico dello slancio comunitario delle origini.
Nel Trattato CED, una visione più convintamente federalista e costituzionalista del cammino
comunitario aveva suggerito un configurazione dei “poteri militari” della CED molto più matura di
quella attualmente delineata nel Titolo V del TUE. Nell’ambito della CED, infatti, l’istituzione
parlamentare sovranazionale, in conformità a quanto accade in molte delle democrazie parlamentari
contemporanee, doveva rivestire un ruolo di primaria importanza nell’autorizzazione degli interventi
militari.
Se si considera che il Trattato di Lisbona del 2009 ha sancito – perlomeno formalmente – il
superamento della vecchia divisione in “pilastri” e ha operato la definitiva fusione delle Comunità
all’interno dell’Unione europea, dando così vita ad un unico ente sovranazionale, allora si deve
ritenere che l’attuale modello di governance della politica estera e di sicurezza comune non possa più
essere valutato, come accadeva in passato, alla stregua di un corpo estraneo alla dimensione
comunitaria propriamente intesa. Al contrario, la “politica estera e di sicurezza comune” e,
segnatamente, la “politica di sicurezza e di difesa comune” sono oggi pienamente incluse nel
“cammino comunitario”.
Questa circostanza rende ancora più evidente la distanza che intercorre tra il vigente assetto
della governance europea della difesa comune (soprattutto considerando le sue potenziali linee di
sviluppo) e lo spirito autenticamente costituzionalista che aveva contraddistinto, sin dalle origini, la
costruzione ideale delle Comunità europee.
Vale la pena ricordare brevemente il contesto in cui la CED fu concepita. Nel 1950, la guerra
di Corea rese manifesta l’esigenza che l’emisfero occidentale sviluppasse un sistema difensivo più
adeguato alla crescente consistenza della c.d. “minaccia comunista”. L’Europa, rectius la Francia e
gli altri Stati promotori dello slancio federalista che avrebbe dato vita alle Comunità europee,
proposero la costituzione di una Comunità europea di difesa che fornisse all’Europa un’autonoma
capacità difensiva e una politica di difesa comune. Il progetto prevedeva la creazione di un esercito
europeo che avrebbe permesso di integrare nel sistema di difesa comune anche le future unità tedesche
(circondando così di solide garanzie il riarmo della Germania); i contingenti dei vari Stati membri
sarebbero stati sottoposti ad un’unica autorità europea con competenze militari e politiche.
Il progetto della Comunità europea di difesa si collegava esplicitamente allo spirito europeista
della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950; si può anzi affermare che il Trattato CED fosse
sostanzialmente complementare al Trattato CECA del 1951. Se infatti la CECA, attraverso la
costituzione di un mercato comune, mirava a porre le basi di una pace permanente tra gli Stati europei,
scongiurando pertanto le minacce alla pace interne all’Europa, la CED, attraverso un sistema di difesa
comune e a completamento di questo disegno, avrebbe fornito le basi per garantire la pace anche
rispetto alla minaccia esterna, in quel tempo rappresentata dalle mire espansionistiche del “blocco
comunista”.
Gli artefici di quel progetto avvertirono subito l’esigenza che un tale potere sovranazionale,
collegato alla costruzione di una difesa comune europea, dovesse essere necessariamente
accompagnato dalla rapida costruzione di una Comunità politica europea, che infatti costituiva un
vero e proprio corollario della CED38. Vi era dunque piena consapevolezza del fatto che la nascita di
una difesa comune e di un esercito europeo presupponesse l’urgente edificazione di un sistema
38

Cfr. V. PHILIPPE, Redécouvrir la CED, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n. 29, 1992, pp. 9 ss.
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politico forgiato sulla base di un modello federale o confederale. In conformità allo spirito federalista
(e costituzionalista) che animava i fautori del progetto, la governance della difesa comune si sarebbe
dovuta pertanto integrare all’interno di un quadro istituzionale modellato sui canoni fondamentali
della democrazia rappresentativa e della divisione dei poteri (v. art. 38 CED); un quadro istituzionale
che avrebbe dovuto altresì contemplare, circostanza di straordinaria importanza ai fini ricostruttivi
che qui ci preme sottolineare, la nascita di una vera e propria assemblea rappresentativa dotata di
poteri decisionali effettivi in ordine alla gestione delle politiche comunitarie.
Per tale ragione, l’assetto istituzionale della difesa comune non poteva accontentarsi di
un’assemblea debole sul piano della capacità rappresentativa democratica e sul piano dei poteri
conferiti, come era appunto l’Assemblea nel progetto della CECA, in cui l’istituzione doveva essere
formata da rappresentanze parlamentari nazionali e, per ciò stesso, era dotata di competenze
meramente consultive. Al contrario, il Trattato CED prevedeva l’avvio senza ritardo di un processo
volto a costituire un vero e proprio organo parlamentare sovranazionale attorno al quale sviluppare
un modello di governo sovranazionale di stampo federale.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura combinata degli artt. 33 e 38 del Trattato CED. L’art. 33
individuava, come istituzione necessaria accanto al Commissariato e al Consiglio, l’Assemblea della
Comunità europea di difesa, che inizialmente doveva coincidere con l’Assemblea della CECA. Si
trattava però, in sostanza, di una disposizione di natura provvisoria, poiché il successivo art. 38,
prendendo implicitamente atto dell’inadeguatezza di questo modello di governance sotto il profilo
politico-democratico, fissava ex ante la procedura di revisione finalizzata alla tempestiva creazione
di un vero e proprio parlamento sovranazionale, cioè di un’assemblea «eletta su base democratica»
e, di qui, l’avvio di un processo di accorpamento delle comunità «nel quadro di una struttura federale
o confederale»39. Un’altra circostanza significativa è data dal fatto che l’art. 38 assegnava il compito
di studiare la costituzione di questo nuovo organo alla stessa Assemblea della Comunità europea di
difesa di cui all’art. 33, richiedendole espressamente di individuare, tra l’altro, «i poteri che saranno
devoluti a tale Assemblea». È dunque evidente la presenza di un approccio costituzionalistico e
persino parlamentarista, in forza del quale emergevano sia la volontà di trasformare quanto prima
l’Assemblea della Comunità europea di difesa in un organo parlamentare eletto con metodo
democratico, sia la connessa volontà di conferire a tale assemblea rappresentativa nuovi e più
pregnanti poteri rispetto a quelli prevalentemente consultivi e di controllo previsti nel Trattato CED.
In seguito alla firma del Trattato, il contrasto interno alle forze politiche francesi, soprattutto in
seno al partito socialista, portò nel 1954 l’Assemblea nazionale a rigettare il progetto, che dunque
Art. 38 CED: «1. Dans le délai prévu au deuxième paragraphe du présent article, l’Assemblée étudie : a) la constitution
d’une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique; b) les pouvoirs qui seraient
dévolus à une telle Assemblée; c) les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du
présent traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation
appropriée des États. Dans ses études, l’Assemblée s’inspirera notamment des principes suivants : - l’organisation de
caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être conçue de manière à pouvoir
constituer un des éléments d’une structure fédérale ou confédérale ultérieure, fondée sur le principe de la séparation des
pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif bicaméral ; - l’Assemblée étudiera également les
problèmes résultant de la coexistence de différents organismes de coopération européenne déjà créés ou qui viendraient
à l’être, afin d’en assurer la coordination dans le cadre de la structure fédérale ou confédérale. 2. Les propositions de
l’Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l’entrée en fonctions de l’Assemblée. Avec
l’avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le président de l’Assemblée aux gouvernements des États
membres, qui, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une
conférence chargée d’examiner lesdites propositions».
39
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non fu mai ratificato. L’esempio della CED resta nondimeno valido, come già si è accennato, per
valutare la coerenza dell’odierna governance europea della sicurezza e difesa comune rispetto alla
vocazione comunitaria che sembra ancora oggi difettarle.
In particolare, confrontando le linee di sviluppo delineate nell’art. 38 del Trattato CED con
l’attuale quadro istituzionale riferito alle materie del Titolo V TUE, stride oggi la presenza di un
Parlamento europeo a elezione popolare diretta, rappresentativo dei cittadini europei e dotato di
funzioni fondamentali nell’ambito dell’Unione che, ciononostante, non può intervenire con un potere
realmente incisivo nella determinazione della politica di sicurezza e di difesa comune. Al Parlamento
europeo, come si è già visto, è attribuito in questa delicata materia un ruolo per lo più ancillare,
persino meno incisivo di quello teoricamente assegnato in origine all’Assemblea della Comunità
europea di difesa, quantunque allora si trattasse di un’istituzione priva della capacità rappresentativa
e della posizione istituzionale vantate dall’odierno Parlamento europeo.
3.3. Le ragioni giuridiche, anche di natura costituzionale, che suggeriscono la necessità di
coinvolgere il Parlamento europeo nelle decisioni politiche in materia di sicurezza e difesa
Le ragioni che depongono a favore del coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni
politiche relative ad eventuali interventi dell’Unione in scenari di conflitto sono da ricercare,
innanzitutto, nei valori e nei principi generali del diritto dell’Unione europea e, in particolare,
nell’esigenza di garantire: a) il principio della democrazia rappresentativa nell’organizzazione e
nell’azione dell’Unione; b) i principi dell’equilibrio istituzionale e della leale collaborazione.
a) In primo luogo, la mancata previsione di un potere di controllo effettivo in capo al Parlamento
europeo potrebbe configurare un grave vulnus al principio democratico, che costituisce uno dei valori
su cui l’Unione europea si fonda, insieme alla dignità umana, alla libertà, all’uguaglianza, allo Stato
di diritto e al rispetto dei diritti umani (art. 2 TUE)40.
I Preamboli e i principi dei Trattati, come definiti soprattutto a partire dall’Atto Unico Europeo
e dal Trattato di Maastricht, contengono un forte accenno all’attaccamento alla democrazia,
all’impegno a rafforzare il funzionamento democratico delle istituzioni, all’esigenza di costruire
un’Europa in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini41. Prima ancora che il
principio democratico trovasse esplicito riconoscimento nei Trattati, peraltro, esso era stato indicato
come fondamento del sistema costituzionale comunitario nella Dichiarazione sull’identità europea
adottata a Copenaghen nel dicembre 1973 dai Capi di Stato e di Governo. Tale Dichiarazione
affermava l’intenzione di salvaguardare i principi della democrazia rappresentativa, dello stato di

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
41
Con riferimento al principio democratico nell’Unione europea si vedano, tra gli altri: J. De BEUS, Quasi-National
European Identity and European Democracy, in Law and Philosophy, n. 20/2001, pp. 283 ss.; L. LLOYD, European
approaches to democracy promotion, in International Journal, n. 65/2010, pp. 547 ss.; K. NICOLAÏDIS, We, the Peoples
of Europe..., in Foreign Affairs, n. 83/2004, pp. 97 ss.; J. H. H. WEILER, The European Union Belongs to its Citizens:
Three Immodest Proposals, in The Good Society, n. 7/1997, pp. 26 ss.; E. ZOLLER, The Treaty Establishing a Constitution
for Europe and the Democratic Legitimacy of the European Union, in Indiana Journal of Global Legal Studies, n.
12/2005, pp. 391 ss.
40
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diritto, della giustizia sociale e del rispetto dei diritti dell’uomo, «che costituiscono elementi
fondamentali dell’identità europea»42.
La promozione della democrazia ha inoltre trovato numerosi riscontri nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Roquette Frères del 198043, con la quale il giudice di
Lussemburgo ha annullato un regolamento del Consiglio per mancanza del parere del Parlamento
europeo, in quanto la consultazione del PE contemplata dal Trattato «è lo strumento che consente al
Parlamento l’effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità» e «riflette, sia pure
limitatamente, sul piano della Comunità, un fondamentale principio democratico secondo cui i popoli
partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa». Di conseguenza,
«La regolare consultazione del Parlamento nei casi contemplati dal Trattato è […] una formalità
sostanziale la cui inosservanza implica la nullità dell’atto di cui trattasi»44.
Vero è che, nella materia della politica estera e di sicurezza comune disciplinata nell’attuale
Titolo V TUE, non vi è spazio per gli atti legislativi, e ciò potrebbe indurre a ritenere che non sia
essenziale, ai fini del rispetto ideale del principio democratico, garantire anche qui un coinvolgimento
effettivo del Parlamento europeo nel processo di formazione degli atti decisionali. Tuttavia, le
decisioni politiche volte a permettere un’azione militare imputabile all’Unione europea hanno una
ricaduta di enorme importanza non soltanto sugli interessi di tutti gli Stati membri ma anche,
direttamente, su quelli degli stessi cittadini europei. Ciò comporta che, in politica estera e di sicurezza
comune, il coinvolgimento effettivo del Parlamento europeo nel processo decisionale, in qualità di
unica istituzione democraticamente rappresentativa dei cittadini europei, è il solo modo per assicurare
– sia pure in forma minima – il rispetto del principio della democrazia rappresentativa.
Del resto, il principio democratico trova oggi un chiaro ed esplicito riconoscimento nell’art. 10
TUE, in base al quale «Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» e «I
cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo»45.
Il principio democratico è altresì richiamato nell’ambito del Capo 1 del Titolo V del TUE,
dedicato alle «Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione». L’art. 21, paragrafo 1, TUE
afferma che «L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno
informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto
del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale». Nel paragrafo 2 del medesimo
art. 21, lettera b), viene indicato tra gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione quello di «consolidare
e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale».
E ancora, il paragrafo 3 dispone che «Nell’elaborazione e attuazione dell’azione esterna nei vari
settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell’Unione
Dichiarazione sull’identità europea, Vertice di Copenaghen, 14-15 dicembre 1973.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 29 ottobre 1980, Causa 138/79, Roquette Frères, in Racc. 1980,
pp. 3333 ss.
44
Ivi, paragrafo 33.
45
Il testo integrale dell’art. 10 TUE recita: «1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono
rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro
volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 3. Ogni cittadino ha
il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e
vicina ai cittadini. 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad
esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».
42
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europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli
obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2».
Dalle norme del Trattato sull’Unione europea si ricava pertanto che il principio democratico:
rientra tra i valori costitutivi del patrimonio costituzionale comune idoneo a definire l’identità comune
europea; costituisce uno degli obiettivi perseguiti dall’Unione europea mediante la sua azione esterna;
è esplicitamente indicato dal Trattato come uno dei principi che l’Unione, anche nell’ambito della
sua azione esterna, deve rispettare.
Ciò dimostra la presenza di una vera e propria contraddizione tra, da un lato, l’affermazione
astratta del principio di democrazia rappresentativa nel nucleo giuridico e valoriale fondamentale dei
Trattati e, dall’altro lato, la mancata attuazione del principio in questione nella parte del TUE dedicata
alla politica estera e di sicurezza comune.
b) Ad una conclusione non molto dissimile si può giungere considerando altri due principi
dell’Unione, tra loro strettamente connessi e, per tale motivo, meritevoli di essere trattati
unitariamente, ossia: il principio dell’equilibrio istituzionale e, soprattutto, quello della leale
collaborazione tra istituzioni, entrambi previsti dall’art. 13, paragrafo 2, TUE46. Ambedue questi
principi, infatti, sembrerebbero imporre, a prescindere dall’esigenza di “democrazia” di cui si è
appena detto, un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni in materia di
sicurezza e difesa.
Il principio dell’equilibrio istituzionale, in base al quale ogni istituzione è chiamata ad agire
nell’ambito delle attribuzioni conferitele dai Trattati e deve rispettare le competenze attribuite dai
Trattati stessi alle altre istituzioni, è stato chiaramente delineato dalla Corte di giustizia nella sentenza
del 22 maggio 1990, Parlamento europeo c. Consiglio, con la quale è stata riconosciuta anche al
Parlamento europeo la legittimazione ad agire con ricorso di annullamento. Per la Corte, i Trattati
hanno «instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità
secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della
comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile»47; inoltre, «il rispetto dell’equilibrio
istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle
altre istituzioni» ed «impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta
regola»48. La Corte ha di conseguenza affermato che «Il fatto che nei Trattati non vi sia una
disposizione che attribuisca al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento può
costituire una lacuna procedurale, ma è un elemento che non può prevalere sull’interesse
fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi
delle Comunità europee»49.
Sin qui l’equilibrio istituzionale sembra prevalentemente diretto a preservare le competenze
delle singole istituzioni imponendo l’osservanza di una sorta di ideale divisione dei poteri adattata
all’ambito dell’Unione. Questa prima impressione potrebbe ingenerare il dubbio che il principio
dell’equilibrio istituzionale riguardi principalmente l’ex “Primo pilastro”, ove appunto la divisione
delle competenze tra le istituzioni incrocia il tema della distinzione tra funzione legislativa e funzione
46

«Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure,
condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione».
47
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento europeo c. Consiglio,
in Racc. 1990, pp. I-02041 ss., paragrafo 21.
48
Ivi, paragrafo 22.
49
Ivi, paragrafo 26.
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esecutiva e ove il Parlamento, attraverso l’esercizio delle importanti funzioni attribuitegli, vanta un
ruolo di primaria importanza nella formazione degli atti e quindi anche della volontà politica
dell’Unione. Viceversa, nella governance della materia trattata nel Titolo V TUE, la distinzione delle
funzioni opera all’interno di uno schema affatto differente (v. artt. 24-26 TUE), in cui il Consiglio
europeo, il Consiglio e l’Alto rappresentante sono i protagonisti di un processo decisionale
tendenzialmente unitario, che si articola al suo interno, grosso modo, su tre livelli: in una prima fase,
spetta al Consiglio europeo porre gli obiettivi e gli orientamenti generali dell’azione dell’UE; in una
seconda fase, spetta al Consiglio adottare le decisioni concrete in conformità a questo indirizzo
generale; in una terza fase, spetta principalmente all’Alto rappresentante mettere in atto tali decisioni.
Sicché, nell’ambito del Titolo V TUE, considerando il ruolo molto limitato giocato dal Parlamento
europeo in questa materia, si potrebbe supporre che il principio dell’equilibrio istituzionale si limiti
a garantire il diritto del PE ad essere informato e consultato dall’Alto rappresentante in base all’art.
26 TUE.
Tuttavia, una simile interpretazione appare riduttiva per almeno tre ordini di ragioni. In primo
luogo perché il principio dell’equilibrio istituzionale ha natura dinamica e non statica. Ciò è
comprovato dalla circostanza che il principio non era in origine codificato e che la sua evoluzione è
andata di pari passo con l’evoluzione delle funzioni del Parlamento europeo, legittimando
l’espansione delle attribuzioni di quest’ultimo oltre la lettera dei Trattati. Esso, infatti, si lega
saldamente al principio della leale collaborazione (v. infra, in questo paragrafo)50 e anche al principio
democratico51, sicché l’evoluzione di questi tre elementi costituzionali fondamentali dell’Unione è
simultanea. In secondo luogo, il principio dell’equilibrio istituzionale, che è stato definito anche come
un principio «normativo strutturale»52, pur non essendo equiparabile al principio della divisione dei
poteri per come esso si è evoluto e trasformato nelle esperienze costituzionali statuali (sino a
permettere la condivisione dei poteri nella distinzione delle competenze funzionali), opera con una
chiara vocazione costituzionalistica ispirata a quanto accade nelle esperienze statuali. Ciò implica che
la materia della politica estera e di sicurezza comune non possa essere resa impenetrabile dalla
capacità del Parlamento europeo di influenzare realmente le decisioni più importanti (come quella di
avviare una missione militare dell’Unione in situazioni di conflitto armato), poiché ciò violerebbe il
canone generale dell’equilibro dei poteri inteso come criterio ordinatore generale di natura
costituzionale riferibile – almeno in teoria – all’intera governance dell’Unione. Infine, si deve
considerare che il Trattato di Lisbona ha potenziato le implicazioni e la dimensione dinamica del
principio dell’equilibrio istituzionale ispirandosi viepiù al modello delle democrazie parlamentari
statuali, come dimostrano, ad esempio, la nuova formulazione delle disposizioni riguardanti il
procedimento di formazione della Commissione e la disciplina degli atti legislativi. È molto difficile

50

In questo senso va considerata la posizione di R. BIEBER, The Settlement of Institutional Conflicts on the Basis of Article
4 of the EEC Treaty, in Common Market Law Review, n. 21/1984, p. 505, che critica il carattere aleatorio e la rigidità del
principio dell’equilibrio istituzionale delineato dalla Corte di Giustizia, mentre pone l’accento sull’importanza del
principio di autonomia delle istituzioni in sinergia con il principio di cooperazione e con il carattere dinamico del sistema
istituzionale. Pur senza giungere alle conclusioni di Bieber, si può nondimeno condividere l’idea di una dimensione
dinamica dell’equilibrio dei poteri, comprovata dalla stretta connessione con il principio della leale cooperazione. A
giudizio di chi scrive, questa evoluzione dinamica sta da tempo (lentamente) procedendo nella direzione di una crescita
continua delle attribuzioni parlamentari verso il modello (per ora lontano) rappresentato dalle democrazie parlamentari
statuali.
51
V. G. VON HIPPEL, La séparation de pouvoirs dans les communautés européennes, Nancy, 1965, pp. 4-5.
52
Conclusioni dell’avvocato generale AG Trstenjak, 30 giugno 2009, causa C-101/8, paragrafo 105.
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ritenere che a questo progressivo recepimento di soluzioni ispirate ai modelli statuali di
organizzazione dei poteri sia del tutto estranea la governance delle materie relative al Titolo V.
Il principio dell’equilibrio istituzionale, come anticipato, è strettamente collegato a quello della
leale collaborazione, principio che originariamente era previsto solo con riferimento ai rapporti tra
Stati membri e Comunità europea, essendo imposto dall’allora art. 10 TCE (oggi art. 4.3 TUE) 53 a
carico degli Stati membri nei confronti della Comunità. Progressivamente, da esso la Corte di
giustizia ha desunto in via giurisprudenziale anche il principio di leale collaborazione tra le istituzioni
europee, oggi esplicitamente sancito nell’art. 13 TUE.
In particolare, nella sentenza del 27 settembre 1988, Grecia c. Consiglio, il giudice di
Lussemburgo ha affermato che «Il funzionamento del procedimento di bilancio, come contemplato
dalle disposizioni del trattato in materia finanziaria, si basa […] essenzialmente sul dialogo
interistituzionale. Nell’ambito di questo dialogo prevalgono gli stessi obblighi reciproci di leale
cooperazione che, come la Corte ha osservato, disciplinano i rapporti fra gli Stati membri e le
istituzioni comunitarie»54. Con riferimento ai rapporti tra Parlamento europeo e Consiglio nell’ambito
della procedura di consultazione, in una sentenza del 1995 la Corte ha ritenuto che anche in questo
caso prevalgano gli stessi obblighi reciproci di leale cooperazione che disciplinano i rapporti fra gli
Stati membri e le istituzioni comunitarie55. E ancora, in una pronuncia del 2010, la Corte di giustizia
ha affermato che la Commissione «deve rispettare il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni
riconosciuto dalla giurisprudenza […] e, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
esplicitamente sancito dall’art. 13, n. 2, seconda frase, TUE»56.
Nella fattispecie degli interventi militari in scenari di conflitto decisi dall’Unione, dunque, il
necessario rispetto del principio dell’equilibrio istituzionale e del dovere di leale collaborazione tra
istituzioni ben potrebbe fondare un obbligo di coinvolgimento del Parlamento europeo nella relativa
decisione politica.
In conclusione, l’affermazione di un potere di controllo del Parlamento europeo nell’ambito
della politica di sicurezza e di difesa comune appare un passaggio ormai necessario per l’evoluzione
dell’Unione europea in senso autenticamente democratico e federalista.
De iure condito, tale potere si potrebbe affermare già ora in via di interpretazione sistematica,
attraverso un intervento della Corte di giustizia, che potrebbe affermare questo principio con una
propria sentenza vincolante, integrando così il diritto primario dell’Unione sotto questo aspetto
specifico57, oppure attraverso la prassi istituzionale, che potrebbe sopperire alla carenza dei “poteri
militari” del Parlamento, come dimostra peraltro l’esperienza costituzionale di diversi Stati membri.
«In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente
nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.
Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di
mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».
54
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 27 settembre 1988, 204/86, Grecia c. Consiglio, in Racc. 1988,
pp. 5323 ss., paragrafo 16.
55
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 30 marzo 1995, causa C-65/93, Parlamento europeo c. Consiglio,
in Racc. 1995, pp. I-00643 ss., paragrafo 23.
56
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 24 novembre 2010, C-40/10, Commissione c. Consiglio, in Racc.
2010, pp. I-12043 ss., paragrafo 80.
57
Su ruolo della Corte di giustizia nel settore PESC e sul suo progressivo ampliamento, cfr. G. PETRALIA, Il ruolo della
Corte di giustizia nel settore della politica estera e di sicurezza comune: verso nuove contaminazioni di
sovranazionalità?, in federalismi.it, n. 23/2017, pp. 2 ss.
53
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L’esempio del Belgio è al riguardo significativo: nel silenzio della Costituzione, che tratta solo
del potere del Re di dichiarare guerra58, si è sviluppata una prassi che prevede l’attribuzione al
Parlamento del potere di autorizzare la decisione del Governo di intervenire militarmente. In Italia,
si è giunti di recente a codificare un principio molto simile all’interno di una legge ordinaria: mentre
l’art. 78 Cost., com’è noto, dispone che «Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari» e dunque non contiene l’esplicita previsione di un potere di
autorizzazione del Parlamento relativo alle missioni militari non definibili come “guerra” in senso
formale, nondimeno, seguendo quella che si considera la corretta interpretazione del dettato
costituzionale, la legge n. 145 del 2016 («Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali») prevede, all’art. 2, che le deliberazioni governative circa la partecipazione
alle missioni internazionali sono trasmesse alle Camere, che «tempestivamente le discutono e […]
autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente
definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione». In Germania il
Bundesverfassungsgericht, con una pronuncia del 1994, ha stabilito che dalla Legge Fondamentale
sia ricavabile un principio costituzionale in base al quale l’impiego delle forze armate all’estero, pur
essendo deciso dal Governo, è subordinato all’autorizzazione preventiva del Parlamento; in seguito
a questa pronuncia, anche il legislatore tedesco ha recepito il principio costituzionale (implicito)
dell’autorizzazione parlamentare agli interventi delle forze armate tedesche all’estero59. In alcuni
ordinamenti statali, come ad esempio la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia, la necessaria
autorizzazione parlamentare all’uso della forza militare è addirittura prevista espressamente dalla
Costituzione60.
Nel contesto europeo, in sintesi, sembra essersi via via affermato, a livello degli ordinamenti
degli Stati membri, un principio costituzionale – in alcuni casi implicito in altri esplicito – per cui, al
di fuori dei casi di emergenza, è necessario il coinvolgimento del Parlamento nazionale nella
decisione di far intervenire le forze armate in scenari di conflitto. Il principio dell’autorizzazione
parlamentare preventiva degli interventi armati – oggi previsto da numerosi Paesi europei – ben
potrebbe essere considerato quale “principio comune agli Stati membri” applicabile altresì
all’ordinamento dell’Unione, essendo peraltro collegato anche al principio democratico, a quello
dell’equilibrio istituzionale e della leale collaborazione tra istituzioni.
Dunque nulla esclude che, come già avvenuto in altri campi, anche in tale ambito la prassi
istituzionale dell’Unione prenda spunto dalle accennate linee evolutive che ormai riguardano gran
parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La contaminazione degli ordinamenti
multilivello, il valore del diritto comparato nelle sentenze delle Corti e il peso delle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri suggeriscono che, almeno in linea teorica, una simile
soluzione giuridica potrebbe essere perseguita anche nell’ambito dell’attuale assetto istituzionale
Ai sensi dell’art. 167 della Costituzione belga, «Il Re comanda le forze armate e dichiara lo stato di guerra così come
la fine delle ostilità. Ne dà conoscenza alle Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano,
aggiungendovi le opportune comunicazioni».
59
BVerfGE 90, 286. V. A. CARIOLA, Le trasformazioni della guerra nello Stato costituzionale di diritto. La decisione
della Corte di Karlsruhe sull’intervento armato tedesco all’estero, in La comunità internazionale, 1999, pp. 619 ss. Il
principio che impone un’autorizzazione parlamentare preventiva del Bundestag all’impiego delle forze armate è stato
successivamente ampliato e rafforzato dallo stesso Bundesverfassungsgericht in occasione di un’altra importante
pronuncia del 7 maggio 2008 (BVerfGE 121, 135).
60
Si vedano l’art. 19 della Costituzione della Danimarca, l’articolo 100 della Costituzione dei Paesi Bassi, l’art. 16 del
Capitolo 15 della Costituzione svedese.
58
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dell’Unione. Anche se, naturalmente, per ora non vi è alcuna certezza circa quelle che saranno, in
concreto, le prospettive di sviluppo dell’azione dell’Unione sul piano della politica estera, della
sicurezza e della difesa.
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I RICORSI ‘IN VIA DIRETTA’ ALLA CORTE EDU RIGUARDANTI UNA LEGGE O
UN’OMISSIONE LEGISLATIVA: UNA POTENZIALE ALTERNATIVA AL GIUDIZIO IN VIA
INCIDENTALE? 

CECILIA SICCARDI
SOMMARIO: 1. Premessa: scopo e impostazione dell’indagine. – 2. La regola dell’esaurimento dei rimedi interni:
l’interpretazione “flessibile” nella giurisprudenza della Corte EDU. – 3. La ‘neutralizzazione’ della regola nei ricorsi
riguardanti una legge o un’omissione legislativa. – 4. Relazioni e contraddizioni tra i due tipi di giudizio – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa: scopo e impostazione dell’indagine
Il presente lavoro intende concentrarsi su un filone specifico della giurisprudenza sovranazionale, che mostra la tendenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo a dichiarare ricevibili sia ricorsi senza il completo esaurimento dei rimedi interni1 sia ricorsi ‘in via diretta’, ovvero senza
l’esperimento di alcun giudizio nazionale.
Una simile analisi pare meritevole di approfondimento in relazione al tema del sindacato accentrato di costituzionalità2, se si considera che: a) i casi in cui la Corte EDU dichiara ricevibili ri

Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
Ci si riferisce ai ricorsi dichiarati ricevibili dalla Corte EDU, nonostante siano pendenti davanti alle autorità giudiziarie nazionali casi analoghi, promossi dagli stessi ricorrenti a Strasburgo e che non siano giunti ad una decisione definitiva ‘di ultimo grado’, avverso la quale non sia più possibile alcuna impugnazione.
2
Sul tema si rinvia alle riflessioni svolte da R. ROMBOLI nella relazione introduttiva al Seminario dell’associazione
Gruppo di Pisa, “Il sindacato accentrato di costituzionalità”, tenutosi a Pisa il 25 ottobre 2019 e nella relazione conclusiva allo stesso Seminario di A. RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, pubblicata nella Rivista
del Gruppo di Pisa, 3/2019. Inoltre, si vedano su tutti, R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’“accentramento”: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in Il Foro it., n. 7, 8/2018 e M. D’AMICO,
1
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corsi senza il previo esaurimento dei rimedi interni riguardano prevalentemente la violazione di parametri convenzionali da parte di una legge (cfr. C. EDU, Parrillo c. Italia, 2015; C. EDU, Costa
Pavan c. Italia, 2012) o di un’omissione legislativa (cfr. C. EDU Oliari c. Italia, 2015; C. EDU Azzolina c. Italia, 2017; C. EDU Cordella c. Italia, 2019) 3; b) la Corte EDU dichiara ricevibili i ricorsi senza il previo esaurimento dei rimedi interni, anche nel caso in cui sia pendente davanti alla Corte costituzionale italiana una questione di costituzionalità sulla stessa norma oggetto del ricorso (cfr.
C. EDU, Parrillo c. Italia, 2015)4.
Alla luce di quanto appena illustrato, si ritiene utile comprendere, anzitutto, se la tendenza
della Corte europea a dichiarare ricevibili le suddette tipologie di ricorso - consentendo al singolo di
adire immediatamente il giudice di Strasburgo - possa, in alcuni casi, mettere “almeno nel breve
termine, ‘fuori gioco’”5 la Corte costituzionale dal circuito di tutela multilivello dei diritti fondamentali (infra par. 3).
L’Europa dei diritti: tra “aperture” e chiusure, in corso di pubblicazione nel volume di raccolta degli atti del IV Seminario Italo Spagnolo “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo”, Murcia, 28-30 novembre 2018.
3
Questo lavoro è frutto di una ricerca giurisprudenziale svolta sulle principali pronunce della Corte EDU rese a seguito
di ricorsi contro l’Italia presentati ‘in via diretta’ o senza il completo esaurimento dei rimedi interni, poiché considerati
non effettivi ai sensi dell’art. 13 CEDU. Si è posta l’attenzione sulle decisioni in cui la Corte EDU ha dichiarato ricevibili questo genere di ricorsi con particolare riferimento ai casi riguardanti: a) la violazione di parametri convenzionali da
parte di una legge; b) la violazione di parametri convenzionali da parte di un’omissione legislativa. Riguardo ai casi sub
a) cfr. C. EDU, Seconda Sezione, Costa Pavan c. Italia, (ricorso n. 54270/10), 28 agosto 2012, C. EDU, Grande Camera, Parrillo c. Italia, (ricorso n. 46470/11), 27 agosto 2015, in cui i ricorrenti hanno adito la Corte europea ‘in via diretta’, senza esperire preventivamente alcun giudizio interno, lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU da parte di
alcune norme della l. n. 40 del 2004 in materia di fecondazione assistita. In riferimento ai casi sub b) cfr. C. EDU, Quarta Sezione, Oliari e altri c. Italia, (ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11), 21 luglio 2015 mediante la quale, come è noto la
Corte EDU, ha condannato l’Italia per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU a causa della mancata adozione di una disciplina volta a garantire i diritti delle coppie dello stesso sesso, resa a seguito di ricorsi proposti sia ‘in via diretta’ (Sig.
Felicetti e Sig. Zappa), sia da parte di una coppia che si era vista rigettare in primo grado il ricorso avverso il diniego di
pubblicazione degli atti del matrimonio (Sig. Zacheo e Sig. Perelli Cippo), sia da parte di una coppia (Sig. Oliari e Sig.
A.) che aveva presentato appello avverso la decisione del Tribunale di Trento, che aveva rigettato la richiesta di pubblicazione degli atti del matrimonio ed in quella sede presentato istanza di sollevamento della questione di costituzionalità,
cui aveva poi fatto seguito la nota sent. della Corte costituzionale n. 138 del 2010. Sempre in riferimento ai casi sub b),
cfr. C. EDU, Prima sezione, Azzolina e altri c. Italia, (ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10), 26 ottobre 2017, concernente
gli episodi avvenuti nella caserma di Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova del 2001, che hanno portato i ricorrenti ad
adire la Corte EDU nonostante i giudizi penali interni fossero ancora pendenti in ragione del fatto che “a causa
dell’assenza di disposizioni legislative penali che reprimano le pratiche contrarie all’articolo 3 della Convenzione, la
qualificazione dei fatti operata dai giudici nazionali era insufficiente rispetto alla gravità dei fatti in questione” e senza
aver promosso alcuna azione civile di risarcimento del danno. Inoltre si sono analizzati casi riconducibili allo stesso
tempo alle ipotesi sub a) e sub b). Si pensi, ad esempio, al caso C. EDU, Prima sezione, Cordella e altri c. Italia (ricorsi
nn. 54414/13 e 54264/15), del 24 gennaio 2019 in cui i ricorrenti a Strasburgo - alcuni già costituiti parte civile nel procedimento penale in corso a livello interno nei confronti dei dirigenti della società Ilva di Taranto, altri ricorrenti ‘in via
diretta’ alla Corte EDU- lamentano la violazione dell’art. 8 CEDU a causa della “mancata adozione da parte dello Stato
di misure amministrative e legislative volte a proteggere la loro salute e l’ambiente, da una parte, e la contestazione
dell’applicazione di misure che hanno permesso la continuazione, da parte della società Ilva, della sua attività inquinante, dall’altra”.
4
Più precisamente, in alcuni dei casi presi in considerazione la Corte EDU ha dichiarato ricevibili ricorsi senza il previo
esaurimento dei rimedi interni nonostante il Governo segnalasse nelle eccezioni preliminari: a) il giudizio di costituzionalità quale rimedio ancora esperibile cfr. C. EDU, Prima sezione, Cordella e altri c. Italia (ricorsi nn. 54414/13 e
54264/15), del 24 gennaio 2019; b) la pendenza di una questione di costituzionalità analoga davanti alla Corte costituzionale italiana, cfr. C. EDU, Grande Camera, Parrillo c. Italia, (ricorso n. 46470/11), 27 agosto 2015. In entrambe le
ipotesi, appena riportate, come si dirà meglio in seguito (infra nota 31), la Corte EDU considera il giudizio di costituzionalità quale rimedio non effettivo ex art 13 CEDU e quindi non rientrante tra i rimedi di cui la Convenzione richiede
l’esercizio ex art. 35, par. 1 CEDU.
5
Così E. MALFATTI, La CEDU come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni, relazione al Seminario
dell’associazione Gruppo di Pisa, “Il sindacato accentrato di costituzionalità”, svoltosi a Pisa il 25 ottobre 2019, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2019, 121.
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Allo stesso modo, sarà necessario esaminare le conseguenze di tale tendenza sul giudizio in
via incidentale, essendo rilevabile “una possibile alternatività o parallelismo nelle vie giudiziarie (il
ricorso diretto e il giudizio in via incidentale) che potrebbe condurre a conflitti, non soltanto sul
piano processuale”6 (infra par. 4).
Tuttavia prima di riflettere sulle problematiche appena segnalate, si ritiene propedeutico ricostruire la regola del previo esaurimento dei rimedi interni alla luce della giurisprudenza sovranazionale, cercando di comprendere quali siano le circostanze che inducono la Corte di Strasburgo ad
un’interpretazione “flessibile”7 della condizione di ricevibilità di cui all’art. 35, par. 1 CEDU (infra
par. 2).

2. La regola dell’esaurimento dei rimedi interni: l’interpretazione “flessibile” nella giurisprudenza della Corte EDU
Al fine di individuare le circostanze che inducono la Corte EDU ad interpretare in modo “flessibile” la regola dell’esaurimento dei rimedi interni, dichiarando così ricevibili ricorsi senza il previo esperimento dei giudizi nazionali, è opportuno anzitutto ricostruire il contenuto e le funzioni di
tale regola prevista, come noto, dall’art. 35, par. 1 CEDU tra le condizioni di ricevibilità8.
Per quanto attiene al contenuto9, è sufficiente notare come, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, richiamati esplicitamente dallo stesso art. 35, par. 1 CEDU,
essa rappresenti una regola di natura processuale a tutela del principio di sussidiarietà10, che non costituisce quindi un elemento dell’illecito nel merito, ma si risolve in un “canone procedurale di
ammissibilità del controllo internazionale”11, incidendo esclusivamente sulla possibilità della vittima di adire i sistemi di giustizia sovranazionale. Tuttavia sempre nell’ambito del diritto internazio6
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, 2015, 4. L’Autrice riflette ancora più diffusamente
sull’alternatività o parallelismo delle vie giudiziarie nello spazio giuridico europeo in ID., Lo spazio giudiziario europeo
e la tutela complessa dei diritti, in Italian Review of Legal History, 2018.
7
“Flessibile” ed “elastica” sono espressioni che si ritrovano diffusamente nella giurisprudenza della Corte EDU in riferimento alla regola di cui all’art. 35, par. 1 CEDU cfr. ex multis C. EDU, Grande Camera, Scoppola c. Italia (n. 2), (ricorso n. 10249/03), 17 settembre 2009, par. 69. Si veda inoltre la guida pratica sui criteri di ammissibilità pubblicata sul
sito del Consiglio di Europa “Practical Guide on Admissibility Criteria”, aggiornata al 31 agosto 2019 la quale dedica
un’intera sezione alla “flessibilità” della condizione di ammissibilità di cui all’art. 35, par. 1 CEDU.
8
Per una ricostruzione della regola di cui all’art. 35, par. 1 CEDU si vedano R. PISILLO MAZZESCHI, Commento all’art.
35, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 579 ss. e C. PITEA, Art. 35 – Condizioni di ricevibilità, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova,
2012, 658 ss.
9
Sul contenuto e sull’evoluzione della regola nel diritto internazionale diffusamente R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, Torino, 2004.
10
Sulla regola dell’esaurimento dei rimedi interni di giudizio quale elemento del principio di sussidiarietà si vedano J.
P. COSTA, The Relationship between the European Court of Human Rights and the national courts, in European Human
Rights Law Review, 267 e A. VON STADEN, Democratic legitimacy of judicial review beyond the state: normative subsidiarity and judicial standards of review, in International Journal of Constitutional Law, Vol. 10, n. 4, 2012, 15. Oltre
alla regola di cui all’art. 35, par. 1, la dottrina ha individuato quali elementi del principio di sussidiarietà nel sistema
convenzionale anche il c.d. margine di apprezzamento su cui v. ancora A. VON STADEN, ivi, 18 ss. Inoltre, vi è chi sottolinea come il principio di sussidiarietà non si risolva solo nel rapporto tra la Corte EDU e i giudici nazionali, ma anche
nella relazione tra il Consiglio di Europa e la Corte EDU su cui si veda F. DE LONDRAS, Dual functionality and the persistent frailty of the European court of human rights, in European human rights Law Review, 2013, 44 ss.
11
A. DI STEFANO, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e principio di sussidiarietà. Contributo ad una lettura
sistematica degli articoli 13 e 35, Catania, 2009, 150.
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nale dei diritti umani12, si è progressivamente sviluppata l’idea che l’efficacia del coordinamento tra
i diversi livelli di tutela dei diritti - sovranazionale e nazionale - non potesse dipendere dal solo rispetto delle condizioni di ricevibilità a tutela del carattere sussidiario dei sistemi di giustizia sovranazionale, ma che ciò dovesse essere accompagnato necessariamente dall’impegno degli Stati a
mettere in atto misure volte al riconoscimento e alla tutela giurisdizionale dei diritti umani13.
Proprio in tale ottica, la dottrina è giunta ad individuare due funzioni specifiche della regola
del previo esaurimento dei rimedi interni: a) la prima, di carattere negativo, obbliga le Corti sovranazionali a non esaminare ricorsi, senza il previo esperimento di tutte le vie di giudizio interne; b) la
seconda, di carattere positivo, impone agli Stati di prevedere rimedi giurisdizionali effettivi e idonei
a porre fine alla violazione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale14.
Di conseguenza, la regola dell’esaurimento dei rimedi interni nella sua accezione negativa
può operare pienamente e rigidamente, quale condizione di ricevibilità del ricorso, solo nel caso in
cui lo Stato dimostri l’esistenza nell’ordinamento interno di rimedi giurisdizionali effettivi volti a
sanare la violazione delle norme sovranazionali denunciata dal ricorrente.
Tale interpretazione è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte EDU che,
nell’esaminare le condizioni di ricevibilità relative al previo esaurimento dei rimedi interni, costantemente aggancia l’art. 35, par. 1 CEDU al diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU15.
Più specificamente, la Corte afferma che la regola dell’esaurimento dei rimedi interni “si basa
sull’ipotesi, oggetto dell’articolo 13 della Convenzione - e con il quale essa presenta strette affinità
-, che l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione allegata”
(C. EDU Scoppola c. Italia 2, 2009)16.
12

Sul principio di sussidiarietà quale principio strutturale del diritto internazionale dei diritti umani si veda su tutti P G.
CAROZZA, Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law, in American Journalof International Law, 2003, 38 ss.
13
Non è un caso che sin dalla giurisprudenza più risalente della Corte EDU il principio di sussidiarietà abbia trovato
fondamento nel combinato disposto degli artt. 1 (obbligo di rispettare i diritti dell’uomo), 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) e 35, par. 1 CEDU (condizioni di ricevibilità) cfr. ex multis C. EDU, Grande Camera, Kudla c. Polonia (ricorso n.
30210/96), 26 ottobre 2000 e C. EDU, Cocchiariella c. Italia, (ricorso n. 64886/01), 26 marzo 2006. È noto che il principio di sussidiarietà ha poi trovato riconoscimento nella dichiarazione di Interlaken del 19 febbraio 2010 e nella dichiarazione di Brighton del 19 e 20 aprile 2012, le quali hanno condotto all’approvazione del Protocollo n. 15 ad opera del
quale è stato inserito nel preambolo della Convenzione europea il riferimento esplicito al predetto principio. Una simile
evoluzione del principio di sussidiarietà nel sistema convenzionale ha indotto l’attuale Vice Presidente della Corte Europea, Robert Spano, a definire la fase attuale della giurisprudenza di Strasburgo “Age of subsidiarity” mirando la Corte, mediante le proprie decisioni, a fornire criteri idonei a guidare le autorità nazionali nell’applicazione della Convenzione a livello domestico v. R. SPANO, Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity, in Human Rights Law Review, 2014, 487. Sull’evoluzione del principio di sussidiarietà nel sistema convenzionale
meritano di essere segnalati gli studi di H. PETZOLD, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in R. ST. J.
MACDONALD - F. MATSCHER - H. PETZOLD (a cura di), The European System for the Protection of Human Rights, 1993,
42; più recentemente A. MOWBRAY, Subsidiarity and the European Convention on Human Rights, in Human Rights
Law Riview, 2015, 313 ss. e R. SPANO, The Future of the European Court of Human Rights—Subsidiarity, ProcessBased Review and the Rule of Law, in Human Rights Law Review, 2018, 473 ss.
14
Sulla doppia funzione negativa e positiva della regola dell’esaurimento dei rimedi interni su tutti R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni, cit., 49 ss.
15
Sulla stretta relazione tra il principio di sussidiarietà e l’art. 13 della Convenzione E. MALFATTI, I livelli di tutela dei
diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, 105 evidenzia come il sistema convenzionale si ponga “in ottica
di intervento soltanto successivo all’eventuale azione “fallimentare” dei giudici” nazionali. Sullo stesso tema M. KUIJIER, The Right to a Fair Trial and the Council of Europe’s Efforts to Ensure Effective Remedies on a Domestic Level
for Excessively Lengthy Proceedings, in Human Rights Law Review, 2013, 785 ss.
16
Più precisamente, il ricorrente deve rispettare la regola dell’esaurimento delle vie interne - facendo “uso normale” dei
rimedi ordinari sino all’ottenimento di una decisione avverso la quale non sia più possibile alcuna impugnazione (c.d.
esaurimento verticale) e invocando almeno in sostanza la violazione dei propri diritti convenzionali davanti alle giurisdizioni nazionali (c.d. esaurimento orizzontale), solo nel caso in cui l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo per
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Ne discende che la Corte di Strasburgo, nell’esaminare le questioni preliminari non si limita a
operare un filtro di ricevibilità sulla base dell’avvenuto esaurimento nei fatti dei giudizi interni, ma
compie un esame di compatibilità tra i rimedi interni con i parametri di merito, ed in particolare con
l’art. 13 CEDU17. Già in questa fase la Corte europea, al fine di valutare l’effettività del rimedio interno ex art. 13 CEDU18, verifica se quest’ultimo sia adeguato - sia cioè “in grado di offrire un rimedio concreto alle doglianze censurate, con una ragionevole prospettiva di successo”19- e accessibile - ovvero se non sussistano a livello interno ostacoli di natura giuridica o pratica al suo esperimento20. Adeguatezza e accessibilità dei rimedi non sono indagate solo ‘in astratto’, ma esse sono
analizzate ‘in concreto’ alla luce di diversi elementi che possono influire sulla stessa effettività del
rimedio21, quali “il contesto giuridico e politico” di riferimento, la “situazione personale del ricorrente”, “gli ostacoli giuridici e pratici”22 all’esperimento dei rimedi giurisdizionali
quanto riguarda la violazione allegata, ex art. 13 CEDU. Sull’esaurimento verticale e orizzontale ex multis cfr. C. EDU,
Grande Camera, Scoppola c. Italia (n. 2), (ricorso n. 10249/03), 17 settembre 2009, par. 68 e 69.
17
Ciò risulta evidente in quei casi in cui la Corte ravvisa “uno stretto legame” tra l’esame dell’esperimento dei rimedi e
“la fondatezza dei motivi di ricorso formulati dai ricorrenti sotto il profilo di cui all’art. 13” tale da indurla a riunire
l’esame della condizione di ricevibilità al merito dei motivi di ricorso cfr. C. EDU, Hirsi Jamaa e Altri c. Italia, GC,
(ricorso n. 27765/09), 23 febbraio 2012, par. 62.
18
L’effettività dei rimedi ex art. 13 CEDU diviene quindi essa stessa elemento tale da incidere sulla ricevibilità e, dunque, sulla competenza, o meno, della Corte europea ad esaminare il ricorso. Sulla valutazione dell’effettività dei rimedi
interni operata dalla Corte EDU ex art. 13 CEDU si vedano su tutti A. PERTICI - R. ROMBOLI, Art. 13. Diritto ad un ricorso effettivo, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea, cit.,
377 ss.; M. KUIJIER, The Right to a Fair Trial, cit., 785 ss. Per una ricostruzione delle caratteristiche concrete che il rimedio interno deve presentare per essere considerato effettivo ex art 13 CEDU è utile consultare la guida pubblicata sul
sito del Consiglio di Europa Guide to good practice in respect of domestic remedies, adottata dal Comitato dei ministri
il 18 settembre 2013 la quale oltre a indicare le caratteristiche generali dei rimedi interni ex art 13 CEDU, evidenzia le
specifiche caratteristiche che un rimedio deve possedere in presenza di determinate violazioni convenzionali. Inoltre, la
stessa guida indica i requisiti richiesti al fine di considerare i giudizi di costituzionalità nazionali quali rimedi effettivi
su cui infra nota 37. Sul diverso profilo attinente al giusto processo, riguardante quindi le valutazioni della Corte EDU
in relazione all’art. 6 CEDU, si veda N. PIGNATELLI, La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la relativizzazione dell’inviolabilità, Pisa, 2013, 95 ss.
19
Ex multis C. EDU, Grande Camera, Scoppola c. Italia (n. 2), (ricorso n. 10249/03), 17 settembre 2009.
20
C. PITEA, Art. 35 – Condizioni di ricevibilità, cit., 661.
21
Quale esempio della valutazione in concreto operata dalla Corte EDU in relazione al requisito dell’adeguatezza è possibile richiamare il noto caso C. EDU, Seconda Sezione, Torreggiani c. Italia, (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09,
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), 8 gennaio 2013. In questo caso, la Corte europea ritiene che i
ricorrenti “non siano quindi tenuti ad esaurire i rimedi segnalati dall’eccezione del Governo prima di adire la Corte”,
in considerazione del fatto che il rimedio segnalato dal Governo - il reclamo al magistrato di sorveglianza - non è adeguato “nella pratica”, vale a dire inidoneo a “impedire il protrarsi della violazione denunciata e assicurare ai ricorrenti
un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione” cfr. par. 55. La Corte sembra prescindere da qualsiasi
valutazione sulla vincolatività delle decisioni della magistratura di sorveglianza nell’ordinamento italiano, osservando
come nei fatti “le autorità penitenziarie italiane non siano in grado di eseguire le decisioni dei magistrati di sorveglianza e di garantire ai detenuti condizioni detentive conformi alla Convenzione”, cfr. par. 54. Pare interessante segnalare che ricorsi presentati ‘in via diretta’ e giudicati dalla Corte EDU, solo dopo l’introduzione da parte del legislatore
italiano di previsioni volte a rimediare al sovraffollamento carcerario come indicato dalla decisione Torreggiani, siano
stati dichiarati irricevibili dalla stessa Corte per mancato esaurimento dei rimedi interni di giudizio cfr. C. EDU, Seconda Sezione, Stella e altri c. Italia, (ricorso. n. 49169/09), 25 settembre 2014 e C. EDU, Seconda Sezione, Rexhepi e altri
c. Italia, (ricorso n. 47180/10), 25 settembre 2014 con nota di A. MARTUFI, La Corte Edu dichiara irricevibili i ricorsi
presentati dai detenuti italiani per violazione dell'art. 3 cedu senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti
dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento, in Diritto penale contemporaneo, 7 novembre 2014.
22
Ad esempio, nel caso Cordella e altri c. Italia, 2019 la Corte europea ha considerato ostacolo giuridico all’accesso
alla giustizia tale da rendere ineffettivo il rimedio previsto dal d.l. n. 152 del 2006 poiché quest’ultimo consente “solo al
Ministero dell’Ambiente di chiedere riparazione del pregiudizio ecologico mentre i privati possono soltanto invitarlo
ad adire le autorità giudiziarie”, cfr. par. 126. In riferimento agli ostacoli pratici nell’accesso alla giustizia si veda, fra
le tante, la pronuncia C. EDU, Hirsi Jamaa e Altri c. Italia, GC, (ricorso n. 27765/09), 23 febbraio 2012 mediante la
quale la Corte europea ha dichiarato ammissibile il ricorso ‘diretto’ stante l’ineffettività dei ricorsi avverso il respingi-
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nell’ordinamento nazionale, o ancora dai parametri che di volta in volta vengono in rilievo (e.g. art.
3 CEDU) 23.
Proprio a seguito di un simile esame ‘concreto’, la Corte EDU può arrivare a ritenere che “la
regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne debba essere applicata con una certa elasticità
e senza eccessivi formalismi”, poiché “alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne per lui disponibili” (C. EDU, Scoppola c. Italia 2, 2019)”.
La logica sottesa all’interpretazione “flessibile” della condizione di ricevibilità di cui all’art.
35, par. 1 CEDU operata dalla Corte europea EDU pare chiara: garantire l’effettiva tutela dei diritti
convenzionali che, mediante un’applicazione rigida della regola, rischierebbero di non trovare giustizia negli ordinamenti nazionali.
Non appare, invece, altrettanto agevole ricostruire con precisione quali siano le “circostanze
particolari” che muovono la Corte verso l’interpretazione “flessibile” della predetta regola.
L’analisi della giurisprudenza della Corte EDU effettuata, infatti, sembra mettere in luce la
varietà e la diversità delle “circostanze”, utilizzate dalla Corte per ritenere, o meno, soddisfatta la
regola dell’esaurimento delle vie interne.
Più precisamente, dalla lettura delle questioni preliminari delle pronunce del Giudice di Strasburgo, sembra emergere come la Corte EDU, al fine di dichiarare ricevibile un ricorso senza il previo esperimento dei rimedi interni, lungi dal ragionare su uno schema predefinito di regola/eccezione, gioca - in forza del combinato disposto degli artt. 35, par 1 e 13 CEDU sull’interpretazione “flessibile” della regola in esame.
Inoltre, quest’ultima parrebbe essere interpretata in maniera più o meno elastica in ragione
delle “circostanze particolari” del caso di specie e in relazione alla valutazione dell’effettività del
rimedio interno ex art. 13 CEDU, la quale dipende a sua volta dall’analisi “del contesto”, “della
prassi” degli “ostacoli giuridici” e “pratici” presenti nell’ordinamento interno, o ancora dai parametri che di volta in volta vengono in rilievo (e.g. art. 3 CEDU)24.
La difficoltà di reperire canoni ermeneutici chiari e precisi non solo rende arduo per
l’interprete ricostruire le circostanze in base alle quali la Corte europea dichiara ricevibile un ricorso
pur in assenza dell’esperimento dei rimedi interni di giudizio, ma potrebbe potenzialmente consentire un’espansione di tale tendenza25.
mento, così come previsti dall’ordinamento italiano, in ragione dell’assenza di informazioni adeguate in merito
all’esistenza del predetto rimedio da parte dell’autorità competenti.
23
Un parametro che viene talvolta in rilievo nelle eccezioni preliminari è il divieto di trattamenti disumani e degradanti
(art. 3 CEDU). In questi casi la Corte EDU effettua una verifica ancora più accurata e stringente riguardo all’effettività
del rimedio interno disponibile che deve mirare ad una “tutela diretta ed appropriata” cfr. C. EDU, Grande Camera,
Hirsi Jamaa e Altri c. Italia, (ricorso n. 27765/09), 23 febbraio 2012; C. EDU, Seconda Sezione, Torreggiani e altri c.
Italia, (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), 8 gennaio 2013. Sulle
specifiche caratteristiche che deve presentare il rimedio interno di fronte a determinate violazioni di parametri convenzionali cfr. ancora Guide to good practice in respect of domestic remedies, cit., 15 ss.
24
Ciò sembra confermato anche dalle riflessioni del Vice Presidente della Corte EDU, Robert Spano, il quale pur ritenendo, come già evidenziato, che la giurisprudenza della Corte EDU si trovi oggi nell’era della sussidiarietà (c.d. “age
of subsidiarity”), precisa che nell’esame dell’eccezione sul mancato esaurimento dei rimedi interni “the Court will not
apply here a rigid and inflexible standard, but will necessarily take account of the nature of the alleged violation made,
the status of the applicant and the factual background at national level” v. R. Spano, The Future of the European Court
of Human Rights, cit., 487.
25
Ritiene al contrario che la dichiarazione di ricevibilità dei ricorsi ‘in via diretta’ rappresenti “un’eccezione dettata
dalla necessità di garantire una tutela tempestiva agli interessi in gioco” C. MASCIOTTA, Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzionale di tutela?, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018.
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Ai fini della presente indagine è ora necessario comprendere se la Corte EDU adotti il medesimo schema di ragionamento anche nei casi che hanno ad oggetto la violazione dei parametri convenzionali da parte della legge o di un’omissione legislativa.

3. La ‘neutralizzazione’ della regola nei ricorsi riguardanti una legge o un’omissione legislativa
Occorre ora comprendere se l’approccio appena descritto, che muove la Corte EDU, verso
l’interpretazione “flessibile” della regola dell’esaurimento dei rimedi, si rinvenga anche in quei casi
in cui la violazione dei diritti convenzionali derivi da una legge o da un’omissione legislativa26.
A tal fine, si ritiene utile procedere all’analisi delle pronunce in cui la Corte europea ha dichiarato ricevibili ricorsi, promossi contro l’Italia, ‘in via diretta’ o senza il completo esperimento
dei rimedi interni, ponendo l’attenzione, in primo luogo, sulle argomentazioni del Governo volte a
dimostrare, in sede preliminare, l’irricevibilità del ricorso ed, in secondo luogo, sulle valutazioni
delle Corte EDU svolte in risposta alle eccezioni governative.
Nei casi in cui viene in rilievo la violazione dei diritti convenzionali da parte di una legge o di
un’omissione legislativa il Governo sembra ripetere a sostegno dell’irricevibilità del ricorso sempre
la stessa tesi: a) in primo luogo, segnala alla Corte i giudizi comuni interni che i ricorrenti avrebbero
potuto esperire; b) in secondo luogo, fa presente alla Corte EDU come i ricorrenti avrebbero potuto
presentare, nell’ambito di un giudizio interno, incidente di costituzionalità ex art 23 l. n. 87 del
1957, in riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. e ai presunti diritti convenzionali violati (o parametri interni corrispondenti).
Da questo ultimo punto di vista, è importante ricordare che, nel caso Parrillo c. Italia27, il
Governo non si è limitato a far riferimento all’istanza ex art 23 l. n. 87 del 1957 come mera possibilità eventuale a disposizione delle parti, ma ha fatto presente alla Corte EDU come la stessa norma,
presumibilmente lesiva dei diritti della ricorrente, fosse già oggetto di una questione di costituziona-

26
La dottrina si è interrogata intorno ai limiti della legittimazione della Corte EDU a giudicare casi in cui la violazione
di parametri convenzionali derivi da una legge, quale atto espressione del principio di sovranità statale. Sul punto si vedano diffusamente gli studi di A. DONALD – P. LEACH, Parliaments and the European Courts of Human Rights, Oxford,
2016, 113 i quali indagano in particolare il rapporto tra la Corte europea e i Parlamenti nazionali, con specifico riguardo
all’ordinamento tedesco, olandese, del Regno Unito e del Belgio. Sul tema si vedano inoltre J.E. HELGESEN, What are
the Limits of the Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights? (2012), in Human Rights Law
Journal, 275 e ancora R. SPANO, The Future of the European Court of Human Rights, cit., 489 secondo il quale alcuni
casi recenti tra cui Parrillo c. Italia dimostrano la tendenza della Corte a valutare “whether the national parliament, in
enacting primary legislation which adversely affects Convention rights, has openly and in good faith engaged in the balancing of conflicting interests”.
27
La pronuncia è stata diffusamente commentata in dottrina. Per un esame nel merito della pronuncia si vedano le considerazioni di V. ZAGREBELSKY, Parrillo c. Italia. Il destino degli embrioni congelati tra Convenzione europea dei diritti umani e Costituzione, in Diritti umani e Diritto internazionale, n. 3/2015. Per un’analisi dei profili processuali che
in questa sede maggiormente interessano attinenti alla ricevibilità del ricorso si vedano M. D’AMICO, La Corte europea
come giudice “unico” dei diritti fondamentali? cit., 2015; B. RANDAZZO, Sussidiarietà della tutela convenzionale e
nuove prove di dialogo tra le Corti. Parrillo c. Italia: novità in tema di accessibilità del giudizio costituzionale dopo le
“sentenze gemelle” (e la sentenza n. 49 del 2015), in Diritti umani e Diritto internazionale, n. 3/2015, 617 ss.; G. SORRENTI, Questione di legittimità costituzionale e previo esaurimento dei rimedi interni dopo la sent. n. 49/2015 (in margine a Corte Edu, 27 ago. 2015, caso Parrillo), in Consultaonline, 2015.
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lità pendente davanti alla Corte costituzionale italiana e che, quindi, a maggior ragione i rimedi interni non potessero ritenersi esauriti28.
Da parte sua, la Corte Europea sembra rispondere alle eccezioni del Governo sul mancato
esaurimento delle vie interne di giudizio seguendo, in tutti casi, lo stesso schema di ragionamento,
operando una valutazione, dapprima, sui rimedi interni comuni ed, in un secondo momento, sul giudizio di costituzionalità.
Riguardo alla prima delle predette valutazioni, la Corte EDU evidenzia come, di fronte ad una
violazione di parametri convenzionali da parte di una legge o di un’omissione legislativa, i rimedi
comuni interni non possono ritenersi adeguati.
Nella prima ipotesi, concernente i casi di violazione di parametri convenzionali da parte di
una legge, la Corte EDU osserva come i giudici non possano far altro che applicare la previsione o
il divieto legislativo contestato dai ricorrenti. Qualsiasi rimedio giurisdizionale è quindi in questo
caso inadeguato poiché, utilizzando le parole della stessa Corte: “non si può rimproverare validamente ai ricorrenti di non avere presentato una domanda volta ad ottenere una misura che è vietata
in maniera assoluta dalla legge” (C. EDU, Costa-Pavan c. Italia, 201229).
Nella seconda ipotesi, concernente i casi di violazione di parametri convenzionali da parte di
un’omissione legislativa, la Corte di Strasburgo prende atto del fatto che nessun giudice interno può
colmare la lacuna legislativa (C. EDU, Cordella c. Italia, 201930), lamentata dai ricorrenti.
Una volta valutati i rimedi comuni, segnalati nell’eccezione governativa, la Corte europea
sposta l’attenzione sul giudizio di costituzionalità nell’ordinamento italiano, osservando come
quest’ultimo non possa ritenersi, secondo giurisprudenza consolidata, rimedio effettivo ex art. 13
CEDU poiché “la persona sottoposta alla giustizia non gode di un accesso diretto alla Corte costituzionale: in effetti, soltanto una giurisdizione che esamina il merito di una causa ha la facoltà di
adire questa alta giurisdizione”. Si ritiene interessante sottolineare come l’inciso appena riportato,
Per una ricostruzione approfondita delle argomentazioni presentate dal Governo nell’eccezione sul mancato previo
esaurimento dei rimedi interni nel caso Parrillo c. Italia si veda B. RANDAZZO, Sussidiarietà della tutela convenzionale,
cit., 618.
29
C. EDU, Seconda Sezione, Costa e Pavan c. Italia (ricorso n. 54270/10), 28 agosto 2012, par 38. A sostegno
dell’ammissibilità del ricorso, la Corte EDU rileva altresì che l’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 12474/2009 del 9
gennaio 2010 che aveva riconosciuto ad una coppia l’accesso alla diagnosi pre-impianto “è stata pronunciata da un
giudice di primo grado, non è stata confermata da un organo di grado superiore ed è solo una decisione isolata” cfr.
par. 38. A commento sui profili che qui maggiormente interessano concernenti la ricevibilità del ricorso E. MALFATTI,
La Corte di Strasburgo tra coerenze e incoerenze della disciplina in materia di procreazione assistita e interruzione
volontaria della gravidanza: quando i “giochi di parole” divengono decisivi, in www.rivistaaic.it, n. 3/2012, 2 ss. che
ritiene “non del tutto inatteso, in primo luogo, il fatto che la Corte non appunti la propria attenzione sui profili di ricevibilità del ricorso, per non avere i ricorrenti prima esperito (ed esaurito) i rimedi interni”. Sempre su questi profili si
vedano C. NARDOCCI, La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e
interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia, in www.rivistaaic.it, n. 1/2013,
3 ss.; C. MASCIOTTA, Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 Cedu,
cit., 9; F. VARI, Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa et Pavan della II sezione della Corte EDU, in
www.rivistaaic.it, n. 1/2013, 5 ss.
30
C. EDU, Seconda sezione, Cordella e altri c. Italia, (ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15), 24 gennaio 2019, par. 123,
nella quale i ricorrenti lamentano l’assenza di misure legislative e amministrative adeguate a tutelare il lo diritto
all’ambiente salubre a fronte delle emissioni della società Ilva di Taranto. A commento S. ZIRULIA, Ambiente e diritti
umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva, in Diritto penale contemporaneo, 3/2019 che approfondisce i profili di ricevibilità del ricorso a pagina 139 ss. Nello stesso senso C. EDU, Quarta Sezione, Oliari e altri c. Italia, (ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11), 21 luglio 2015, C. EDU, Prima Sezione, Azzolina e altri c. Italia, (ricorsi nn.
28923/09 e 67599/10), 26 ottobre 2017 prevalentemente sui profili di merito si segnalano su tutti i commenti di M.
D’AMICO, Famiglia e “famiglie” fra principi costituzionali italiani ed europei, in Genius, 2/2015 e C. NARDOCCI, Dai
moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Brevi note a commento della
sentenza Oliari e altri c. Italia, in www.forumcostituzionale.it, 3 settembre 2015.

28
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relativo all’inaccessibilità del sistema di giustizia costituzionale italiano, sia ripreso da un caso del
1989 (C. EDU, Broziceck c. Italia, 19.12.1989) e ripetutamente citato nel testo delle eccezioni preliminari sul mancato esaurimento dei rimedi interni31.
Stante l’assenza di ricorso diretto nel sistema italiano, il Giudice di Strasburgo non sembra in
alcun modo indagare ulteriormente la sussistenza ‘in concreto’ dei requisiti dell’accessibilità e
dell’adeguatezza, richiesti dall’art. 13 CEDU.
Con riferimento all’accessibilità del rimedio, infatti, la Corte europea non pare verificare, ad
esempio, se è presentata istanza ex art. 23, l. n. 87 del 1957; se quest’ultima, coerentemente con la
regola del c.d. esaurimento orizzontale, evidenzi le medesime doglianze, almeno in sostanza, portate all’attenzione del giudice sovranazionale; se quest’ultima sia presa in considerazione del giudice
nazionale e se, a sua volta, quest’ultimo giudice sollevi la relativa questione di costituzionalità32.
Ci si potrebbe chiedere se la Corte europea possa giungere alle medesime conclusioni, affermando quindi l’incoerenza del giudizio di costituzionalità interno con l’art. 13 CEDU, anche se si
trovi di fronte ad un caso in cui il ricorrente a Strasburgo - allo stesso momento parte di un procedimento interno concernente le medesime violazioni denunciate in sede sovranazionale - abbia presentato istanza di promovimento della questione e il giudice del predetto procedimento abbia poi
sollevato la stessa davanti alla Corte costituzionale. In linea teorica, la Corte EDU potrebbe mantenere ferma la propria posizione, anche in caso di sollevamento della questione di costituzionalità,
poiché è proprio l’interposizione di un soggetto terzo nell’accesso alla giustizia a rendere, nel ragionamento della stessa Corte, un rimedio giurisdizionale inaccessibile.
Allo stesso modo la Corte europea non sembra accertare l’adeguatezza33 del sistema di giustizia costituzionale italiano, salvo un richiamo – operato nella decisione resa a seguito del caso Par31

Sono molteplici le pronunce in cui la Corte europea definisce il giudizio di costituzionalità in via incidentale quale
rimedio non effettivo ex multis C. EDU, Brozicek c. Italia, (ricorso n. 10964/84),19 dicembre 1989, par. 34; C. EDU,
Immobiliare Saffi c. Italia (ricorso n. 22774/93), 28 luglio 1999; C. EDU, Seconda Sezione, M.C. e altri c. Italia, (ricorso n. 5376/11), 3 settembre 2013, par. 47; C. EDU, Grande Camera, Scoppola c. Italia (n. 2), 17 settembre 2009, par.
71; C. EDU, Grande Camera, Parrillo c. Italia, (ricorso n. 46470/11), par. 101; C. EDU, Seconda Sezione Cordella e
altri c. Italia, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15), 24 gennaio 2019, par. 125. La Corte europea ha, inoltre, ribadito
l’ineffettività del sistema di giustizia costituzionale nell’ordinamento italiano con particolare riferimento al conflitto di
attribuzione tra poteri in numerose pronunce rese a seguito di ricorsi proposti nell’ambito di vicende relative all’istituto
dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, comma 1 Cost. cfr. in particolare C. EDU, Seconda sezione, Onorato c. Italia, (ricorso n. 26218/06), 24 maggio 2011 nella quale la Corte precisa che “obbligare i ricorrenti a riprendere un procedimento di primo grado per poi interporre appello avverso la sentenza, unicamente allo scopo di chiedere al giudice di
secondo grado di sollevare un nuovo conflitto tra poteri dello Stato in presenza di una decisione negativa di un giudice
supremo, equivaleva a imporre loro di ricorrere ad artifizi procedurali, le cui possibilità di successo sembravano inesistenti. Secondo la Corte, ciò è contrario all’uso «normale» dei ricorsi interni richiesto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione” e nello stesso senso C. EDU, Prima sezione, Patrono Cascini e Stefanelli c. Italia (ricordo n. 10180/04), 20
aprile 2006. L’inaccessibilità del conflitto di attribuzione è ribadita anche in C. EDU, Seconda Sezione, CIGL e Cofferati c. Italia, (ricorsi 46967/07), 24 febbraio 2009, par. 48; C. EDU, Grande Camera, CIGL e Cofferati c. Italia (n. 2),
(ricorso n. 10249/03), 17 settembre 2009, par. 37. Su queste pronunce e sul delicato rapporto tra la ricevibilità dei predetti ricorsi alla Corte EDU e il giudizio di attribuzione cfr. C. PADULA, L’applicazione del principio di proporzionalità
nelle decisioni della Corte europea sull’insindacabilità dei parlamentari italiani, in www.forumcostituzionale.it, 10 novembre 2012 e ID., Insindacabilità parlamentare e ricorsi alla corte europea senza previo esaurimento dei rimedi interni, in Consultaonline, 24 ottobre 2012.
32
Nel caso C. EDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (N. 2), (ricorso n. 77633/16), 13 giugno 2019, la Corte Europea dà
atto nell’esposizione dei fatti (non già nelle questioni sulla ricevibilità del ricorso) che il ricorrente aveva presentato,
ben due volte, istanza di sollevamento della questione di costituzionalità sull’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario.
33
Pur non avendo alcun peso nella valutazione della Corte EDU, si osserva come le sentenze di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale italiana sono ritenute dal Comitato dei Ministri quali misure generali idonee a porre fine
alle violazioni accertate in sede di condanna. In questo senso si veda la risoluzione resa a seguito della decisione sul caso Costa e Pavan c. Italia, 2012, in cui Comitato dei Ministri ritiene di poter concludere positivamente la procedura di
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rillo c. Italia - all’ineffettività del c.d. sistema gemelle incapace – secondo il Giudice sovranazionale - di vivere nella “prassi giudiziaria consolidata”. Queste considerazioni generali sono forse servite alla Corte europea, come rilevano alcuni autori, per criticare la tendenza all’accentramento della
Corte costituzionale - a quel tempo dimostrata dai principi espressi dalla sentenza n. 49 del 2015 34 e
dall’inclinazione del Giudice delle leggi a dichiarare assorbiti i parametri sovranazionali35 - ma non
sembrano aggiungere nulla in più sulla valutazione specifica dell’effettività del giudizio di costituzionalità ex art. 13 CEDU. Tanto è vero che, anche nel caso Parrillo c. Italia, la Corte EDU conclude l’ampio ragionamento sul sistema di giustizia costituzionale italiano affermando: “in ogni caso…nell’ordinamento giuridico italiano i litiganti non hanno il diritto di rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale; conseguentemente tale ricorso non può essere un rimedio di cui è richiesto
l’esaurimento ai sensi della Convenzione”36.
È quindi la mancanza del ricorso diretto in sé a rendere il nostro giudizio di costituzionalità
inaccessibile e quindi ineffettivo37. Tanto basta, nella logica della Corte EDU, per dichiarare il ricontrollo sull’esecuzione della predetta pronuncia in ragione, fra l’altro, dell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2015 che, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19
febbraio 2004, n. 40 “ha messo fine al problema dell’incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di procreazione medicalmente assistita constatato” cfr. Résolution finale CM/ResDH(2016)276, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 settembre 2016 e Communication de l’Italie concernant l’affaire Costa et Pavan contre Italie (Requête n°
54270/10).
34
Osserva criticamente la Corte EDU come con la sent. n. 49 del 2015 la Corte costituzionale abbia voluto definire “la
posizione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte nell’ordinamento giuridico interno”, invitando i giudici “a conformarsi alla giurisprudenza della Corte soltanto se essa era “consolidata” o
espressa in una “sentenza pilota” cfr. par. 100. Parzialmente concordante l’opinione dei giudici Casadevall, Raimondi,
Berro, Nicolaou e Dedov i quali non condividono “interamente il ragionamento della Grande Camera riguardo al rigetto dell’eccezione sollevata dal Governo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne” poiché, da un lato, ritengono convincente la tesi del Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni di giudizio in base alla quale “se il
giudice del merito avesse ritenuto che esistesse un conflitto insormontabile tra la sua interpretazione della legislazione
e i diritti rivendicati dalla ricorrente, avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale” (cfr. par. 3) ,
ma d’altro lato, i giudici decidono di aderire alla decisione della maggioranza che ha rigettato l’eccezione governativa
adducendo quale “unico motivo” “lo sviluppo avvenuto nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, avente
la forma della sentenza n. 49 depositata il 26 marzo 2015”cfr. par. 8. Secondo B. RANDAZZO l’opinione concorrente
appena richiamata potrebbe rappresentare “un’apertura di grande rilevanza sul piano dei rapporti tra le due Corti” inducendo la stessa Autrice a ritenere che “se la Corte costituzionale nel marzo scorso non avesse adottato una siffatta
discutibile pronuncia (C. cost. sent. n. 49 del 2015), la Corte europea oggi sarebbe probabilmente pervenuta ad una
dichiarazione di irricevibilità per mancato previo esaurimento dei rimedi interni” cfr. ID., Sussidiarietà della tutela
convenzionale, cit., 620 e 621. Nello stesso senso C. MASCIOTTA, Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 Cedu, cit., 16.
35
La Corte europea osserva come la Corte costituzionale abbia esaminato “il divieto di fecondazione eterologa “soltanto alla luce degli articoli della Costituzione in discussione (vale a dire gli articoli 2, 31 e 32)” pur essendo quest’ultima
decisione stata assunta “a seguito dell’ordinanza n. 150 del 22 maggio 2012 che rimetteva la questione ai giudici a quibus al fine di rivalutare la questione alla luce della “sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre
2011, S.H. e altri c. Austria” (par. 95). In generale, sulla tendenza della Corte a dichiarare assorbiti parametri convenzionali privilegiando parametri interni N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico”, in
www.rivistaaic.it, n. 4/2017 e criticamente 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.
36
V. par. 101.
37
A contrario si possono richiamare le decisioni in cui la Corte EDU ha dichiarato irricevibili ricorsi per mancato esperimento del giudizio di costituzionalità, ove sia previsto il ricorso individuale cfr. C. EDU, Quarta Sezione, Karsai c.
Hungary, (ricorso 22172/14), 4 giugno 2019. La decisione è stata criticata in dottrina per l’assenza di una concreta valutazione da parte della Corte EDU sull’effettività del giudizio di costituzionalità ungherese che, pur riconoscendo il ricorso individuale, presenta “serious doubts concerning the CC’s political independence” cfr. A. KADAR, Another turn
of the screw – further restrictions for Hungarian applications to the ECtHR, in Strasbourg Observers, 4 giugno 2019.
Per un’analisi delle caratteristiche che i giudizi di costituzionalità devono presentare per potersi considerare effettivi ex
art. 13 CEDU cfr. nuovamente Guide to good practice in respect of domestic remedies, cit., 46 ss in cui si legge chia-

Rivista del Gruppo di Pisa

152

ISSN 2039-8026

corso ricevibile, nonostante non siano stati esperiti tutti i rimedi interni di giudizio ed, in alcuni casi,
nonostante sia già stata sollevata questione di costituzionalità su una questione analoga.
Ripercorrendo in sintesi il ragionamento effettuato nelle pronunce analizzate, si evince che,
secondo la Corte EDU, i giudici nazionali, davanti ad un’omissione del legislatore o ad una previsione legislativa, nulla possono se non: a) applicare la legge ritenuta lesiva dei parametri convenzionali, il che rappresenterebbe per ovvi motivi un rimedio non effettivo; b) sollevare questione di
legittimità costituzionale ex art. 117, par. 1 CEDU che, tuttavia, costituisce un rimedio inaccessibile
al singolo e come tale non richiesto ai fini del soddisfacimento della regola di cui all’art. 35, par. 1
CEDU.
Sembra, quindi, possibile sostenere che, nei casi in oggetto, l’interpretazione della regola
dell’esaurimento dei rimedi interni non diviene più o meno elastica a seconda delle peculiarità del
caso di specie, poiché la sola circostanza che pesa nel ragionamento della Corte EDU riguarda la
valutazione dell’unico rimedio disponibile nell’ordinamento italiano per porre fine alla violazione
dei diritti convenzionali da parte di una legge o di un’omissione legislativa – il giudizio di costituzionalità – che non può essere considerato rimedio effettivo ex art. 13 CEDU.
Ne discende che nelle ipotesi in oggetto, il ricorso diretto o senza esaurimento delle vie interne - purché rispetti le altre condizioni di ricevibilità e non sia manifestamente infondato – potrebbe
astrattamente essere sempre e in ogni caso dichiarato ricevibile dalla Corte europea, indipendentemente dalle “circostanze particolari” del caso di specie.
Alla luce di quanto argomentato, si potrebbe arrivare a concludere che la regola
dell’esaurimento dei rimedi interni, di cui all’art. 35, par. 1 CEDU possa ritenersi ‘neutralizzata’ di
fronte a ricorsi riguardanti una legge o un’omissione legislativa38.

ramente che “to be considered an effective remedy, a constitutional complaint must be directly accessible by individuals”. Inoltre, lo stesso documento precisa che il ricorso individuale alle Corti costituzionali è effettivo ex art. 13 CEDU nel caso in cui queste ultime possano vantare determinate competenze, quali: “declare the existence of a violation;
quash the impugned decision, measure or act; where the violation is due to an omission, order the relevant authority to
take the necessary action; remit the case to the relevant authority for further proceedings, based on the findings of the
constitutional court; order payment of compensation; and/or order restitutio in integrum”, cfr. ivi 49.
38
In questo senso anche A. DI STEFANO, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e principio di sussidiarietà, cit.,
179 che individua “tra le possibili ipotesi di neutralizzazione della regola le misure legislative e le prassi amministrative contrarie alle garanzie convenzionali”. Seguendo questo ragionamento, si ritiene che la ‘neutralizzazione’ della regola dell’esperimento dei rimedi interni possa assumere una valenza ancora più ampia se si considera che nel novero dei
ricorsi dichiarati direttamente ricevibili potrebbero rientrare anche ricorsi riguardanti previsioni legislative per come esse vivono del diritto giurisprudenziale, nelle prassi amministrative e nei singoli atti esecutivi della legge stessa. In questo senso cfr. C. EDU, Grande Camera, Immobiliare Saffi c. Italia, (ricorsi n. 22774/93), 1999 in cui il ricorrente denunciava, fra l’altro, come la mancanza di una previsione legislativa che disciplinasse il diniego del Prefetto alla richiesta di assistenza della forza pubblica nelle procedure di sfratto precludesse l’accesso alla giustizia amministrativa. La
Corte non contesta la mancata adozione dell’atto di diniego da parte del Prefetto, ma guarda direttamente alla legge interna in materia arrivando a concludere che “Or, s’il est vrai que la société requérante aurait pu introduire un recours
devant les juridictions administratives contre le refus du préfet de lui octroyer l’aide de la police, la Cour observe que
ces juridictions n’auraient été compétentes que pour censurer les décisions du préfet qui ne faisaient pas application
des critères de priorité. (…) Dès lors, ne pouvant pas porter sur les critères de priorité eux-mêmes qui étaient en
grande partie prescrits par la loi, le recours au tribunal administratif ne saurait passer pour un moyen efficace. Par
ailleurs, le Gouvernement n’a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire” cfr. par. 42..
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4. Relazioni e contraddizioni tra i due tipi di giudizio
Sostenere che il ricorso ‘in via diretta’ alla Corte EDU, concernente una violazione convenzionale derivante da una legge o un’omissione legislativa, possa essere sempre dichiarato ricevibile,
equivale a ritenere che, nelle predette ipotesi, il singolo sia sempre legittimato ad adire direttamente
il Giudice sovranazionale in alternativa o parallelamente non solo ai rimedi comuni interni, ma potenzialmente anche al giudizio in via incidentale.
In primo luogo, ponendoci nella prospettiva del singolo, ove quest’ultimo ritenga che i propri
diritti, come sanciti dalla CEDU, siano violati da un atto legislativo interno o da un’omissione legislativa, egli potrà: presentare nell’ambito di un giudizio interno istanza di sollevamento della questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 1, in riferimento ai propri diritti convenzionali violati e/o ai parametri interni corrispondenti; oppure, ricorrere alla Corte europea ‘in via
diretta’, senza esperire alcun rimedio interno di giudizio o, comunque, senza averli esauriti.
Tuttavia, si ritiene che il singolo possa prediligere il ricorso diretto alla Corte europea, piuttosto che tentare la via del giudizio in via incidentale ove: ritenga che il ricorso diretto alla Corte europea rappresenti nei fatti la via più ‘sicura per ottenere giustizia’ (sub a); consideri il ricorso diretto
alla Corte EDU il rimedio più idoneo a porre fine alla violazione dei propri diritti, a seguito di specifiche scelte di strategia processuale (sub b).
In secondo luogo, potrebbe anche accadere - come verrà meglio illustrato in seguito (sub c) che il singolo ricorra parallelamente, ‘in via diretta’ o senza il completo esaurimento dei rimedi interni, alla Corte europea, anche nel caso in cui sia stata sollevata questione di costituzionalità
nell’ambito dello stesso giudizio in cui è parte o in altro giudizio concernente una vicenda analoga.
Infine, sarà necessario considerare che il complicato intreccio tra i rimedi - giudizio in via incidentale e ricorso diretto -, appena descritto, potrebbe determinare una ‘sovrapposizione’39 non solo tra il giudizio davanti alla Corte europea e i giudizi comuni, ma anche tra il giudizio della Corte
europea e quello della Corte costituzionale chiamate a pronunciarsi su questioni analoghe a seguito
di vicende processuali parallele (sub. d).
a) Il ricorso diretto alla Corte EDU quale via più ‘sicura’ per porre fine alla violazione dei
diritti convenzionali del singolo
In alcuni casi il singolo individuo potrebbe considerare il ricorso diretto alla Corte EDU quale
via più ‘sicura’ per ottenere giustizia rispetto alla violazione dei propri diritti convenzionali da parte
di una legge o di un’omissione legislativa. Una scelta di questo genere potrebbe essere dovuta sia
alle strutturali strettoie di accesso alla Corte costituzionale40, proprie del giudizio in via incidentale,
Come nota V. ZAGREBELSKY, è opportuno precisare che stante “la diversità del ruolo delle Corti chiamate a decidere”
tra i giudizi della Corte costituzionale e quello della Corte EDU, pur in presenza di questioni del tutto analoghe, “vi sono certo interconnessioni tra i due piani, ma è esclusa la loro piena sovrapponibilità” v. ID., Parrillo c. Italia. Il destino
degli embrioni congelati, cit., 609.
40
R. ROMBOLI definisce “strettoie” al giudizio di costituzionalità quelle “situazioni e ipotesi in cui può risultare, per
varie e differenti ragioni, più difficile portare una legge all’esame della Corte costituzionale” v. ID., I differenti livelli
di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2015, 15. Ancora si potrebbe
utilizzare il termine “zone d’ombra” del giudizio di costituzionalità che A. RUGGERI definisce “quei casi in cui il giudizio della Corte ha ugualmente modo di spiegarsi, pur lasciando per l’uno o per l’altro aspetto comunque insoddisfatte
o, come che sia, non pienamente appagate talune aspettative di giustizia costituzionale (per una loro densa, esigente
accezione)” v. ID., Presentazione del Seminario, in Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi,
Quaderni del Gruppo di Pisa, Torino, 2006. Diffusamente sul tema dei limiti all’accesso alla Corte costituzionale P.
CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in
39
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sia ai tradizionali limiti che il controllo di costituzionalità delle leggi incontra nei casi in cui venga
in rilievo un’omissione legislativa.
Riguardo all’accesso alla Corte costituzionale, da un lato, la tipica funzione di filtro al sindacato di costituzionalità, attribuita nel nostro sistema al giudice a quo, potrebbe rappresentare agli
occhi del singolo un ostacolo nell’accesso alla Corte, inducendolo a considerare il ricorso alla Corte
EDU la via ‘più sicura’ per denunciare direttamente la violazione dei propri diritti41. Una simile situazione può tanto più verificarsi quando la parte di un procedimento interno si veda “chiudere le
porte del giudizio di costituzionalità” 42 a seguito di un’erronea valutazione dei presupposti della rilevanza e della non manifesta fondatezza43. D’altro lato, il singolo potrebbe cercare giustizia in sede
sovranazionale a causa di un possibile atteggiamento di chiusura della Corte costituzionale che talvolta, come dimostrano alcune ‘fasi’ della giurisprudenza Costituzionale per quanto non più attuali44, può “decidere di non decidere”45 , dietro lo schermo processuale dell’inammissibilità della questione46.
In secondo luogo, dai casi analizzati, sembra evincersi come il singolo sia portato a prediligere la via del ricorso diretto alla Corte EDU, in quanto quest’ultimo costituisce ai suoi occhi la via
più ‘sicura’ a porre fine alla violazione dei propri diritti causata dal mancato intervento del legislatore in un determinato settore47.
R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 679 ss. Sulle problematiche più attuali connesse all’accesso alla Corte costituzionale si rinvia
alle considerazioni svolte nell’ambito del Seminario dell’associazione Gruppo di Pisa, “Il sindacato accentrato di costituzionalità”, tenutosi a Pisa il 25 ottobre 2019 di A. M. NICO, L’accesso e l’incidentalità e M. TROISI, Incidentalità e
ruolo dei giudici a quibus.
41
In riferimento al caso Costa e Pavan c. Italia, 2012 C. NARDOCCI evidenzia come “la scelta dei ricorrenti di rivolgersi direttamente alla Corte Edu, al di là delle questioni in punto di ricevibilità del ricorso ex art. 35 CEDU, induce a riflettere a fronte di un’opzione che evidenzia le difficoltà insite nell’accesso al Giudice costituzionale e che finisce con il
privilegiare un sistema di protezione dei diritti fondamentali di livello sovranazionale” v. ID., La Corte di Strasburgo
riporta a coerenza l’ordinamento italiano, cit., 2.
42
Così M. D’AMICO, Riuscirà una legge incostituzionale ad arrivare davanti al suo giudice? In margine alla prima decisione sulla l. n. 40 del 2004, in A. CELOTTO. – N. ZANON. (a cura di), La procreazione medicalmente assistita. Al
margine di una legge controversa, Milano, 2004. La stessa Autrice riflette sul ruolo del giudice a quo in relazione ai
diritti delle parti nello studio ID., Parti del processo a quo costituite e non costituite, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998, 27 ss. Sempre su questi profili sia consentito il rinvio a C. SICCARDI,
L’ordinanza n. 209 del 2015: un’occasione per riflettere nuovamente sul ruolo delle parti private nel giudizio in via incidentale, in www.forumcostituzionale.it, 5 marzo 2016.
43
Ad esempio, nel caso Azzolina in cui la Corte EDU ha dichiarato ricevibile il ricorso pur non essendo stati esperiti
tutti i gradi di giudizio, la Corte di Strasburgo evidenzia come i giudici nazionali “respinsero l’eccezione di costituzionalità sollevata dal procuratore generale di Genova ritenendo che, in virtù dell’articolo 25 della Costituzione relativo
al principio di riserva della legge, solo il legislatore poteva stabilire le sanzioni penali e definire l’applicazione di misure come la prescrizione e l’indulto”, par. 71. Inoltre, sempre a titolo esemplificativo si potrebbe citare Trib. Catania,
ord. 3 maggio 2004 in materia di fecondazione assistita. A commento M. D’AMICO, Riuscirà una legge incostituzionale
ad arrivare davanti al suo giudice?, cit.
44
Come dimostrano le riflessioni di A. M. NICO, L’accesso e l’incidentalità e M. TROISI, Incidentalità e ruolo dei giudici a quibus, cit.
45
Così A. PUGIOTTO, Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca, in Diritto&Giustizia,
2005, n. 3.
46
Un esempio anche se risalente potrebbe essere l’ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 2004 che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza dell’oggetto, la questione relativa l’obbligo di esposizione del crocifisso
nelle aule scolastiche. A commento ancora A. PUGIOTTO, Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza
pilatesca, cit.
47
Sul delicato rapporto tra la Corte costituzionale e le omissioni legislative si veda in particolare lo studio recente di L.
CASSETTI, Corte costituzionale e silenzi del legislatore: le criticità di alcuni modelli decisori nel controllo di costituzionalità sulle lacune legislative e il ruolo dei giudici, in A. S. BRUNO – L. CASSETTI (a cura di), I giudici costituzionali e le
omissioni del legislatore: le tradizioni europee e l'esperienza latino-americana, 2019, 1 ss.
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Il ricorso alla Corte EDU consente, infatti, ai singoli di denunciare in via generale la “mancata adozione da parte dello Stato di misure (…) legislative”48 adeguate a dare piena soddisfazione ai
diritti convenzionali, potendo allo stesso tempo ben sperare di ottenere una pronuncia di condanna
dello Stato (cfr. C. EDU, Oliari c. Italia, 2015; C. EDU Azzolina c. Italia, 2017; C. EDU Cordella
c. Italia, 2019) non solo ad una soddisfazione economica, ma anche alla rimozione delle conseguenze della violazione convenzionale o, addirittura, ove ne sussistano le condizioni, nella condanna con c.d. procedura pilota indicante le misure generali volte a risolvere la strutturale lesione dei
diritti convenzionali nell’ordinamento interno.
Diversamente, le stesse omissioni legislative portate all’attenzione della Corte costituzionale
poiché ritenute lesive di diritti costituzionali si sono scontrante, in alcuni casi con pronunce di
inammissibilità per discrezionalità legislativa, divenendo però oggetto di chiari moniti al legislatore
(cfr. C. cost. sentt. n. 138 del 201049; C. Cost. n. 279 del 201350); in altri casi sono state sanzionate
mediante sentenze additive di principio (C. Cost. sent. n. 170 del 2014)51. Tuttavia, anche questi ultimi strumenti decisori adottati dalla Corte costituzionale proprio con lo scopo di non “rinunciare al
proprio ruolo di garante dei principi costituzionali52” non si sono spesso tradotti nel riconoscimento concreto dei diritti costituzionali dei singoli, realizzabile solo mediante l’auspicato intervento legislativo53.

48

In questo senso C. EDU, Seconda Sezione, Cordella e altri c. Italia, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15), 24 gennaio
2019; nello stesso senso C. EDU, Quarta Sezione, Oliari e altri c. Italia, (ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11), 21 luglio
2015, C. EDU, Prima Sezione, Azzolina e altri c. Italia, (ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10), 26 ottobre 2017.
49
La pronuncia ha come noto dichiarato la questione avente ad oggetto le norme del codice civile relative al matrimonio
nella parte in cui «non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso» non fondata in relazione agli artt. 3 e 29 Cost. e inammissibile in relazione agli artt. 2 e 117
Cost. poiché rientrante nella discrezionalità legislativa. La sent. n. 138 del 2010 è stata diffusamente commentata in dottrina, su tutti M. D’AMICO, “Una decisione ambigua”, in Notizie di Politeia, 2010, 85 ss.; R. ROMBOLI, “La sentenza
138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio omosessuale e le sue interpretazioni”, in www.rivistaaic.it, 2011.;
A. RUGGERI, “Famiglie “di omosessuali e famiglie di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010?,
in www.rivistaaic.it, 2010.
50
La questione relativa all’art. 147 c.p. «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati,
l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di
umanità» è stata sollevata con due ordinanze di remissione da parte dei Tribunali di Venezia e di Milano a seguito della
pronuncia C. EDU, Torreggiani e altri c. Italia, 2013. A commento A. RUGGERI, Ancora una decisione
d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), in Consultaonline, 2013; E. MALFATTI, “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” sull’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere, in www.forumcostituzionale.it, 2013; M. RUOTOLO,
Quale tutela per il diritto a un'esecuzione della pena non disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata, in
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, 2013; C. NARDOCCI, Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo. Riflessioni a margine di Corte cost.
n. 279 del 2013, www.rivistaaic.it, 1/2014.
51
Tra i tanti commenti alla pronuncia si vedano su tutti R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Consultaonline, 2014; 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 cost. n. 170 del 2014), in Consultaonline, 2014; 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.
52
E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, VI edizione, Torino, 2018, 145.
53
Come noto infatti il monito della sent. n. 138 del 2010 è rimasto a lungo inascoltato. Anche la sentenza additiva di
principio n. 170 del 2010 relativa al c.d. divorzio imposto, non ha determinato, come osservato in dottrina, né l’effetto
demolitorio della norma oggetto del giudizio che anzi avrebbe dovuto “continuare ad essere applicata, in quanto non
solo non incostituzionale ma costituzionalmente necessaria” (in forza dell’art. 29 Cost.), né alcun effetto sui diritti dei
singoli stante l’impossibilità dei giudici di dare seguito ai principi costituzionali senza il previo intervento del legislatore, così R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: quando la Corte dialoga con il legislatore,
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Emblematica in tal senso è la nota vicenda relativa al riconoscimento dei diritti delle coppie
dello stesso sesso. La persistente inerzia legislativa nel riconoscere i diritti delle coppie dello stesso
sesso in forza dell’art. 2 Cost., nonostante il doppio invito in questo senso della Corte costituzionale
(C. Cost. sent. n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014), ha costretto alcune coppie omossessuali54, talune
già parti nel giudizio davanti alla stessa Corte costituzionale, a rivolgersi direttamente alla Corte europea, apparendo questa l’unica strada possibile per forzare ulteriormente il Parlamento italiano a
colmare la lacuna legislativa lesiva dei diritti costituzionali e convenzionali (C. EDU, Oliari c. Italia, 2015).
b) Il ricorso diretto alla Corte EDU a seguito di specifiche scelte di strategia processuale da
parte del singolo
Il singolo potrebbe propendere per la presentazione del ricorso diretto alla Corte europea non
solo nei casi in cui quest’ultimo costituisca ai suoi occhi l’unica via percorribile, ma anche nel caso
in cui esso rappresenti semplicemente la via processuale che meglio si adatti al suo caso.
Più precisamente il singolo potrebbe prediligere la via del ricorso diretto alla Corte EDU a seguito di specifiche scelte di strategia processuale55.
In primo luogo, non sempre l’interesse generale a veder eliminata con effetti erga omnes
dall’ordinamento una norma inconvenzionale (e quindi incostituzionale) prevale sull’interesse particolare del singolo a veder tutelati immediatamente i propri diritti in un giudizio che – non solo non
può certo definirsi “senza parti”56 – ma consente a quest’ultimo di poter partecipare attivamente al
contradditorio57.
In secondo luogo, l’ampiezza dei poteri istruttori e le modalità di coinvolgimento dei terzi58,
nonché l’importanza che gli stessi assumono ai fini della decisione della Corte EDU potrebbe rappresentare un elemento centrale nella scelta del singolo riguardo alla via processuale da intraprendere (ricorso diretto/istanza di sollevamento della questione). Non è un caso, dunque, che i ricorsi diretti analizzati abbiano spesso ad oggetto tematiche, come quelle scientifiche e ambientali, in relazione alle quali è spesso richiesto ai fini della risoluzione della controversia l’intervento di soggetti
terzi e la presentazione di documenti.
Infine nella scelta del singolo potrebbero contare i tempi delle vicende processuali volte ad
una riparazione alla lesione dei propri diritti. Anche in questo caso è bene ricordare che talvolta la
necessità urgente di porre fine ad una violazione dei propri diritti ha spinto i singoli ad adire diret-

ma dimentica il giudice, in Consultaonline, 2014. L’A. sottolinea, infatti, come con la sent. n. 170 del 2014, la Corte
costituzionale dichiari l’incostituzionalità di “un’omissione legislativa pura e semplice” .
54
In particolare nella decisione Oliari e altri c. Italia, 2015 la Corte europea sottolinea come una delle coppie ricorrenti
(Sig. Oliari e Sig. A.) fosse parte nel giudizio di costituzionalità che ha poi portato alla sent. n. 138 del 2010. Sul tema
C. NARDOCCI, Dai moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit.
55
In questo senso, M. D’AMICO, Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, cit., 2018.
56
Ci si riferisce all’espressione usata da R. ROMBOLI in riferimento al giudizio di costituzionalità v. ID., Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985.
57
Sull’ampiezza del contradditorio davanti alla Corte EDU E. MALFATTI, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella
dimensione europea, cit., 142.
58
Per una comparazione tra i poteri istruttori e l’intervento dei terzi nei due giudizi M. D’AMICO Lo spazio giudiziario
europeo e la tutela complessa dei diritti, cit., 2018 e ID., Le incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, atti del
convegno svoltosi a Modanella nei giorni 24 e 25 maggio 2019, in corso di pubblicazione in Diritto e Società.
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tamente la Corte EDU, senza nemmeno tentare preventivamente di trovare giustizia davanti ad un
giudice interno59.
Scelte di questo genere hanno mosso probabilmente i coniugi Costa e Pavan, portatori sani di
fibrosi cistica, che intendevano accedere alle tecniche di procreazione assistita ed effettuare una
diagnosi pre-impianto, contrariamente a quanto previsto dalla l. n 40 del 2004. Nonostante alcune,
seppur isolate, pronunce di Tribunali civili60 propendessero per un’interpretazione del tutto creativa
del portato normativo tale da autorizzare l’accesso alla diagnosi pre-impianto, e nonostante la possibilità di domandare in quella stessa sede il promovimento della questione di costituzionalità i due
coniugi hanno preferito ricorrere direttamente e con procedura prioritaria alla Corte europea.
Quest’ultima, da parte sua, ha dichiarato ricevibile il ricorso poiché “non era possibile rimproverare ai ricorrenti” di non aver previamente esperito i rimedi interni “volti a ottenere una misura che
(…)è vietata in maniera assoluta dalla legge”61.
c) Il ricorso diretto quale via parallela al giudizio in via incidentale
Infine, in alcuni casi può accadere che ricorso diretto e giudizio in via incidentale convivano
parallelamente.
Come visto, infatti, la Corte europea non si limita a dichiarare ricevibile il ricorso diretto solo
nel caso in cui il giudizio di costituzionalità venga presentato dal Governo quale rimedio potenzialmente esperibile, ma anche nei casi in cui la questione di costituzionalità sia già stata sollevata davanti alla Corte costituzionale.
L’attivazione parallela dei due rimedi può essere originata sia in due vicende processuali distinte che vedano, l’una, la presentazione del ricorso diretto a Strasburgo e l’altra il sollevamento
della questione di costituzionalità; sia nella stessa vicenda processuale che veda la stessa persona
ricorsa a Strasburgo allo stesso tempo parte di un giudizio interno, nell’ambito del quale è stata sollevata questione di costituzionalità sulla stessa norma lesiva dei diritti convenzionali.
La promozione parallela del ricorso diretto e del giudizio in via incidentale potrebbe apparire
problematica per due ordini di ragioni.
In primo luogo, le due Corti potrebbero essere chiamate – ovviamente nei limiti delle rispettive competenze62 – a valutare la medesima norma presumibilmente lesiva dei diritti convenzionali.
59

Sul peso del fattore temporale nelle scelte dei ricorrenti riguardo la via giudiziaria da intraprendere E. MALFATTI nota
come “il rischio evidente di un esito negativo della richiesta e del contenzioso giudiziale, e con ulteriore, inevitabile,
decorso del tempo (quando è notorio che il fattore temporale giochi un ruolo chiave nelle chances procreative di qualsiasi coppia); oltretutto i legali dei ricorrenti, come accennato, erano assolutamente consapevoli della “stravaganza”
della decisione del giudice di Salerno (viceversa indicata nelle carte del Governo italiano quale elemento in qualche
modo pertinente), e non hanno perciò avuto indugi a percorrere la strada del ricorso europeo”, v. ID., La Corte di
Strasburgo tra coerenze e incoerenze, cit., 2. Dà, inoltre, un rilievo particolare all’ urgenza quale motivo di presentazione del ricorso diretto alla Corte EDU C. MASCIOTTA, Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo
esaurimento, ex art. 35 Cedu, cit., 14 ss.
60
Trib. Salerno, ord. n. 12474/2009, 9 gennaio 2010.
61
Sul seguito della pronuncia a livello interno cfr. Tribunale di Roma del 23 settembre 2013 e C. Cost. sent. n. 96 del
2015. Sulla prima pronuncia A. RUGGERI, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia
delle decisioni della Corte di Strasburgo, in www.diritticomparati.it, 8 ottobre 2013. Sulla sent. n. 96 del 2015 della
Corte costituzionale e sull’ assorbimento del parametro convenzionale da parte della predetta pronuncia si rinvia alle
osservazioni di E. MALFATTI, La CEDU come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni, cit., 136 e ID., La
Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né (del tutto) condivisibile, in Consultaonline, 2015.
62
È scontato precisare che, anche quando la violazione dei parametri convenzionali derivi da una legge, l’oggetto del
giudizio davanti alla Corte EDU rimane la lamentata violazione dei parametri convenzionali nel caso concreto portato
all’attenzione della Corte da parte dei ricorrenti cfr. E. MALFATTI, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimen-
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Nei casi in cui la presunta violazione dei diritti convenzionali derivi da una previsione o da un divieto legislativo la doglianza dei ricorrenti, portata innanzi alla Corte EDU, e l’oggetto
dell’ordinanza di remissione pendente nello stesso momento davanti alla Corte costituzionale potrebbero nella sostanza coincidere63. Scorrendo i formulari dei ricorsi presentati alla Corte europea
nella parte dedicata all’ oggetto del ricorso, suddivisa a sua volta in “esposizione dei fatti” e “parametri”64, ci si accorge come nella maggior parte dei ricorsi poi dichiarati ricevibili senza esaurimento dei rimedi interni, la parte dedicata all’ “esposizione dei fatti” è compilata con argomentazioni
concernenti le norme interne e le ragioni in base alle quali queste ultime si ritengono fonte di violazione dei diritti convenzionali. Come sostenuto in dottrina, ciò potrebbe riflettersi anche sul giudizio della Corte EDU che sembra, talvolta, andare “ben oltre il caso concreto”65.
In secondo luogo, le due Corti potrebbero trovarsi, per via dell’attivazione parallela dei due
giudizi, a dover decidere su questioni analoghe nello stesso lasso di tempo. Questa circostanza è stata, come noto, evitata dal Presidente della Corte costituzionale che ha rinviato a nuovo ruolo
l’udienza pubblica relativa all’esame dell’ordinanza di remissione avente ad oggetto il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni (l. n. 40 del 2004), proprio in attesa della decisione della Corte europea sul caso Parrillo c. Italia vertente su un caso del tutto analogo66.
d) Spunti di riflessione sulla convivenza tra più rimedi volti a porre fine alla violazione dei
diritti convenzionali
Alla luce di quanto sin qui esposto ci si potrebbe chiedere se la tendenza del giudice sovranazionale a dichiarare ricevibili ricorsi ‘in via diretta’, generando come visto la convivenza alternativa
o parallela del giudizio in via incidentale e del ricorso diretto e portando così le Corti a decidere su
questioni analoghe, possa rappresentare una possibile fonte ulteriore di contrasti giurisprudenziali.
In realtà è bene sin da subito precisare che l’alternatività dei rimedi sopra illustrata non sempre si traduce nella convivenza del giudizio in via incidentale con il giudizio davanti alla Corte europea.
Può, infatti, accadere che, in un primo momento, sia presentato esclusivamente il ricorso diretto alla Corte europea e, solo in seguito alla sentenza di condanna della Corte EDU, la questione
sia sollevata da parte di un giudice interno davanti alla Corte costituzionale, in riferimento all’art.
117, comma 1 e ai diritti convenzionali come interpretati alla luce dell’intervenuta pronuncia del
giudice sovranazionale (C. EDU, Torreggiani c. Italia, 2013; C. EDU Costa e Pavan c. Italia,

sione europea, cit., 160. Tuttavia, non mancano gli studiosi che si interrogano sulla natura costituzionale del giudizio
davanti alla Corte EDU cfr. F. DE LONDRAS, Dual Functionality, cit. e B. RANDAZZO, Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale, www.rivistaaic.it, 2011
63
V. ZAGREBELSKY evidenzia come tra la decisione della Corte EDU sul caso Parrillo c. Italia e la questione sollevata
dal Tribunale di Firenze sull’articolo n. 13 della legge n. 40 del 2004 in relazione agli artt. 9 e 32 della Costituzione
“V’è analogia di oggetto delle procedure introdotte davanti alle due Corti, ma anche significativa diversità, non solo
per le norme di riferimento, ma anche e prima ancora per la diversità del ruolo delle Corti chiamate a decidere” v. ID.,
Parrillo c. Italia. Il destino degli embrioni congelati, cit., 609.
64
I formulari dei ricorsi sono disponibili sul sito del Consiglio di Europa al link
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ita&c=
65
Così M. D’AMICO, Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, cit., 2018.
66
La Corte costituzionale si è poi pronunciata con la sent. n. 84 del 2016; a commento su tutti M. D’AMICO, La Corte
costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in Biodiritto, 2016; A. RUGGERI,
Questioni di costituzionalità inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte cost. n. 84
del 2016, in tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in Biodiritto, 2016.
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2015; C. EDU Cordella c. Italia, 201967). Ancora, può accadere, come già visto, che il ricorso diretto sia presentato solo dopo che la Corte costituzionale italiana si sia pronunciata (C. EDU Oliari c.
Italia, 2015).
L’ipotesi più problematica e che potrebbe con più probabilità condurre a conflitti, appare
quella in cui le due vie – giudizio in via incidentale e ricorso diretto - sono promosse parallelamente, tanto più se l’oggetto della doglianza portata davanti alla Corte europea e dell’ordinanza di rimessione in sostanza coincidano, coinvolgendo le medesime norme interne.
Pur essendo vero che la convivenza delle due vie – ricorso diretto e giudizio in via incidentale
- può condurre a decisioni di senso diverso su casi analoghi, l’analisi giurisprudenziale sin qui svolta mostra come una simile circostanza abbia più che altro messo in luce l’esigenza generale di individuare meccanismi di raccordo fra le Corti68. Ne è un esempio il rinvio dell’udienza in attesa della
decisione sul caso Parrillo, che tuttavia parrebbe rappresentare solo un debole tentativo operato dal
nostro Giudice costituzionale69.
Anzi, la ricerca svolta sembrerebbe dimostrare come, in alcuni casi, l’esistenza di più rimedi –
ricorso diretto e giudizio in via incidentale - volti a porre fine alla violazione dei diritti convenzionali possa contribuire non tanto all’inasprimento del conflitto tra le Corti, ma all’integrazione delle
tutele.
Una simile conclusione sembra essere dimostrata da quei casi analizzati, concernenti omissioni legislative, che hanno portato la Corte europea a condannare l’Italia proprio in quegli ambiti dove
la Corte costituzionale non sempre riesce ad ottenere l’effetto desiderato, ovvero quello di imporre
al Parlamento di colmare le lacune legislative lesive dei diritti fondamentali70. L’approvazione di
leggi centrali in tema di diritti umani, come la l. n. 76 del 2016 sul riconoscimento dei diritti delle
coppie dello stesso, a seguito di condanne contro l’Italia da parte della Corte EDU, sono la dimostrazione di come il ricorso diretto alla Corte EDU possa rappresentare non solo uno strumento di
tutela dei diritti particolari del singolo, ma anche uno strumento utile all’interesse generale a veder
colmata una lacuna legislativa, tanto più se già accertata dalla nostra Corte costituzionale come lesiva di diritti fondamentali.

5. Osservazioni conclusive
Dopo aver cercato di ricostruire le conseguenze della tendenza dell’interpretazione “flessibile” operata dalla Corte EDU della regola di cui all’art. 35, par. 1 CEDU sul giudizio in via incidentale, si ritiene opportuno svolgere qualche riflessione conclusiva connessa a quella “tradizionale
67

Sul seguito a livello interno della decisione della Corte Edu, Cordella c. Italia si veda C. cost., ord. n. 230 del 9 ottobre 2019. Sulle vicende giurisprudenziali successive alle decisioni Torreggiani e altri c. Italia e Costa e Pavan e altri c.
Italia si rinvia rispettivamente alle note 50 e 61.
68
Sull’utilità in questo senso della richiesta di parere consultivo prevista dal Protocollo 16 si rinvia alle osservazioni
svolte nella relazione di E. MALFATTI, La Cedu come parametro, cit., 147.
69
La dottrina si è interrogata sul senso del rinvio operato dal Presidente della Corte costituzionale, chiedendosi ad
esempio se si tratti “di fair play, di semplice timore di smentita, di un ripensamento ovvero, al contrario, della volontà
di riservare a sé l’ultima parola” o di un modo per guadagnare tempo “per meditare su una decisione certamente non
facile” v. B. RANDAZZO, Sussidiarietà della tutela convenzionale e nuove prove di dialogo tra le Corti. Parrillo c. Italia, cit., 622 e 623.
70
R. ROMBOLI evidenzia come il ricorso alla Corte EDU può rappresentare un rimedio alle c.d. zone d’ombra del giudizio di costituzionalità cfr. R. ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in
www.osservatoriosullefonti.it, 1/2015, 15.
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giurisprudenza” della Corte EDU71 che costantemente definisce il sistema di giustizia costituzionale
italiano quale rimedio non effettivo, poiché “la persona sottoposta alla giustizia non gode di un accesso diretto alla Corte costituzionale”.
Una simile riflessione si ritiene utile non al fine di – è bene precisarlo - individuare eventuali
accorgimenti volti ad arginare la tendenza della Corte EDU analizzata in questo contributo – che ad
oggi sarebbe di fatto possibile solo mediante l’improbabile introduzione nel nostro ordinamento del
ricorso diretto alla Corte costituzionale72 – ma perché le citate affermazioni della Corte EDU possono rappresentare un’occasione per ragionare nuovamente su alcuni aspetti che caratterizzano il nostro sistema in via incidentale.
Le valutazioni della Corte EDU circa l’effettività del nostro sistema di giustizia costituzionale
sembrano anzitutto mettere in luce l’esistenza di due tendenze contrapposte nello spazio giuridico
europeo.
Da un lato, la Corte costituzionale sembra sempre più impegnata a ritagliarsi un ruolo centrale
e prioritario nella tutela dei diritti fondamentali, affermando - seppur in relazione al tema diverso
del rapporto intercorrente con il diritto UE73 - il principio utile anche ai nostri fini “che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale (art.
134 Cost.)” (C. cost. sent. n. 269 del 2017; C. cost. sent. n. 20 del 2019)74.

71
Così l’opinione parzialmente concordante dei giudici Casadevall, Raimondi, Berro, Nicolaou e Dedov alla pronuncia
sul caso C. EDU, Parrillo c. Italia, 2015.
72
Come noto gli studi relativi all’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento il ricorso diretto alla Corte costituzionale sono molteplici. Con specifico riferimento al rapporto tra il ricorso alla Corte EDU e l’eventuale introduzione
del ricorso diretto alla Corte costituzionale ci si limita a rinviare alle tesi di R. ROMBOLI secondo il quale, come già evidenziato alla nota 70, il ricorso alla Corte EDU può rappresentare un rimedio alle c.d. zone d’ombra del giudizio di costituzionalità; diversamente “una valutazione, nell’insieme, dei costi e benefici” sull’introduzione del ricorso diretto alla
Costituzionale “si risolve in senso contrario alla introduzione del ricorso diretto, almeno nella sua ampia definizione
dell’amparo costituzionale spagnolo” v. ID., La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti umani nell’ordinamento costituzionale italiano, in Consultaonline, 2018, 643 e diffusamente M. CARRILLO – R.
ROMBOLI, La reforma del recurso de amparo, Fundacion Coloquio juridico europeo, Madrid, 2012. In senso contrario
B. RANDAZZO secondo la quale il ricorso alla Corte EDU non può rappresentare un’alternativa all’opportunità di introdurre il ricorso diretto alla Corte costituzionale che “consentirebbe altresì di garantire un controllo su quelle zone franche che non sembrano più rappresentare ipotesi rare o di scarso rilievo” v. ID., Il giudizio dinanzi alla Corte europea,
cit, 40. Ancora secondo M. D’AMICO “lo spazio giuridico europeo amplia notevolmente, anche sotto il profilo processuale, le possibilità di tutela, ‘bilanciando’ con l’accesso diretto alla Corte Europea dei Diritti Umani e al Comitato
Europeo dei Diritti Sociali, le “strettoie” previste dall’accesso incidentale alla Corte costituzionale” v. ID., Lo spazio
giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, cit.
73
Sul tema si rinvia alle riflessioni svolte nelle relazioni al Seminario già citato dell’associazione Gruppo di Pisa di I.
MASSA PINTO, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto
sulle regole d’ingaggio e M. LAZE, Rapporti tra ordinamenti, doppia pregiudizialità e tutela dei diritti.
74
Sulla tendenza all’accentramento della Corte costituzionale cfr. nota n. 2. In particolare sulla sent. n. 269 del 2017 tra
i moltissimi commenti si vedano le considerazioni critiche svolte nella relazione conclusiva a questo Seminario di A.
RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, cit. e ID., Svolta della Consulta sulle questioni di diritto
eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di Diritti Comparati,
2017. Sulla sent. n. 20 del 2019 A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto
interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019), in Consultaonline, 113; S.
CATALANO, Doppia pregiudizialità una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2019; S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della corte costituzionale, in
www.rivistaaic.it, 3/2019. Secondo S. LEONE la tendenza all’accentramento da parte della Corte costituzionale è dimostrata anche da altre recenti pronunce del Giudice delle leggi, pur riguardanti il tema diverso della valenza nel nostro
ordinamento della Carta Sociale europea, come la sent. n. 120 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito
che le pronunce del Comitato Sociale Europeo “non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta” v.
ID., La Corte costituzionale italiana riafferma la centralità della Costituzione e del proprio sindacato nella tutela dei
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D’altro lato la ‘neutralizzazione’ della regola dell’esaurimento dei rimedi interni determina la
convivenza nell’ordinamento di due rimedi – giudizio in via incidentale e ricorso diretto – entrambi
volti a porre fine alla violazione di diritti convenzionalmente garantiti. Essendo poi il ricorso diretto
a disposizione del singolo individuo e non del giudice può accadere, come visto, che le violazioni
delle norme della CEDU ‘sfuggano’ alla necessità/opportunità di “preservare un intervento con effetti erga omnes” (C. cost. sent. n. 269 del 2017; C. cost. sent. n. 20 del 2019) della Corte costituzionale, essendo portate direttamente e immediatamente davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, che come noto deciderà sul singolo caso concreto.
Sembra riproporsi, dunque, un tema non nuovo per la dottrina e che attiene all’asserita contrapposizione tra diritti particolari dei singoli e interesse generale sotteso alla questione di costituzionalità. Nei casi esaminati, infatti, il bisogno di tutela dei diritti dei singoli sembra nei fatti prevalere sull’interesse generale di veder eliminata con effetti erga omnes dall’ordinamento una norma
inconvenzionale e quindi incostituzionale.
Ciò parrebbe essere determinato talvolta dalla sottovalutazione del ruolo delle parti nel giudizio in via incidentale che - anche a causa di valutazioni erronee da parte del giudice a quo sui presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza - si vedono preclusa la possibilità che la
violazione dei diritti convenzionali da loro denunciata possa giungere davanti alla Corte costituzionale, inducendole così a cercare giustizia in sede sovranazionale.
I casi sin qui analizzati sembrano così mostrare la continua attualità di quelle elaborazioni
dottrinali75 che, facendo leva sull’ampiezza di prospettive relative alle posizioni del singolo nelle
intenzioni del Costituente, hanno enfatizzato il ruolo delle parti nel giudizio in via incidentale, non
solo come titolari di interessi particolari, ma come portatrici di interessi pubblici. Queste tesi non
mirano come noto a snaturare la natura oggettiva del sindacato di costituzionalità, ma al contrario
muovono dalla convinzione che “il singolo e i diritti da essi fatti valere dinanzi alla Corte costituzionale non sono (…) in contrapposizione alla tutela dell’interesse generale, ma anzi divengono
parte e strumento di questo”76.
Rileggendo queste tesi alla luce del contesto attuale ci si potrebbe domandare se la valorizzazione del ruolo delle parti nel processo costituzionale non possa rappresentare un completamento
del cammino avviato dalla Corte costituzionale, in una logica di accentramento, volto “a preservare” il proprio “intervento erga omnes” nelle materie che attengono ai diritti fondamentali, tutelando
così non solo i diritti particolari dei singoli ma anche l’interesse generale all’eliminazione
dall’ordinamento di norme inconvenzionali e quindi incostituzionali.

diritti fondamentali, in corso di pubblicazione nel Volume di raccolta degli atti del IV Seminario Italo Spagnolo “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo”, Murcia, 28-30 novembre 2018.
75
Su tutti M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, Torino, 91; F. Pizzetti – G. Zagrebelsky, Non
manifesta infondatezza e rilevanza nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Milano, 1972, 76.
76
Così M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, cit., 91.
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5. Le trasformazioni dell’incidentalità: gli effetti e le possibili cause.

1. Introduzione
Il sistema di giustizia costituzionale italiano, come noto, è qualificabile come sistema “doppio
misto” e, in quanto tale, è caratterizzato dalla commistione di elementi tra loro eterogenei sia sotto il
profilo genetico che sotto quello funzionale: accanto ad alcuni caratteri propri dei sistemi accentrati
si trovano infatti a convivere elementi tipici dei sistemi di controllo diffuso e unitamente ad una
componente giurisdizionale se ne affianca una politica in quanto, com’è noto, la composizione della
Corte si rivela altresì ibrida (anch’essa destinata, come si vedrà, a determinare la dinamicità del
modello).
Tale commistione, decisamente originale nella sua struttura modellistica, contiene intrinsecamente una fisiologica “instabilità” o, sarebbe meglio dire, “dinamicità” del sistema. Un modello geneticamente concepito come “compromissorio”, invero, nel corso del tempo può per sua stessa natura subire modificazioni che si traducono nella prevalenza dell’uno o dell’altro degli elementi che
concorrono a connotarlo. Circostanza questa, che, ben lungi dal dover essere letta come indicativa
di uno stato patologico del sistema, costituisce piuttosto una sua peculiarità.



Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
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D’altronde, un sistema così concepito, non può che mostrarsi sensibile al modificarsi
dell’humus culturale, ideologico e politico-istituzionale, quasi assecondando una sorta di moto
oscillatorio degli stessi fattori che inevitabilmente condizionano il suo funzionamento.
Le costanti oscillazioni, tuttavia, se da un lato possono apparire come il segno di una sorta di
auto-adattamento alle mutate esigenze sociali e politiche e, quindi, riconducibili nell’alveo di un fisiologico e naturale processo di assestamento del modello; dall’altro, potrebbero assumere caratteristiche e ampiezza tale da dover essere qualificate come vere e proprie “variazioni” o “deviazioni”
del sistema stesso. Per tali ragioni, l’interprete non può esimersi dal compiere un’indagine in merito
alla natura e all’entità delle oscillazioni subite da un sistema c.d. misto, nella consapevolezza che
qualora le “oscillazioni” vengano ad assumere i connotati di “variazioni”, ben diversa dovrà essere
la portata effettuale (interna ed esterna all’intero sistema giuridico) da assegnare alle conseguenze
dalle stesse derivanti.
Una ricerca sulle ragioni che presiedono le modificazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno caratterizzato il nostro sistema di giustizia costituzionale, può gettar luce sulla loro natura. E tanto, al fine di meglio comprendere se le stesse siano qualificabili come mere “oscillazioni” fisiologiche, o se debbano piuttosto essere qualificate come “variazioni” sostanziali del sistema. Ma ciò che
è importante verificare, ove di oscillazioni si tratti, è se queste siano governate o governabili e soprattutto chi sia il dominus di tale governo.
Un dato evidenziato da più parti, e i diversi studi dottrinali sull’argomento lo dimostrano, è
che le modificazioni registrate nei primi anni del nuovo millennio si erano assestate su un tendenziale ampliamento della parte del controllo diffuso a discapito della parte accentrata del controllo di
costituzionalità. Emblematica in tal senso è stata proprio la sollecitazione della Corte al giudice comune di fornire la disposizione impugnata di una lettura costituzionalmente conforme, in tal modo
facendo “avvicinare i due modelli (accentrato e diffuso)”1.
Inoltre, la dualità del modello di giustizia costituzionale non si limita al solo controllo di costituzionalità delle leggi, ma risiede anche nella composizione ambivalente dell’organo, politica e
giurisdizionale. Tale ulteriore elemento rende il modello costituzionale ambiguo da un altro punto
di vista, e questa volta non con riferimento al rapporto tra Corte e giudici comuni, bensì con gli altri
poteri dello Stato nel determinare la funzione di indirizzo politico2. Si tenga conto in proposito che
la rappresentanza di due poteri nella composizione della Corte, legislativo e giurisdizionale, e della
unità nazionale, Capo dello Stato, conferisce al giudice delle leggi un ruolo di mediazione politica
in quanto nel binomio politicità-giurisdizionalità prevarrà la prima parte dello stesso laddove
l’organo rappresentativo della sovranità popolare versi in condizione di inefficienza o paralisi politica (ne è un esempio la sentenza n. 1 del 2014), mentre in presenza di una stabilità politica la parte
giurisdizionale del caso concreto farà da padrona.
Ritornando al binomio accentramento e diffusione, il titolo della mia relazione potrebbe confermare “a prima lettura” tale corso ed invece esso esprime la presa d’atto di un cambio di rotta rispetto a quanto avvenuto fino a pochi anni fa e segna una controtendenza del sistema teso ad un “ritorno” o una “accentuazione” degli elementi di accentramento del giudizio di costituzionalità.

Così, R. ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in
www.osservatoriosullefonti.it, 1/2015, 8.
2
Sul punto si rinvia alle ampie riflessioni di R. ROMBOLI, 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 Studi
in onore di F. Modugno, IV, Napoli, 2011, 3011 ss.
1
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Ogni qual volta, infatti, si aprono le porte a nuove ipotesi di accesso al giudizio della Corte ad
opera del giudice a quo, vi è un corrispondente potenziamento del sindacato del giudice costituzionale. In poche parole, il rapporto tra le due parti del giudizio, quello della incidentalità e quello
dell’accentramento, è qualificabile in termini di diretta proporzionalità, nel senso che più si amplia
la incidentalità, sul versante soggettivo o oggettivo, più si accentua l’accentramento.

2. Le c.d. zone franche del giudizio incidentale e non solo
E’ noto che il giudizio incidentale è stato strutturato così come lo conosciamo perché si è voluto creare un filtro di accesso alla Corte costituzionale attraverso un limite soggettivo (riservando
solo al giudice tale funzione), ed uno oggettivo (prevedendo che fosse dimostrata la rilevanza e la
non manifesta infondatezza della questione di legittimità).
Il filtro nelle due accezioni considerate, però, nel tempo ha avuto diverse modulazioni. Per un
verso, contrariamente alle previsioni, nel primo periodo della sua applicazione, i giudizi rimessi alla
Corte da parte dei giudici remittenti non sono stati di poco conto, tanto che uno dei mezzi per alleggerire il carico di lavoro del giudice costituzionale è stato quello di invitare i giudici comuni, dinanzi ad una presunta illegittimità costituzionale, ed effettuare una delibazione, “per così dire, meno
sbrigativa, implicante una scelta fra le possibili interpretazioni della norma raffrontata”3. Questo invito ai giudici di far uso dei propri strumenti ermeneutici prima di instaurare il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi ha avuto un trend crescente, anche per il rapporto di collaborazione che
si è andato via via instaurando, e deve sempre esistere, tra Corte e giudici comuni, e per la maggiore
duttilità che il testo costituzionale ha finito con l’assumere nelle mani dei giudici comuni.
Per un altro verso, nel corso del tempo, il filtro di accesso alla Corte ha evidenziato dei punti
di criticità in quanto questioni che si ritenevano meritevoli di un vaglio di costituzionalità ne rimanevano sostanzialmente escluse, dando luogo a quelle che poi sono state definite le c.d. le zone
franche del giudizio di costituzionalità.
In realtà quando si discetta in ordine alle c.d. zone franche del giudizio di legittimità costituzionale si pone in discussione come la tipologia dei giudizi proponibili innanzi alla Corte, siano essi
principali o incidentali o altro ancora, non sia in grado di coprire l’intero panorama delle garanzie
costituzionali4. Nella specificità del giudizio incidentale la sua intrinseca natura non è idonea, se
non in ipotesi emergenziali e con evidenti forzature, come si vedrà oltre, a far fronte a queste aree
scoperte dalla tutela costituzionale5.

Cfr. C. LAVAGNA, Considerazioni sulla inesistenza di questioni di legittimità costituzionale e sulla interpretazione
adeguatrice, in Ricerche sul sistema normativo, la giustizia costituzionale, Milano, 1984, 602 ss.
4
Deve però tenersi conto, come evidenziato da S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi
costituzionali, in www.federalismi.it, 3.7.2019, 7, che “nei rapporti tra Corte e Parlamento, invero, può davvero parlarsi
di “zone franche”, se per “zona franca” non si intende – come non deve intendersi – un campo escluso dalla giurisdizione costituzionale in ragione del modello di accesso disegnato dalle leggi costituzionali e ordinarie che a tale disegno
hanno dato attuazione: in tali casi, non si tratta di esclusione impropria del potere della Corte, ma di legittima limitazione di quel potere. Invero, in senso proprio, “zona franca”, da pervadere con l’estensione effettiva della giurisdizione costituzionale, è propriamente un campo escluso da tale giurisdizione in forza di espedienti preclusivi”. P. ZICCHITTU, Le
zone franche del potere legislativo, Torino, 2017, 5, nel ricostruire la portata definitoria della locuzione “zona franca”
opera una distinzione tra “zona franca” e “zona d’ombra” attribuendo a quest’ultima la portata definitoria della “zona
franca propria”, cioè delle strettoie del giudizio incidentale.
5
Cfr. S. STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, in
www.rivistaaic.it, 2014.
3
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Come evidenziato da attenta dottrina le zone franche della giustizia costituzionale hanno due
differenti modalità per essere coperte: per il tramite della giurisprudenza della Corte oppure attraverso interventi legislativi6.
Sebbene due siano le strade percorribili, in realtà è attraverso la giurisprudenza del Giudice
delle leggi che si è proceduto alla copertura di quanto la legislazione non abbia previsto e, frequentemente, agendo sul processo costituzionale7 attraverso una distorsione/alterazione del mezzo processuale8.
La via giurisprudenziale, quindi, ha solcato quelle c.d. zone franche del giudizio di costituzionalità spaziando dal profilo soggettivo a quello oggettivo. Più in particolare, da un primo punto di
vista, è stata riconsiderata la figura di “giudice” e di “giudizio” in alcuni casi ampliando ed in altri
escludendo la qualificazione di giudice remittente o di procedimento giurisdizionale e così anche
l’aspetto oggettivo non è stato esente da diversa valutazione nel corso del tempo, come il tipo di
fonte sindacabile dalla Corte (si pensi al regolamento parlamentare oppure al regolamento delegato)
o, ancora, il requisito di accesso alla Corte, come la rilevanza della questione, che, in quanto elemento di collegamento pregiudiziale tra il giudizio principale e quello incidentale, ha determinato
una diversa modulazione del giudizio incidentale nel suo complesso.
Volendo riassumere brevemente alcuni casi emblematici che hanno investito il profilo soggettivo, deve premettersi una distinzione di carattere generale e cioè che anche da questo punto di vista
non deve confondersi la impossibilità per alcuni soggetti di essere qualificati “giudici” ai fini della
rimessione della questione di legittimità, dalla ipotesi, invece, in cui potrebbe sussistere il carattere
di giudice a quo, purtuttavia, per una serie di ragioni che possono spaziare da una scelta “politica”
della Corte alla difficile qualificazione dell’organo, tale carattere non gli viene riconosciuto: solo in
quest’ultima ipotesi potrebbe ipotizzarsi una zona franca9. Un esempio di tale distinzione è offerto
dal caso AGCM, in cui la Corte costituzionale (sent. n. 13 del 2019) ha fornito le nozioni di «giudice» e di «giudizio». Premette, infatti, la Corte che “le due nozioni sono state intese in modo elastico
e avuto riguardo alle peculiari esigenze del caso concreto, tutte le volte che il rimettente si collocava
istituzionalmente negli interstizi delle categorie dell’amministrazione e della giurisdizione, ossia in
quella che si è andata delineando come una “zona grigia”, alimentata dai concorrenti ed inversi fenomeni storici della “giurisdizionalizzazione” dell’amministrazione e della “amministrativizzazione” della giurisdizione; e ciò nel dichiarato obiettivo di consentire il più ampio accesso possibile alla giustizia costituzionale ed escludere l’esistenza di “zone franche” dal controllo di costituzionalità
(punto 3.1 Cons. dir.)”. La premessa della Corte diviene dirimente nel caso di specie per escludere
l’autorità della concorrenza dal novero dei soggetti “giudice” perché mancherebbe dell’essenziale
requisito della terzietà10.
Diverso è invece il caso della sentenza n. 18 del 2019 che ha coinvolto le Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti i cui atti di controllo sulla legittimità del bilancio possono conside6
Cfr. R. ROMBOLI, Le vie di accesso al giudizio sulle leggi e qualche ipotesi per un loro ampliamento, in Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari, cit., 109 ss.
7
Sul punto si rinvia alle ampie osservazioni di R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, cit.,
2995 ss.
8
In tal senso R. BIN, "Zone franche" e legittimazione della Corte, in Forum quad. cost., 5.5.2014.
9
Sul punto S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, cit., 7.
10
P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca” Primissime considerazioni alla luce della ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in www.federalismi.it, 12.9.2018.
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rarsi promanare da un «giudice» nel corso di un «giudizio» e quindi ritenuti di natura giurisdizionale. Peraltro, la stessa Corte in tale decisione ha fatto un espresso richiamo ad un proprio precedente
(n. 196 del 2018,) in cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di
parificazione dei rendiconti regionali sono state legittimate a promuovere il giudizio di legittimità
incidentale. E ciò perché, da un lato, ricorrono “le condizioni che presiedono alla legittimazione a
sollevare questioni di legittimità costituzionale: a) applicazione di parametri normativi;
b) giustiziabilità del provvedimento; c) pieno contraddittorio, sia nell’ambito del giudizio di parifica
esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell’eventuale giudizio ad istanza di
parte; in secondo luogo, perché “la legislazione impugnata, che destina nuove risorse senza che peraltro siano ravvisabili diretti controinteressati, non potrebbe agevolmente essere sottoposta al giudizio di questa Corte per altra via che non sia il giudizio di parifìcazione. L’esigenza di fugare zone
d’ombra nel controllo di costituzionalità, affermata da questa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni” (punto 2.1.1 del cons. dir.).
Una ultima notazione sulle zone franche che però è riferita ad un giudizio promosso in via
principale e il seguito amministrativo della dichiarazione di illegittimità, è il complesso tema della
ottemperanza costituzionale. Merita di nota in questa sede la sent. n. 57/2019 la quale affronta e
svolge il tema dell’inerzia dell’Amministrazione dinanzi ad una legge dichiarata incostituzionale.
Oltre a richiamare la giurisprudenza della CEDU la quale ha acclarato che “uno degli elementi sintomatici della lesione del legittimo affidamento è la «rottura» di una pronuncia giurisdizionale
avente forza di giudicato”11, il giudice delle leggi fa riferimento ad un proprio precedente
(ord.n.103/2016) precisando che “ove sussiste il tono costituzionale” e vi è una violazione dell’art.
136 Cost. per inosservanza o elusione del giudicato costituzionale, è ammissibile che sia lo stesso
Giudice delle leggi a rilevarla nei confronti della Pubblica Amministrazione (nella specie con un
giudizio per conflitto di attribuzione). Non si tratta infatti dell’elusione del giudicato da parte dello
stesso legislatore, cioè del soggetto istituzionale nei confronti del quale è rivolta la sentenza di annullamento, ma di un altro soggetto che ignorando il venir meno del presupposto giuridico del principio di legalità che è a fondamento dell’azione amministrativa persegue in un comportamento che
da commissivo in costanza della legge, si trasforma in omissivo per l’annullamento della stessa.
Trattandosi di soggetti differenti, da un lato il legislatore, dall’altro l’amministrazione, le problematiche connesse al seguito amministrativo delle sentenze della Corte sono di natura sostanziale
e processuale. Infatti, non solo viene toccato il profilo dell’affidamento, della certezza del diritto e
del principio di legalità, ma anche il tipo di azione esercitabile dinanzi alla inerzia amministrativa.
Fino alla sentenza della Corte le possibili vie esperibili erano sostanzialmente due: quella innanzi al
giudice amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 117 del
c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), la quale peraltro era stata promossa anche dalla parte ricorrente, come
si evince dalla decisione in questione, oppure il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, del
c.p.a. avvalendosi del comma 2, lett. d), il quale prevede che l’azione di ottemperanza può essere
proposta per l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza”12.

Punto 8.8 del Ritenuto in fatto.
Sia consentito il rinvio a A.M. NICO, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della pubblica
amministrazione, in www.rivistaaic.it, 21.02.2014.

11
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La terza via ammessa dalla Corte apre uno scenario alternativo al quale deve riconoscersi il
merito di aver contribuito a non lasciare sprovvisto di tutele il complesso terreno dell’ottemperanza
amministrativa delle sentenze della Corte costituzionale13. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un ampliamento delle competenze del giudice costituzionale.
Passando al profilo oggettivo, in primo luogo vorrei brevemente soffermarmi sulla ordinanza
n. 17 del 2019 la quale sebbene riguardasse un giudizio per conflitto di attribuzioni promosso da un
singolo parlamentare al quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la qualifica di potere dello Stato, abbia indirettamente toccato il profilo oggettivo14, cioè il regolamento parlamentare. Com’è noto
l’impugnazione in via incidentale di tale fonte incontrerebbe il limite della rilevanza qualora non incida sull’iter legis, pertanto la preclusione a tutte le altre ipotesi può essere “aggirata” con altre modalità di accesso (giudizio principale o conflitto di attribuzione)15. Con la decisione n. 17 la Consulta, al fine di evitare il rischio che un’indiscriminata apertura al ricorso presentato da singoli parlamentari potesse letteralmente sommergere la Corte di conflitti di attribuzione a carattere prettamente politico, ha fissato piuttosto in alto l’asticella, limitatamente ai conflitti sollevati dai parlamentari,
quanto alla sussistenza del profilo oggettivo. Con l’ordinanza citata, invero, la Corte ha ribadito che
in sede di conflitto di attribuzioni non possono trovare ingresso «le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari o delle prassi di ciascuna
Camera». E, in effetti, si tratta di una limitazione già altre volte riconosciuta, sia in sede di giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi (sentenza n. 9 del 1959), sia in sede di conflitti di attribuzione tra poteri (sentenza n. 379 del 1996; ordinanza n. 149 del 2016). Limitazioni, quest’ultime, che
sembrano pertanto confermare una “storica” «zona franca» derivante dall’insindacabilità dei regolamenti parlamentari16.
Prescindendo dalla ipotesi da poco considerata, certamente peculiare anche per il rilievo politico del conflitto sollevato, essa non può costituire il solo termometro dei riflessi sull’ammissibilità
delle fonti sindacabili dal Giudice delle leggi, ma può certo indicare, indirettamente, le strette connessioni esistenti tra il profilo oggettivo e le decisioni “politiche” della Corte.
Un'altra ipotesi in cui si è verificato un ampliamento della sfera di competenza del Giudice
delle leggi è quella concernente le norme penali di favore. In modo particolare con la sentenza n.
394 del 2006, con la quale i giudici costituzionali precisano la propria giurisprudenza sul tema17 pur
Cfr. F. DAL CANTO, Conflitto di attribuzione in ottemperanza al giudicato costituzionale, in
www.forumdeiquadernicostituzionali.it, 17.6.2019.
14
Sul punto N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, www.federalismi.it, 20.2.2019.
15
Ampiamente sul tema P. ZICCHITTU, Le zone franche del potere legislativo, cit., spec. 114.
16
Su tali specifici profili, si veda, ex multis, F. FABRIZZI, L’ord. 17/2019 e l’accesso del singolo parlamentare tra profilo soggettivo e profilo oggettivo, in www.federalismi.it, 3.7.2019, A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento
quale “potere dello Stato” solo…virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.giurcost.org,
1/2019, 71 ss.; E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in
www.forumdeiquadernicostituzionali.it, 21.2.2019; V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza
n. 17 del 2019, in www.federalismi.it, n. 3/2019; A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e manifesta? in www.federalismi.it, n. 4/2019; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria,
ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione; V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019, in Nomos – Le
attualità del diritto, n. 1/2019; A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il precedente? (Tre battute a margine
dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale), in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2019.
17
Che la precedente giurisprudenza fosse confusa quanto meno in relazione all’esatta individuazione del “concetto” di
norma penale di favore sostiene, adducendo esempi, M. D’AMICO, Il principio di legalità in materia penale fra Corte
costituzionale italiana e Corti europee, in N. ZANON (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, 180.
13
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non senza sollevare in alcuni commentatori perplessità di vario genere18, la Corte costituzionale, pur
se ribadendo che risulta ad essa impedito sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere
quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, isola però la categoria delle cosiddette norme penali di favore, ovvero di quelle norme che stabiliscono per determinati soggetti o ipotesi un trattamento penalistico
più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni vigenti
nell’ordinamento. Le questioni relative a queste norme devono ritenersi ammissibili: in questo caso
infatti, a giudizio della Consulta, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva
in quanto l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, ma rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica
riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di
una incostituzionale disciplina derogatoria. La Corte continua, sì, a ritenersi “incompetente” ad
esaminare le seguenti questioni che le venissero sottoposte: innanzitutto essa seguita a considerare
escluse dal suo sindacato le scelte legislative alla base delle norme abrogatrici di fattispecie criminose e questo perché l’eventuale decisione di accoglimento ripristinerebbe “la norma abrogata,
espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz’altro preclusa alla
Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte”; inoltre sono ritenute escluse dal sindacato quelle previsioni normative che, concorrendo alla definizione di una
fattispecie criminosa, ne delimitino l’area di operatività e questo perché qui verrebbe in gioco una
precisa scelta criminale oggetto di una altrettanto ben precisa valutazione legislativa cui la Corte
non potrebbe sostituire una propria e diversa strategia di penalizzazione. Tuttavia, non c’è dubbio
che si assista ad un passo in avanti della giurisprudenza costituzionale verso la eliminazione delle
zone franche del sindacato di costituzionalità con riferimento a tutte quelle norme che, mediante la
previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o
della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in modo più mite,
sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune
o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo19. Nella sua successiva giurisprudenza sul punto la Corte ha potuto poi specificare che esistono pure altre ipotesi in cui può ritenersi ammissibile un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem.
Come si evince dalla recente decisione n. 37 del 2019, tale ammissibilità deve predicarsi in modo
particolare nelle seguenti due ipotesi: innanzitutto allorquando ad essere censurato è lo scorretto
esercizio del potere legislativo o da parte dei Consigli regionali, ai quali non spetta neutralizzare le
scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore statale, o ad opera del Governo, che abbia abrogato mediante decreto legislativo una disposizione penale senza a ciò essere autorizzato dalla legge
delega, oppure anche da parte dello stesso Parlamento, che non abbia rispettato i principi stabiliti
Cfr. M. ROMANO, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2008, 555-556, il quale osserva che, se la Corte “si rifiuta” di sottoporre al proprio sindacato la norma abrogatrice di una norma incriminatrice perché questa operazione “mirerebbe … a ripristinare la norma
abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali”, allora “in relazione alla classe di condotte o soggetti
sottratti alla norma di favore non è più attuale, a rigore, neppure la scelta legislativa della norma generale: sia nell’uno
che nell’altro caso, infatti, il sistema aveva effettuato scelte differenti”.
19
Sul punto cfr. A. BONOMI, Il 'limite´ degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, Torino, 2008, spec. 340 ss.,
nonché già Id., Zone d’ombra, norme penali di favore e additive in malam partem: una “differenziazione ingiustificata”
da parte della giurisprudenza costituzionale?, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I. I giudizi sulle leggi, Torino 2007, 143 ss. e, fra gli ultimi, A. LOLLO, Sindacato di costituzionalità e
norme penali di favore, Milano, 2017.
18
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dalla Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge; in secondo luogo laddove si assuma
la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali di penalizzazione rilevanti ai
sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost., ragion per cui è ben possibile la dichiarazione
d’incostituzionalità di norma abrogatrice di norma penale qualora quest’ultima sia espressione, appunto, di un obbligo sovranazionale di criminalizzazione.
Una ex zona franca del giudizio incidentale, risolta attraverso una forzatura processuale, ha
riguardato la impugnazione della legge elettorale dinanzi alla quale la Corte ha riconosciuto
l’esistenza del criterio della rilevanza in un giudizio di accertamento per ammettere la questione di
legittimità promossa in via incidentale20. Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale n. 1
del 2014 e n. 35 del 2017 in materia di leggi elettorali. Vi è da dire tuttavia che ogni questione processuale non deve tenersi isolata dalla questione sostanziale, anzi spesso quest’ultima prevale sulla
prima creando la torsione dello schema processuale incidentale. Il caso di specie, infatti, non solo
deve essere storicamente e politicamente contestualizzato (affinchè non si dimentichi che la Corte
ha una doppia anima), ma si deve considerare anche il ruolo di garante dell’ordinamento costituzionale che la Corte riveste. In tale contesto, la priorità del Giudice delle leggi era quello di coprire una
c.d. zona franca della giustizia costituzionale e per far ciò doveva, nel caso della sentenza n. 1/2014,
trovare una connessione con il giudizio a quo per ammettere la questione di legittimità promossa in
via incidentale su una azione di accertamento e nel secondo, nella sentenza n. 35/2017, per consentire il sindacato di legittimità su una legge elettorale non ancora applicata, ma potenzialmente applicabile.
In tal modo una delle zone franche più complesse per il coinvolgimento dei fondamenti dello
Stato di diritto costituzionale e della democrazia rappresentativa, ha ottenuto una copertura giurisprudenziale che nel caso di una “legge importante per il funzionamento democratico delle istituzioni” la cui giustiziabilità persegue la finalità di “proteggere fondamentali diritti di partecipazione
politica”21 risultava priva di una idonea forma di garanzia costituzionale22. Certamente la forzatura
processuale, che rimane un dato indiscusso, come tutte le torsioni processuali, può essere foriera di
molteplici effetti23.
La più recente giurisprudenza della Corte che potrebbe condurre ad una ulteriore espansione
del sindacato e quindi della sua competenza, sembrerebbe rinvenibile nel superamento del limite
delle cosiddette “rime obbligate” di cui il Giudice delle leggi ha recentemente dato prova nella delicatissima materia penale, ma con osservazioni che parrebbero estensibili anche agli altri settori del
diritto. Infatti, si legge nella decisione n. 40 del 2019 che di fronte alla violazione di diritti costituzionali non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale
l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della
Cfr. G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso di giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, 2018, spec. 16
ss.
21
Alquanto critico sulle deroghe ai presupposti processuali del giudizio di costituzionalità incidentale, A. MORRONE, La
legge elettorale davanti alla Corte costituzione: une pomme empoisonnée o una “favola” a lieto fine?, in Confronti costituzionali, 30.10.2013.
22
Secondo G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, in www.rivistaaic.it, 21.3.2014, 6, “la decisione segna, verosimilmente, un punto di non ritorno, sciogliendo definitivamente la questione della inammissibile zona franca del sistema di giustizia costituzionale rispetto alla legge elettorale nazionale, e non può che essere salutata con favore nella prospettiva di un irrobustimento del principio di legittimità
costituzionale”.
23
Ampiamente critico sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, F. GABRIELE, Molto rumore per
nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non affondata (anzi…). Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in www.consultaonline.org, 19.7.2014.
20

Rivista del Gruppo di Pisa

170

ISSN 2039-8026

Costituzione, potendo individuare nell’ordinamento la “soluzione costituzionalmente adeguata,
benché non obbligata” (sent. 40/2019, punto 2.1 cons. dir).
In tal modo, l’“ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risult(erebbe) perciò
condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto
dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore”. E ciò anche al
fine di “evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una
tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore” (sent. n. 99 del 2019, punto 2.1 cons. diritto).

3. Ulteriori questioni processuali e loro riflessi sostanziali
Sotto ulteriore profilo sembra ormai possa registrarsi una tendenza (in controtendenza rispetto
al passato) più penetrante del giudizio della Corte nei confronti dei requisiti di accesso valutabili dal
giudice a quo che, proprio in seguito a tale più incisiva valutazione, ha reso meno stringente il legame tra il giudizio principale e quello pregiudiziale. La riconsiderazione della rilevanza, cioè
dell’elemento che tiene legato il giudizio a quo al giudizio ad quem e che pone sub iudice il giudizio principale fino alla decisione della Corte costituzionale, è stata uno degli aspetti di novità più
“rilevante” negli ultimi anni. Infatti, quella stretta connessione tra le due fasi giudiziali per gli effetti
che la decisione costituzionale avrebbe avuto nel primo giudizio rendendo sempre più concreto il
giudizio costituzionale è andata via via modificandosi. La rilevanza, in un certo senso, vive il suo
momento “inglorioso” in quanto la valutazione che di essa viene fatta per la rimessione alla Corte
potrebbe rimane circoscritta nell’ambito del giudizio principale e potrebbe non assumere alcun rilievo nel giudizio concreto che ha causato l’intervento della Corte. In tal modo la concretezza, che
finora ha caratterizzato il giudizio incidentale, è andata sfumandosi con la conseguenza che meno
stringente si rivela il giudizio sulla rilevanza, maggiori saranno le questioni che potranno giungere
al Giudice delle leggi, meno concreto diverrà il giudizio di quest’ultimo e nel complesso la parte
dell’accentramento del giudizio incidentale diverrà più preponderante rispetto alla parte della diffusione.
Emblematica rispetto al criterio della rilevanza è, poi, la sentenza n. 10 del 2015 con la quale,
com’è noto, la Corte ha disposto solo per il futuro gli effetti della sentenza e non anche per il passato, escludendo dagli esiti della dichiarazione di illegittimità della legge anche il giudizio a quo. In
tal modo il criterio della rilevanza valutato nel giudizio principale e ritenuto “necessario” per la
controversia oggetto del giudizio sospeso in attesa della pronuncia costituzionale non è stato ritenuto condizione indispensabile per la promozione del giudizio costituzionale. Un orientamento confermato anche dalla sentenza n. 119 del 2015 in tema di servizio civile dello straniero, con la quale
ribadisce che, sebbene la decisione non sia “influente nella concreta vicenda processuale[,] è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri” atteso che “la funzione nomofilattica svolta
dalla Corte di cassazione con l’enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo
comma, cod. proc. civ., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto
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oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento all’affermazione del
principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto”24.
Le implicazioni su tale aspetto del giudizio incidentale investono il sistema di giustizia costituzionale nel suo complesso25 ed in particolare i rapporti tra giudice comune e Corte costituzionale.
Infatti, se il rapporto che si instaura, attraverso la rilevanza, tra il giudizio oggetto dell’incidente di
costituzionalità e quello costituzionale26 è poco consistente o esile e la rilevanza è “qualcosa” che
riguarda quasi unicamente il giudice a quo e non anche il giudice ad quem il quale si limita a valutare la mera plausibilità della rilevanza e la sua decisione non ha rilievo nella fase discendente, il
rapporto tra i due giudici è di fatto interrotto.
Infatti, dal momento della acclarata plausibilità della rilevanza la “fase costituzionale” del
giudizio si scinde da quella innanzi al giudice a quo e l’attenzione della Corte finisce con il focalizzarsi unicamente sulla sua funzione di garante della Costituzione. Il vincolo che legava il giudice a
quo ed il giudice ad quem, quindi, è giunto alla sua conclusione e, conseguentemente, la Corte è divenuta pienamente libera nel proprio giudizio, non solo nella valutazione della costituzionalità della
legge sottoposta al suo esame, com’è naturale, ma anche con riferimento agli effetti che la sentenza
potrà avere sul giudizio a quo e in generale nell’ordinamento giuridico.
Fino a questo momento la valutazione della rilevanza da parte della Corte non sembrava si potesse racchiudere nei termini della “mera plausibilità”, ma al contrario costituiva, almeno quasi
sempre, oggetto di una attenta e scrupolosa analisi, in quanto il suo esito poteva compromettere, ove
negativo, l’instaurazione nel merito del giudizio costituzionale. Il giudice a quo, dunque, conoscendo le possibili conseguenze di una erronea prospettazione della rilevanza, era in un certo senso “obbligato” a motivare con un certo scrupolo argomentativo la necessaria applicabilità della norma di
dubbia legittimità per la risoluzione del giudizio principale. Alla luce della nuova prospettazione offerta dalla Corte in ordine al tipo di valutazione che essa opera sulla rilevanza, potrebbe aversi, anche dal punto di vista del giudice a quo, una sottostima del criterio, derivante dalla circostanza che
per la Corte sarebbe sufficiente la mera plausibilità, con una possibile conseguenza: un minore impegno nel valutare il nesso di pregiudizialità da parte del giudice a quo al caso concreto a cui applicare la norma di dubbia legittimità e, conseguentemente, un maggior numero di questioni rimettibili
alla Corte dai giudici comuni, quasi a prescindere da tale nesso, e la trasformazione di tale giudizio
in un mero passaggio tecnico. Insomma, e in estrema sintesi, non è escluso che nella fase discendente la decisione costituzionale, anche da questo punto di vista generale, non possa non avere delle
ripercussioni sulle valutazioni dei giudici a quibus27.
Invece tra i due giudizi dovrebbe permarrebbe una stretta connessione rinvenibile nella circostanza che il giudizio principale costituisce l’“occasione necessaria” del processo costituzionale: “il
cordone ombelicale che lega i due processi non si rompe mai del tutto, la decisione che la Corte
Sulla ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione si rinvia alla nota di M. RUOTOLO, Principio di diritto
nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in www.rivistaaic.it, 6.3.2015.
25
Ampiamente in merito si veda 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, 2015.
26
In argomento cfr. P. VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d’accoglimento dopo
la sentenza n. 10/2015, in www.forumcostituzionale.it, 2015; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle
sentenze di incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di
irretroattività, in www.giurcost.org, 2015.
27
Si veda anche M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 2015, 3; A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in id, 4.
24
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emetterà sul merito della questione” si rivolgerà “anche, ed anzi in primo luogo, al processo principale”28.
E’ pur vero, come sostenuto da autorevole dottrina29, che l’interesse della parte nel giudizio
principale rispetto alla pregiudiziale costituzionale ha natura oggettiva, anche se mossa
dall’interesse soggettivo, pur tuttavia non può non considerarsi che la esclusione del giudizio a quo
e dei giudizi sospesi e pendenti in attesa della decisione di costituzionalità dagli effetti della sentenza vanificherebbe la portata dell’art. 136 Cost. e “il modello di controllo adottato in Italia, vale a dire quello “misto”, caratterizzato da un controllo accentrato, ma ad iniziativa diffusa e “concreto”, in
conseguenza della necessaria rilevanza della eccezione di costituzionalità”30.

4. Controlimiti e loro rapporto con il carattere accentrato del giudizio costituzionale
Infine, un particolare sguardo deve essere rivolto ai rapporti con il diritto europeo e nello specifico al tema dei controlimiti e delle connessioni sostanziali tra Costituzione e Carta di Nizza (Carta dei diritti dell’Unione europea). Si assiste ad un aumento delle ipotesi di applicazione dei controlimiti e ad un contestuale “accentramento” del giudizio di legittimità costituzionale in cui il giudice
delle leggi rivendica a sé (a discapito dei giudici comuni) la competenza31. I controlimiti sono divenuti per la Corte costituzionale il mezzo per rientrare a pieno titolo in tale ambito nella funzione ad
essa attribuita dalla Costituzione32 «in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale»33. Si fa riferimento al caso Taricco (n. 115 del 2018) e alle decisioni nn. 269 del 2017, 20, 63 e 117 del 2019.
Il panorama giurisprudenziale sui controlimiti “applicati” può essere utile per fare alcune riflessioni e trarre talune conclusioni in ordine alla garanzia e alla tutela dei diritti fondamentali, al
rapporto tra giudici comuni e Corte costituzionale.
Al di là della visione del contesto politico nazionale ed europeo in cui l’applicazione dei controlimiti, in un’ottica meno euroscettica, potrebbe essere letta come una naturale mutazione della
struttura ordinamentale dell’Unione Europea che non trascura di considerare che la stessa Europa
col tempo ha elaborato e positivizzato nel Trattato di Lisbona rilevanti principi e diritti di tradizione
comune agli Stati membri34 in cui la Corte ora più che mai deve svolgere un delicato compito che è

Così V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1976, 259.
G. ZAGREBELSKY, M. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 287.
30
In tal senso R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in www.consultaonline.org, 2014, 4.
31
Secondo A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019), in www.consultaonline.it, 2019, 115, “D’ora
in poi, infatti, non soltanto è spianata la via alla prospettazione di dubbi di costituzionalità aventi comunque per parametro una norma della Carta suddetta, coincida o no nella sostanza con norma della Costituzione e sia o no self executing,
ma anche potrà aversi la denunzia della violazione di norme di diritto derivato comunque espressive – potrebbe dirsi –
di una intrinseca carica assiologica, in quanto legate da una “singolare connessione” con la Carta stessa”.
32
Per A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in www.rivistaaic.it,
6.11.2017,168, attraverso il recupero del tema dei diritti fondamentali «in un circuito di diritto costituzionale (…) si può
disinnescare l’arma dei contro-limiti, evitando la tentazione di usarla come mezzo (improprio) per recuperare spazi di
identità costituzionale».
33
Così sent. Corte cost. n. 269/2017, cons. dir., punto 5.2.
34
Secondo A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit., 168, le
Corti nazionali rappresenterebbero “un modo per realizzare una più intensa e diretta collaborazione fra la Corte di giustizia e le Corti costituzionali dei singoli Paesi chiamate ad essere ancor più protagoniste nella attuazione del diritto eu28

29
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quello di contemperare i valori alla base della integrazione europea con quei principi che si ricollegano all’essenza della basi fondative della Repubblica, è evidente che una diversa prospettiva europea ha dei riflessi anche nel rapporto tra Giudice delle leggi e giudici comuni. Infatti, se l’assunto
iniziale risiede nella priorità della garanzia massima dei diritti fondamentali, tale principio non può
trovare piena attuazione attraverso un controllo diffuso che vede il giudice comune privo di vincoli
del precedente giurisprudenziale e quindi con una piena ed illimitata discrezionalità in un ambito
tanto delicato. Una discrezionalità che, come visto con la c.d. regola Taricco, ove applicata, avrebbe
comportato la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale se non fossero intervenuti i controlimiti. In sostanza, si assiste oggi ad un nuovo assestamento in tema di tutela dei diritti che va orientandosi verso un controllo accentrato, perlomeno nella misura in cui la Corte costituzionale indica al giudice comune una propria priorità sulla pregiudiziale rispetto alla Corte di Giustizia35. Infatti, come evidenziato dalla dottrina, le ricadute positive sono molteplici: perché la Corte
è in grado di offrire al giudice comune regole e “modi di soluzione della problematica posta
dall’intrico delle normative sui diritti della persona derivanti da fonti diverse che gravano nello spazio europeo”36; in quanto il controllo accentrato consente di avere decisioni con effetti erga omnes
che, in suddetta materia, non è di poco conto rispetto a pronunce su casi concreti che danno luogo a
diseguaglianze sull’intero territorio nazionale. Ciò nonostante un dato non può essere sottovalutato,
come ha sottolineato attenta dottrina, ed in particolare che anche nelle ipotesi considerate di composizione applicativa della Carta di Nizza e della Costituzione, non si dovrebbe far ricorso al dato giurisprudenziale, seppur autorevole, della Corte costituzionale, ma ad una riforma legislativa del giudizio di costituzionalità37. Anche perché non è da escludere il rischio, evidenziato dalla dottrina, che
i giudici dinanzi ad un riaccentramento siano spinti a fare sempre più uso dell’interpretazione conforme38.

5. Le trasformazioni dell’incidentalità: gli effetti e le possibili cause
Ma quali sono le conseguenze di questo tendenziale incremento dell’accentramento del controllo di costituzionalità? Prima di rispondere a questa domanda è necessario procedere ad un inquadramento di sistema sulla natura della Corte costituzionale e come questa, intrinsecamente ibrida, sia suscettibile di moti oscillatori determinati da fattori endogeni che influenza in maniera significativa l’accesso e l’incidentalità del giudizio costituzionale. La natura mista, politica e giurisdizioropeo; ancor più chiamate (…) ad essere giudici europei, in grado di affiancarsi alla Corte di giustizia e a non porsi
quali inevitabili antagoniste della stessa”.
35
In senso favorevole per un ritorno all’accentramento anche R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in www.rivistaaic.it, 2018, 625; R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’ “accentramento”: una
significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2018, p. I, c. 2231; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per un’analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da
parte della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 18.7.2018.
36
Così A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti
a tutela dei “controlimiti”, in www.forumdeiquadernicostituzionali.it, 28.2.2018, 5.
37
Cfr. A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti, in
www.consultaonline.it, 23.3.2018, 160, “ciò che dovrebbe bastare a tranquillizzare la Consulta, non più disponibile ad
assistere inerte alla “erosione” del sindacato accentrato registratasi per effetto del ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici comuni e desiderosa piuttosto di prendere parte alla partita con centralità di posto”. Recentemente, sul punto, A. RUGGERI, Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di costruzione, in www.consultaonline.org, 24.9.2019.
38
A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), in
www.Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2/2019, 59.
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nale -e la circostanza che la Corte sia un organo preposto alla garanzia costituzionale- la posiziona
all’interno di una forbice nella quale si muove il sistema di giustizia costituzionale, i cui estremi sono costituiti dallo svolgimento di un ruolo latamente politico, da un lato, e dall’esercizio della funzione giurisdizionale, dall’altro39. E’ del tutto evidente, dunque, che nei sistemi a controllo ibrido,
salvo alcune eccezioni, l’operare all’interno di questa parentesi politico-giurisdizionale, rappresenta
la fisiologia e non la patologia della funzione di controllo40. Quest’ultima, si vuol dire, non potrà
che risentire della reciproca influenza dei due estremi della forbice la quale non può che riflettersi
naturalmente sulle decisioni della Corte41. Sul punto può essere utile rammentare che la composizione della Corte, così come prevista dalla Costituzione, comporta per il giudice comune chiamato a
svolgere funzioni di garanzia costituzionale (una volta nominato alla Consulta) di preservare la sua
natura di giudice e trasfondere nella nuova funzione le proprie competenze tecnico-giuridiche destinate ad equilibrare la componente di nomina politica della Consulta. In merito, si vuol dire, che la
componente strettamente giurisdizionale della Corte serve proprio a non consentire alla Corte costituzionale di operare solo in senso politico. La funzione giurisdizionale infatti, con le debite differenze, non dovrebbe perdere le caratteristiche originarie che la Costituzione le attribuisce e cioè che
deve “amministrare la giustizia in nome del popolo”, ai sensi dell’art. 101, comma1, Cost.42. Ne
consegue che il giudice costituzionale togato dovrebbe equilibrare proprio quella parte della Corte
che, invece, si sente portatrice di istanze sociali. Laddove, però, già ab origine, la giurisdizione mostri di per sé una inclinazione alla creatività normativa43, è assai probabile che tale tendenza venga
trasferita (magari incrementata) all’interno della Consulta. In tal guisa producendo l’effetto di confondere tra loro le diverse anime e componenti dell’organo di garanzia della legittimità costituzionale.
Diverse possono essere, dunque, le ragioni che spingono la Corte ad allargare o a restringere
la incidentalità. Una delle quali potrebbe risiedere nella differente percezione del proprio ruolo che
deriva dalla connessione con gli altri protagonisti del processo costituzionale che, come rilevato,
non sono solo le parti processuali in senso stretto, bensì anche quelle sostanziali come “la giurisprudenza dei giudici comuni; l’attività del legislatore (attraverso disegni di legge e dibattiti parlamentari); le associazioni di varia natura, che vantano ben precise idee su come dovrebbe essere decisa la
questione di legittimità costituzionale; l’opinione pubblica “colta” e la “coscienza sociale” diffusa e
i suoi (talvolta pretesi) interpreti” e le Corti sovranazionali44.

R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del Giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale,
Milano, 2017, part. 213 ss.
40
In tal senso A. SPATARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso, Torino, 2017, 117 ss.
41
Per una più approfondita analisi si rinvia a R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, cit.,
3011 ss.
42
M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in www.rivistaaic.it,
3.7.2012, 6, con riguardo alla giurisdizione chiarisce che il riferimento costituzionale di cui all’art. 101, comma 1, “è al
popolo, all’insieme dei cittadini, e non alla nazione, nella complessità delle sue determinazioni storico-sociali, ciò significa che “è vietato far prevalere le “correnti profonde” che l’interprete ritenga di percepire nel corpo sociale sulla volontà popolare, perché essa trova manifestazione anche e soprattutto nelle forme rappresentative (nella legge parlamentare)”.
43
Di recente, sul “creazionismo giuridico”, M. LUCIANI, L’errore di diritto e l’interpretazione della norma giuridica, in
Questione giustizia, 2/2019.
44
N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della costituzione e diritti
fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in www.rivistaaic.it, 21.11.2017, 10.
39
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La questione di fondo è stabilire se la Corte debba essere, oltre che, naturalmente, il giudice di
legittimità delle leggi, anche l’interprete dei mutamenti sociali oppure, in altri casi, il recettore delle
dinamiche costituzionali e possa farvi fronte con i propri strumenti.
A tal riguardo occorre rilevare, per essere puntuali, che l’evoluzione delle decisioni della Corte in alcune materie ritenute particolarmente sensibili, nell’ultimo trentennio risulta caratterizzata da
pronunce che pongono in evidenza “il senso dell’auto-limite, e il rispetto per la discrezionalità e la
primazia del legislatore”, e da decisioni che, invece, si fanno carico dell’inerzia legislativa. Il tutto
tenendo conto della circostanza di non poco conto che, come è stato rilevato, lo stesso non provvedere del legislatore, non appare sempre qualificabile come inerzia: “quel che non si decide in sede
parlamentare, non per ciò solo va deciso in altre sedi, perché bisognerebbe in primo luogo chiedersi
se la mancata decisione non racchiuda in realtà una decisione negativa, comunque da rispettare”.45
Ed allora, se il diverso decidere nel tempo della Corte può essere influenzato da fattori esogeni, quali ad esempio la giurisprudenza delle Corti sovranazionali, o, anche, da fattori endogeni come
l’inerzia legislativa, anche i mutamenti sociali possono costituire fattori determinanti ai fini della
decisione. La questione di fondo, a ben vedere, è dunque comprendere se e quando la Corte costituzionale funga da interprete e, in taluni casi, da promotrice di nuove istanze sociali, quando non anche da decisore delle dinamiche istituzionali46. In realtà la Corte si fa regolatrice delle dinamiche
politico-sociali allorchè i protagonisti dell’indirizzo politico, da un lato, e l’ordine giudiziario,
dall’altro, appaiono poteri instabili nell’invarianza dei complessivi assetti costituzionali.
Qualora, poi, si dia per presupposto che del suddetto “compito” possa prendersi carico la Corte, diviene dirimente verificare le modalità attraverso le quali essa possa intervenire ed in particolare se il Giudice delle leggi possa far ciò modellando le regole del processo costituzionale47 e se le
norme e il diritto processuale possano essere piegate dal peso politico di una decisione. Le torsioni
processuali che caratterizzano, ad esempio, le sentenze n. 1 del 2014 e n. 10 del 2015 sono il frutto
di una decisione sostanzialmente “politica”, la prima sul sistema elettorale, la seconda sul bilancio
dello Stato.
In ordine al rapporto che la Consulta intrattiene con i giudici comuni, ad esempio, la differente considerazione del criterio della rilevanza da parte della Corte può spostare l’ago della bilancia
sull’accentramento o la diffusione del controllo di costituzionalità. Effetti differenti, infatti, si
avranno a seconda che essa rimoduli il criterio considerato nella fase ascendente oppure nella fase
discendente del giudizio di costituzionalità. Nella prima ipotesi, infatti, una maggiore duttilità nel
considerare la connessione tra giudizio principale e incidentale comporterà un maggior accesso alla
Corte e, conseguentemente, una oscillazione del controllo di costituzionalità verso la parte accentrata del giudizio48. Invece, qualora il giudizio sulla rilevanza diventi particolarmente restrittivo, si asN. ZANON, Op. cit., 10. Sul punto cfr. R.G. RODIO, Alcune riflessioni su anomie, lacune e limiti dell’interpretazione
giurisprudenziale, in www.rivistaaic.it, 16.1.2019.
46
Una indagine sulle possibili ragioni che inducono la Corte costituzionale a farsi carico delle istanze sociali, N. ZANON, Op. cit., 13 ss.
47
Cfr. R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, cit., 3026 ss.
48
R. ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in
www.osservatoriosullefonti.it, 2015, 24, “Appare di tutta evidenza come il consolidarsi di questa giurisprudenza produrrebbe un notevole ampliamento dell’accesso alla giustizia costituzionale, tema che viene a svolgere una rilevante influenza sul modello di giustizia costituzionale, la cui modificazione non pare rientrare nei poteri della Corte costituzionale, neppure in nome della necessità di superare le “zone franche” della giustizia costituzionale. Nella sentenza in esame la legge elettorale impugnata viene esaminata secondo criteri e motivazioni che appaiono più propri di un giudizio
in via astratta che non concreto, quale è quello attivato in via incidentale, nella misura in cui esso trova una indefettibile
condizione nella rilevanza della eccezione di costituzionalità”.
45
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sisterà ad una accentuazione della parte diffusa del controllo di costituzionalità perché i giudici comuni potrebbero fare sempre più ricorso all’uso dell’interpretazione conforme. Anche con riguardo,
infine, all’attività di interpretazione conforme a Costituzione i giudici sono più o meno liberi nella
misura in cui, però, essi mostrino di essere rispettosi della funzione interpretativa-applicativa della
legge. Diversamente qualora essi svolgano funzioni nomopoietiche, ossia di creare diritto nuovo, in
tali casi la Corte accentua la sua propensione ad accentrare il controllo di legittimità costituzionale.
Potrebbe essere questa anche una delle ragioni alla base del mutamento di giurisprudenza del Giudice delle leggi il quale, a far data dalla decisione n. 221 del 2015, ha sostanzialmente “depotenziato” il necessario esperimento dell’interpretazione conforme ai fini della rimessione, nei termini indicati con la nota sentenza n. 356 del 1996.
Nella seconda, invece, laddove gli effetti della decisione non dovessero incidere sul giudizio a
quo che lo ha introdotto a seguito di una diversa lettura dell’art. 136 Cost. da parte del Giudice delle
leggi, si potrà avere il c.d. effetto boomerang49 per cui i giudici remittenti potrebbero non tener conto degli effetti limitati della decisione50, oppure, ancora, verificarsi “la fuga dei giudici comuni dalla
Corte costituzionale” attraverso un uso, “in maniera distorta, del diritto dell’Unione europea” o per
il tramite della “disapplicazione del diritto interno a favore delle norme del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”51.
Come è stato osservato, tuttavia, mentre il rapporto tra i giudici a quibus e la Corte costituzionale è sempre in continuo divenire perché, è utile ripeterlo, il legame tra i due soggetti è indissolubile in virtù della struttura del giudizio incidentale e quindi un assetto per una equilibrata convivenza
si rende necessario52, più complesso è invece il rapporto tra la Corte e il legislatore il quale trova il
suo contatto perché la prima va a toccare il “prodotto” del secondo. Tramontata l’idea originaria secondo la quale la Corte costituzionale potesse soltanto annullare le leggi, la trasformazione del modello decisorio del Giudice delle leggi ancora di più ha finito con incidere oltre che sulla fonte anche proprio sulla funzione, in particolar modo sulla funzione legislativa, soprattutto quando la forma di governo parlamentare, anche a causa della scarsa razionalizzazione, non riesce ad attuare
l’indirizzo politico rimanendo imbrigliata nella rete dell’inerzia oppure la legge non è espressione
della volontà generale53. E’ in tali circostanze che si accentua la tendenza della Corte a decidere anche su questioni che sarebbero riservate alla discrezionalità del legislatore. Il caso Cappato può essere preso a simbolo di quanto finora detto e la ordinanza n. 207/2018 e la successiva decisione n.
242/2019, rendono evidente come la Corte costituzionale sia divenuta il dominus dell’intera vicenda
politico-sociale54.
Infatti, la tecnica decisoria utilizzata nella ordinanza, presenta delle peculiarità non tanto, come sottolineato, dalla circostanza di aver fissato un termine al legislatore, perché tale tipo di proA. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), cit.,
53.
50
Come ad esempio è avvenuto con la sentenza n. 10/2015 il cui giudice remittente ha disatteso la decisione della Corte
nella parte in cui disponeva che non potesse essere applicata al caso che aveva provocato l’incidente di costituzionalità.
Sul punto, R.G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto)
sulle decisioni della Corte?, in www.dirittifondamentali.it, 5.11.2015.
51
Così S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della Corte sul giudizio
a quo, in www.gruppodipisa.it, 2/2017, 16.
52
A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), cit.,
61.
53
M. DOGLIANI, La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della Corte costituzionale, in Romboli R. (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso, Torino, 2017, 83 ss.
54
A. RUGGERI, Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in wwwconsultaonline.it, 26.10.2018.
49
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nunciamento può essere dettato da “ragioni di opportunità, legate in particolare alla maturazione di
processi politici in itinere, la cui definizione sia in grado di riverberarsi in vario modo (o di egualmente essere incisa) sulla (dalla) risoluzione del problema di costituzionalità all’esame della Consulta”55, quanto dal fatto che la Corte, con tale tecnica decisoria, “facendo leva sui propri poteri di
gestione del processo costituzionale” (punto 11 cons. diritto) ha determinato, orientandolo, il successivo margine di azione dei giudici eventualmente chiamati a valutare i presupposti della rimessione con argomentazioni diverse56. In tal modo la Corte ha posto, da un lato, un freno alla magistratura (nel senso che nell’arco di tempo considerato quest’ultima non poteva pronunciarsi su casi
analoghi), dall’altro, ha indicato al legislatore una via molto stretta con una serie di indicazioni puntuali tese a limitare fortemente la discrezionalità politica del legislatore. Invero, in tale caso al legislatore sembrava riservato il compito di integrare la “decisione-legge” con normativa di dettaglio,
quasi si trattasse di un regolamento di attuazione o integrativo di quanto già prestabilito dal Giudice
delle leggi. Come può leggersi, poi, nella sentenza n. 242/2019, qualcosa di più può aggiungersi rispetto a quello che l’ordinanza preannunciava. Si fa riferimento non più ai profili processuali, quanto agli aspetti di merito in cui è rinvenibile una particolare attenzione del Giudice costituzionale agli
elementi di fatto della vicenda e, dunque, a quella parte del giudizio costituzionale dalla cui concretezza hanno tratto origine le c.d. sentenze “fotografia” 57. Sotto altro profilo, ciò che viene rimarcato
dalla Corte con evidente chiarezza è l’inoperosità del Parlamento, la cui inerzia viene “dipinta” a
tinte forti evidenziando non solo il non imminente intervento del Legislatore, ma altresì che quel
poco che del procedimento legislativo era stato avviato, “si è arrestato alla fase della trattazione in
commissione, senza che sia stato possibile addivenire neppure all’adozione di un testo unificato”. In
tal modo quasi a voler giustificare la necessità di dover provvedere con un proprio intervento ermeneutico all’inerzia del legislatore in una materia tanto complessa e delicata per i valori di cui è portatrice58 (punto 3 cons. diritto).
Quanto detto si colloca pienamente in un contesto in cui è sotto gli occhi di tutti una instabilità politica, da un lato, e un sistema giurisdizionale in profonda crisi, dall’altro, si pensi ad esempio
alle recenti vicende che hanno coinvolto alcuni componenti del C.S.M.
Nel quadro delineato della dinamica dei poteri dello Stato, certamente non dei migliori, la
Corte costituzionale è diventato un contrappeso necessario di garanzia costituzionale (funzione, peraltro, attribuitale dalla stessa Costituzione). Ed è forse per la consapevolezza di ciò che negli ultimi
decenni la Corte costituzionale è scesa dall’empireo ed ha iniziato il suo “viaggio” terreno. I comportamenti del Giudice delle leggi, infatti, sono anch’essi espressione di una realtà in evoluzione e
pertanto, al di là della funzione strettamente giurisdizionale della Corte, anch’essi devono essere
presi in considerazione per un’analisi più attenta. Si allude, in particolare, alle iniziative di carattere

Così, P. CARNEVALE, Incappare in… Cappato Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018
della Corte costituzionale, in www.consultaonline.org, 30.7.2019,361
56
P. CARNEVALE, Op. cit., 369.
57
In tal senso, P. CARNEVALE, Incappare in… Cappato Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del
2018 della Corte costituzionale, cit., 375. “Si tratta, invero, di un atteggiamento del giudice costituzionale che si colloca
nel solco di una tendenza ad assumere decisioni sempre più sagomate sulle vicende dei giudizi a quibus. Sentenze fotografia, verrebbe da dire, in cui la Corte si fa giudice, più di fatti che di atti (disposizioni-norme), più di casi che di questioni, secondando il trend all’assimilazione/ibridazione dei modelli di giustizia costituzionale nel senso – in questo caso – dell’avvicinamento alle logiche del Judicial review e della giurisdizione costituzionale di diritto soggettivo”
58
A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in www.giustiziainsieme.it,
24.11.2019.
55
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sociale quali sono, ad esempio, gli incontri nelle scuole e nelle carceri, luoghi, questi ultimi che
rappresentano formazioni sociali sensibili.
La finalità certamente nobile di rendere noti i contenuti e i valori della Carta costituzionale è
lodevole, quella di rendere palpabile ai cittadini e ai non cittadini le funzioni di un organo di garanzia della Costituzione è senz’altro meritevole e deve essere incrementato nelle forme più opportune59. Tuttavia, la Corte rimane un “giudice” di garanzia della legalità costituzionale che decide con
atti giurisdizionali, seppur erga omnes. Non ha funzioni strettamente politiche le quali sono, invece,
riservate ad altri organi costituzionali60. Ciò che non dovrebbe essere per la Corte è che, non legittimata a svolgere funzioni di indirizzo politico formalmente intese, il Giudice delle leggi vada a ricercare una qualche forma di consenso nella comunità61. In altri termini, si deve evitare che essa
persegua l’obiettivo di trovare nell’opinione pubblica una sorta di legittimazione, ad essa ontologicamente assente, attraverso forme di connessione con il corpo sociale che altrimenti non avrebbe se
non nel limitato contesto del giudizio incidentale e per il tramite dei giudici a quibus.

Cfr. la Relazione del Presidente Lattanzi sulla Giurisprudenza costituzionale del 2018 in cui si ricorda come la Corte
stia “gradualmente rafforzando la sua comunicazione esterna, anche accompagnando più spesso le sue decisioni con
comunicati che possano renderle più facilmente comprensibili da tutti”.
60
Su tali aspetti ampiamente R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”. Una tavola ritonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, in R.
ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso, Torino, 2017, 24 ss.
61
Sul punto ampiamente A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, in Quad. cost., 2.6.2019, part. 269 ss.
59
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1. Premessa
Se, come si ritiene, «i metodi di instaurazione del giudizio sulle leggi non sono una variabile
indipendente, ma contribuiscono decisamente a configurare l’essenza del giudizio stesso»1, la questione del modo di introdurre il giudizio davanti al Giudice costituzionale riveste una importanza
fondamentale: la «misura in cui il tribunale costituzionale potrà adempiere il proprio compito di garante della Costituzione dipende principalmente dalla sua soluzione»2.
Non pare, quindi, potersi ascrivere alla materia della mera «procedura»3 la definizione della
disciplina attinente ai modi e ai termini relativi ai giudizi sull’incostituzionalità delle leggi, ma alla
natura stessa del modello di giustizia costituzionale considerato4.
1

G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 170. E ancora, con riguardo al tema delle vie di accesso
al giudizio costituzionale, 172, nella parte in cui l’autore afferma che «l’iniziativa è, per così dire, un filtro, che colora
di significato complessivo il sistema di controllo di costituzionalità della legge».
2
H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, in ID., La giustizia costituzionale, a cura di C. Geraci, Milano, 1981, 194.
3
È l’onorevole Arata, nella seduta del 29 novembre 1947 dell’Assemblea costituente, a ritenere «conveniente non addentrarci ora in problemi di carattere esclusivamente procedurale, ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilirà
come potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalità, stabilendo chi sarà legittimato
a proporle ed in quali termini potranno essere svolte» (corsivo mio). Per una ricostruzione del dibattito in Assemblea
costituente sul tema, solo tra i lavori monografici più recenti, cfr. C. DRIGO, Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione, Bologna, 2016, 387-404; G. MONACO, La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti
innanzi alla Corte costituzionale, Milano, 2016, 86-102; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Tra-
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Come noto, nella prospettiva del costituente italiano, è la via incidentale a costituire la forma
di accesso preferenziale al giudizio costituzionale5, ragione per la quale la natura mista del modello6
deriva, evidentemente, dalla presenza di un controllo di costituzionalità accentrato, esercitato in via
esclusiva da un organo ad hoc, e di un preliminare giudizio affidato ai giudici comuni7.
È la Corte costituzionale, con il vaglio di ammissibilità, ad accertare la sussistenza del requisito soggettivo (il tipo di organo) e oggettivo (il tipo di funzione esercitata) affinché si possa sollevare
la questione di legittimità8. Il dominio sull’accesso si rivela, dunque, indicatore di un modello «forte» di giustizia costituzionale9, in cui la Corte, con ancora maggiore intensità nella più recente fase
della evoluzione giurisprudenziale, modula in via interpretativa la verifica di questi requisiti. Ciò,
invero, nella prospettiva della realizzazione della massima estensione del sindacato di costituzionalità10, così da «consentire il più ampio accesso possibile alla giustizia costituzionale ed escludere
l’esistenza di “zone franche” dal controllo di costituzionalità»11; con conseguenze, di non poco rilievo soprattutto sul piano sistematico, in ordine alla prevedibilità delle regole che governano il processo costituzionale12. Se, infatti, il «più solido connotato del carattere giurisdizionale» delle funzioni della Corte costituzionale, «nel quale risiede il miglior presidio possibile della sua indipendenza e della sua funzionalità», si fonda su «una disciplina del processo costituzionale la quale risformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, 153-192; S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale.
Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, Napoli, 2018, 27-40. Sul punto, si v., anche, G. D’ORAZIO, La genesi della Corte costituzionale. Ideologia, politica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni, Milano, 1981.
4
M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984, 223, nella parte
in cui evidenzia il «problema - realmente cruciale! - dell’accesso al giudizio costituzionale». Sul tema, diffusamente, si
v. P. CAROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, 679 ss.; nonché A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli «organi a quo». Profili problematici e prospettive di riforma, Napoli, 2012, 15-21. Sulla possibilità di classificare i diversi modelli di giustizia costituzionale sulla base delle differenti modalità di accesso, si v. anche S. BAGNI, La questione incidentale nel controllo di
costituzionalità. I sistemi italiano e spagnolo a confronto nel quadro dei “modelli” dottrinali, Bologna, 2005, 5 ss.
5
Per M. FROMONT, «l’Italia è la patria del giudizio incidentale». Così in M. FROMONT, Justice constitutionnelle comparée, Paris, 2013, 115.
6
Sulla centralità dell’elemento della pregiudizialità, per la combinazione dell’accesso incidentale con il sindacato accentrato, già A. PIZZORUSSO, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in Quaderni costituzionali, n.
3, 1982, 521 ss.
7
A. M. NICO, L’accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi, Torino, 2007, 69 ss., la quale evidenzia il ruolo
dei giudici a quibus quale elemento di diffusione, potenzialmente espansivo, originariamente insito nel modello di giustizia costituzionale italiano; in senso analogo, già A. GARDINO CARLI, Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi. Gli «elementi diffusi» del nostro sistema di giustizia costituzionale, Milano, 1988. Sull’interpretazione conforme a Costituzione, affidata alle valutazioni dei giudici rimettenti, si v., da ultimo, M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?, in www.gruppodipisa.it, n. 3/2019. Di recente, con la decisione n. 191 del 2019, la
Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, relativa alle
condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione davanti al giudice
contabile, in quanto il mancato esame delle diverse interpretazioni possibili ha impedito una verifica sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Sul nesso «non revocabile in dubbio» tra interpretazione adeguatrice e rilevanza
della questione, cfr. G. P. DOLSO, Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli, 2009, 1349.
8
Sulla mancanza di un giudice competente a conoscere della questione, quale carenza derivante dall’incidentalità, riconducibile alla questione delle zone d’ombra del giudizio costituzionale, si v., da ultimo, T. GROPPI, La Corte e la
“gente”: uno sguardo “dal basso” all’accesso incidentale alla giustizia costituzionale, in Rivista Aic, n. 2/2019, 418.
9
S. STAIANO, Intervento, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un
controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Torino, 2002, 654.
10
In senso analogo, di recente, cfr. S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale, cit., 10.
11
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2019, punto 3.1 del considerato in diritto.
12
Sulla connessione tra prevedibilità, certezza del diritto e ragionevolezza, cfr. C. PANZERA, Interpretare, manipolare,
combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli, 2013, 39-46.
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duca per quanto possibile la discrezionalità»13, non può non destare qualche perplessità il fatto che
la Corte stessa abbia fatto di recente leva sui «propri poteri di gestione del processo costituzionale»14.

2. La legittimazione dell’autorità rimettente: dato normativo ed evoluzione della giurisprudenza costituzionale
L’articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 prevede che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio e da un giudice. L’articolo 23 della legge n. 87 del
1953 precisa che nel corso di un giudizio, dinanzi a un’autorità giurisdizionale, si possa sollevare la
questione di legittimità costituzionale15.
L’assenza di ulteriori precisazioni di diritto positivo16 ha fatto sì che la Corte interpretasse in
maniera eclettica, e non sempre coerente, le nozioni di “giudice a quo” e di “giudizio”17.
In una prima fase, si è ritenuta sufficiente la sussistenza di uno solo tra requisito soggettivo e
oggettivo, in base ad un approccio di tipo sostanzialista, ispirato alla necessità di garantire
l’effettività del sindacato di legittimità costituzionale. Con la decisione n. 129 del 1957, giudicando
ammissibile una questione di costituzionalità sorta nell’ambito di un procedimento di volontaria
giurisdizione, la Corte ha affermato che «se è vero che il nostro ordinamento ha condizionato la
proponibilità della questione di legittimità costituzionale alla esistenza di un procedimento o di un
giudizio, è vero altresì che il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di
costituzionalità insidierebbero), insieme con l’altro dell’osservanza della Costituzione, vieta che
dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente
incerti e contestati), si traggano conseguenze così gravi»18. La Corte, infatti, ha poco dopo evidenziato che non fosse necessaria la concomitanza di entrambi i requisiti per la realizzazione del presupposto processuale richiesto dalla disciplina normativa. In particolare, con la decisione n. 83 del
1966, ha riconosciuto l’ammissibilità di una questione sollevata dal Pretore, come giudice preposto
13

A. PIZZORUSSO, Uso e abuso del diritto processuale costituzionale, in M. BESSONE (a cura di), Diritto giurisprudenziale, Torino, 1996, 133.
14
Così in Corte costituzionale, ordinanza n. 207 del 2018, punto 11 del considerato in diritto. L’assunto è ripreso testualmente nella sentenza n. 242 del 2019, punto 2.5 del considerato in diritto. In relazione al profilo evidenziato, cfr.,
ex aliis, U. ADAMO, La Corte è “attendista”… «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale».
Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 23 novembre 2018; M. RUOTOLO, L’evoluzione
delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207
del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista Aic, n. 2/2019; P. ZICCHITTU, Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell’ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio, in www.dirittifondamentali.it,
n. 1/2019; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in
www.questionegiustizia.it, 19 novembre 2018.
15
Nell’articolo 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si parla di «causa».
16
Circa i dubbi ricavabili dal dato normativo, già A. PIZZORUSSO, Art. 137, Garanzie costituzionali, in G. BRANCA (a
cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 212 ss.
17
In tal senso, già A. M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, 13, nt. 11, nella parte in cui evidenzia che «è la Corte stessa ad ammettere la latitudine con cui la sua giurisprudenza ha inteso il concetto di giudice». Sull’evoluzione della giurisprudenza, cfr., almeno, C. PINELLI, La nozione
di giudice a quo tra indici di esercizio della giurisdizione e domande di giustizia costituzionale, in A. PACE (a cura di),
Corte costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, 838-854; nonché, S. PANIZZA, L’autorità giudiziaria, in
R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli,
2006, 85 ss.; M. SICLARI, Il procedimento in via incidentale, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra
della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 13-19.
18
Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 1957, punto 1 del considerato in diritto.
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all’esecuzione esattoriale immobiliare, in quanto soggetto appartenente all’autorità giudiziaria ordinaria, pur se non destinato nel caso di specie alla risoluzione di controversie19. Viene, quindi, ribadito che, al fine di una valida instaurazione del giudizio costituzionale, è sufficiente che ricorra il
requisito soggettivo, ossia che il procedimento si svolga «alla presenza o sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale», o, in via alternativa, quello oggettivo, rinvenibile nell’esercizio
«di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge»20.
In questa prima fase, tuttavia, la Corte sembra ritenere prevalente che la questione sia sollevata da un’autorità appartenente stabilmente all’ordine giudiziario21, anche se l’assenza di poteri decisori è elemento utilizzato, in più di una occasione, per escludere la legittimazione a sollevare una
questione di legittimità costituzionale22.
In una seconda fase, l’approccio della Corte si è rivelato più rigoroso. In particolare, è stata
negata la legittimazione a sollevare incidente di costituzionalità, qualora la questione venisse posta
da magistrati, ma nell’ambito di procedimenti non aventi natura giurisdizionale, in quanto
«l’intervento di un magistrato non può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un
procedimento meramente amministrativo»23. La Corte, dunque, ha cura di precisare che, benché
l’espressione “giudizio” di cui agli articoli 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge
n. 87 del 1953 debba essere inteso in senso lato, «tuttavia è pur sempre necessario che l’intervento
del giudice non si esplichi nell’ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale
all’organo giurisdizionale non competa alcun potere decisionale in ordine all’applicazione della
norma denunciata»24. Il Giudice costituzionale, quindi, e stavolta con riguardo al Collegio centrale
di garanzia elettorale, ha evidenziato l’importanza del carattere della definitività dell’attività applicativa della legge espletata, «nel senso dell’idoneità a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione
di un’efficacia analoga a quella del giudicato. In tal caso, infatti, ove quella legittimazione non si
riconoscesse, ne conseguirebbe la sottrazione della denunciata normativa al controllo di costituzionalità»25. Il richiamato carattere della definitività, evidentemente, incorpora l’esigenza di evitare che
la questione resti sottratta al controllo di costituzionalità. L’indagine sulla natura del procedimento,

19

Può essere sostenuto che in questa prima fase la Corte privilegi la sussistenza del requisito soggettivo. Così in R.
ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino, 1996, 67.
20
Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1966, punto 1 del considerato in diritto. A livello esemplificativo, il solo requisito soggettivo è stato ritenuto sufficiente nella pronuncia n. 53 del 1968 (ammissibilità della questione sollevata dal
giudice di sorveglianza sull’esecuzione delle pene); il solo requisito oggettivo, invece, è stato valutato sufficiente per
fondare la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale da parte della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura (autorità, evidentemente, non inserita tra le autorità giurisdizionali) nella decisione n.
12 del 1971. Sul punto, cfr. C. PINELLI, La nozione di giudice a quo, cit., 844. In senso analogo, si v. Corte costituzionale, sentenze nn. 78 del 1971 (Commissione agli usi civici), 114 del 1970 (Consiglio nazionale forense in sede disciplinare) e 103 del 2000 (Consiglio nazionale dei ragionieri e dei periti).
21
R. ROMBOLI, Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), cit., 67.
22
Si v., a livello esemplificativo, Corte costituzionale, sentenze nn. 109 del 1962 (giudice istruttore civile nel caso in
cui la decisione è riservata al collegio), 224 del 1974 (giudice di sorveglianza nel procedimento relativo alla richiesta di
grazia) e 415 del 1995 (pubblico ministero).
23
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1976. Di tenore analogo, cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 335
del 1995, 86 del 2002 e ordinanze nn. 437 del 2000 e 170 del 2005.
24
Corte costituzionale, ordinanza n. 224 del 1974; nonché, cfr. sentenze nn. 437 del 1999 e 216 del 2001.
25
Corte costituzionale, sentenza n. 387 del 1996, punto 2.2 del considerato in diritto. Sul punto, si v. F. RIGANO, Rimane chiusa la porta della Corte costituzionale agli organi che non esercitano la giurisdizione, in Giurisprudenza costituzionale, 1996, 3611 ss.
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dunque, pare rendere più stringente e restrittivo il controllo della legittimazione a sollevare la questione26.
L’evoluzione della giurisprudenza in materia è stata ripercorsa nella decisione n. 164 del
2008, in cui la Corte, richiamando l’ordinanza n. 6 dello stesso anno, ha evidenziato che non è sufficiente il solo requisito soggettivo e che, «affinché la questione possa ritenersi sollevata nel corso
di un “giudizio”, l’applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi gli attributi dell’obiettività e “della definitività, nel senso dell’idoneità (del provvedimento
reso) a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione di un’efficacia analoga a quella del giudicato”,
poiché è in questo caso che il mancato riconoscimento della legittimazione comporterebbe la sottrazione delle norme al controllo di costituzionalità»27. Tra gli elementi da cui non si può prescindere
per poter parlare di “giudizio”28, pertanto, la Corte non manca di evidenziare il carattere della “definitività” della decisione, senza il quale verrebbe meno la ratio sottesa al riconoscimento della legittimazione a sollevare la questione di legittimità, potendo il principio di costituzionalità trovare applicazione nel giudizio successivo29.

3. La teoria del giudice a quo «a limitati fini»
In tale quadro, l’esigenza di evitare la semplice alternatività della sussistenza dei due requisiti,
da un lato, e di impedire la permanenza di zone sottratte allo scrutinio di legittimità30, dall’altro, ha
In senso critico, A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale, cit., 70, nella parte in cui l’autore evidenzia che queste restrizioni «persuadono meno se ci si pone nel delineato orientamento di tendenziale ampliamento dell’accesso, ricostruito come questione “altra” rispetto a quella della natura delle attività svolte, a salvaguardia effettiva e tempestiva del
principio di costituzionalità».
27
Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2008, punto 2.1 del considerato in diritto.
28
Sul punto, in maniera sistematica, cfr. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 142-143, secondo il
quale la legittimazione a sollevare sussiste qualora l’organo, anche se non incardinato in un ordine giudiziario, «risulti
legittimato a decidere definitivamente (ovvero in via ultimale) sull’interpretazione/applicazione di una norma; 2) sia in
posizione di radicale “terzietà”; 3) giudichi nel contradditorio con gli interessati».
29
P. BIANCHI, E. MALFATTI, L’accesso in via incidentale, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive
di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 21 ss. Sul punto, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 387 del
1996. Si evidenzia che, tuttavia, in altri casi, il Giudice costituzionale privilegi indici di svolgimento della funzione giurisdizionale diversi dalla definitività della decisione, come l’indipendenza, la sussistenza del contraddittorio e
l’applicazione obiettiva di norme giuridiche.
30
Sulle ragioni da cui deriva la difficoltà di sottoporre una legge al controllo di costituzionalità, si v. R. ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2015, 15. In materia elettorale, come noto, ci si è interrogati circa la legittimazione a sollevare la questione di legittimità da parte sia dei
collegi, centrali e regionali, di garanzia elettorale, sia della giunta delle elezioni in sede di verifica dei poteri ai sensi
dell’articolo 66 Cost. (sul punto, ex aliis, cfr. A. ODDI, La nozione di «giudice a quo», in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a
cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, cit., 50-52, par. 5 e la bibliografia ivi richiamata; nonché, in una
prospettiva che valorizza l’iniziativa di parte, S. LIETO, Per un incremento di latitudine del controllo di costituzionalità.
Estensione del concetto di giurisdizione per l’accesso in via incidentale, a partire dalla verifica dei poteri delle Camere, in Rivista Aic, n. 1/2014). Il superamento della suddetta zona franca, tuttavia, si è realizzato incidendo sui profili della pregiudizialità e della rilevanza del giudizio incidentale in materia elettorale, motivo per il quale, nella prospettiva di
chi scrive, la questione esula dall’esame del presente contributo. Sul punto, cfr., tra i più critici, almeno S. STAIANO, La
vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, in Rivista Aic, n. 2/2014; A.
ANZON DEMMING, 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 Nomos 1/2013; R. ROMBOLI, La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla
Corte costituzionale?, in Foro it, 2013, pt. 1, 1836 ss.; di recente, A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica,
controlli, produzione giurisprudenziale, Napoli, 2017; nonché, G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, 2018. Sul profilo della rilevanza, la Corte è intervenuta anche per aprire al sin26
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costituito la spinta necessaria affinché la Corte costituzionale elaborasse la controversa teoria dei
«limitati fini»31, così da ritenere legittimati a sollevare la questione di costituzionalità anche autorità
rimettenti estranee all’ordine giudiziario, senza incorrere nel divieto di istituire giudici speciali o
straordinari di cui all’articolo 102 della Costituzione. Per la prima volta, con la decisione n. 12 del
1971, la Corte ha aperto le porte del giudizio alla sezione disciplinare del consiglio superiore della
magistratura, qualificandola giudice a quo «ai limitati fini che interessano per la risoluzione della
eccezione preliminare relativa all’ammissibilità della questione»32. E, soprattutto, con la «storica
sentenza»33 n. 226 del 1976, ha ritenuto ammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti in
sede di controllo preventivo sugli atti del governo34, fornendo una sorta di decalogo dei presupposti
per il riconoscimento della legittimazione in ipotesi dubbie. Ai limitati fini del giudizio costituzionale, la Corte fa riferimento ad un’attività «analoga» alla giurisdizione, anziché assimilabile a quella amministrativa, aggiungendo che «d’altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale
leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte»35. Si tratterebbe, come evidenziato36, dell’esplicitazione di «un’esigenza di presidio sostanziale del principio di legittimità costituzionale», che, invero, rende il giudizio a quo quale mera occasione per adire la Corte, dal momento che le parti non ci sono e l’interesse è prevalentemente volto all’eliminazione delle leggi incostituzionali e non alla tutela delle posizioni in gioco davanti
all’autorità rimettente37.
A ciò sembra aggiungersi che, in tale caso, il controllo da parte della Corte è su una legge di
delega: con la conseguenza che, pur se successivo nella forma, diventa preventivo nella sostanza,
dal momento che, benché l’oggetto dello scrutinio sia la legge di delega già efficace, il controllo posto in essere impedisce l’entrata in vigore del decreto legislativo approvato sulla base della legge di
delega38. La Corte, dunque, non qualifica la funzione di controllo della Corte dei conti come giurisdizione, ma individua lo «spazio di un nuovo giudice e giudizio a quo»39 al solo fine di consentire
dacato di legittimità sulla eterogenea categoria delle norme penali di favore. Sul tema, cfr., almeno, A. BONOMI, Zone
d’ombra, norme penali di favore e additive in malam partem: una «differenziazione ingiustificata» da parte della giurisprudenza costituzionale, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, cit.,
143-156; nonché, più di recente, A. LOLLO, Sindacato di costituzionalità e norme penali di favore, Padova, 2017.
31
G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 179, nella parte in cui qualifica questa giurisprudenza come un
«punto di arrivo» nel tentativo di definire più precisamente cosa si debba intendere per giudice a quo.
32
Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 1971.
33
A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli «organi a quo», cit., 52 ss.
34
Questa forma di accesso al giudizio costituzionale è stata poi positivizzata dall’articolo 27, comma 1, della legge n.
340 del 2000, nella parte in cui prevede la sospensione dei termini di conclusione del procedimento di controllo nei casi
in cui la «sezione abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 Cost., delle
norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto».
35
Corte costituzionale, sentenza n. 226 del 1976.
36
P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”. Primissime considerazioni alla luce della
ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in www.federalismi.it, n. 18/2018.
37
In tal senso, G. AMATO, A prima lettura. Il Parlamento e le sue Corti, in Giurisprudenza costituzionale, 1976, 1987.
Sul punto, tra i primi, cfr. F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione del giudizio sulle leggi, Milano, 1972. In chiave critica, cfr. A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via
incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990, 225, nt. 32, in cui si legge che «non è tanto il giudizio costituzionale
“astratto” o “concreto”, quanto il suo oggetto (la disposizione in astratto/la norma vivente in concreto)»; A. PUGIOTTO,
La “concretezza” nel sindacato di costituzionalità: polisemia di un concetto, in Jus, 1994, 91 ss.
38
Così in F. PIZZETTI, Corte dei conti tra Corte costituzionale e Parlamento, in Giurisprudenza costituzionale, 1976,
2052.
39
A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli «organi a quo», cit., 148.
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che siano proposte questioni di legittimità costituzionale che, altrimenti, non sarebbero potute arrivare davanti al Giudice costituzionale o sarebbero state sollevate tardivamente.
L’interesse generale all’eliminazione delle leggi illegittime si può ritenere anche alla base della decisione che ha allargato la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale in
favore dei collegi arbitrali. In questo caso, la Corte costituzionale, «ai limitati fini che qui interessano», ricorda che, per aversi legittimazione, è sufficiente che sussista «esercizio di "funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge" da parte di soggetti, "pure estranei all’organizzazione
della giurisdizione", "posti in posizione super partes"»40. La stessa, dunque, evidenzia di non volersi addentrare nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell’arbitrato rituale, limitandosi a evidenziare che si tratta di un procedimento per l’applicazione obiettiva del diritto, ai fini
della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità. Invero, era
al tempo consolidato un orientamento in dottrina volto a negare la legittimazione a sollevare dei
collegi arbitrali, ritenendo semmai doveroso per tale riconoscimento un intervento legislativo41.
D’altronde, alla Corte non potevano non essere note le difficoltà riguardanti la sottoposizione al
controllo di costituzionalità della legge ritenuta incostituzionale, nel caso in cui non si fosse aperta
la strada all’instaurazione del giudizio di legittimità da parte dello stesso collegio arbitrale42.
Poco dopo, con la decisione n. 254 del 2004, la Corte costituzionale dichiara inammissibile
una questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato, in sede di emanazione di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In questa pronuncia, la Corte riconosce natura
amministrativa e non giurisdizionale al suddetto procedimento, trattandosi di un parere tecnicogiuridico in senso stretto, in contrasto con la pronuncia della Corte di giustizia UE che, poco prima,
aveva riconosciuto l’idoneità del Consiglio di Stato, anche in tale sede, ad essere considerato alla
stregua di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 177 (ora 267 del TFUE) del TCE. L’autorità rimettente aveva evidenziato le analogie esistenti con il caso della riconosciuta legittimazione in favore della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità degli atti del governo. Tuttavia, la Corte,
«in modo assai conciso e, in taluni passaggi, addirittura sbrigativo»43, considera inammissibile la
questione, asserendo che, invero, l’apertura della legittimazione a favore della Corte di conti in sede
di controllo preventivo di legittimità è stata motivata «anzitutto dall’esigenza di sottoporre a scruti40

Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 2001, punto 2 del considerato in diritto (corsivo mio)
Così in F. AULETTA, L’arbitro: giudice a quo rispetto alla Corte costituzionale, in Rivista dell’arbitrato, 2000, 820
ss. L’esplicito riconoscimento normativo del collegio arbitrale quale giudice a quo si è realizzato successivamente con il
decreto legislativo n. 40 del 2006, in cui si prevede la sospensione del procedimento quando gli arbitri rimettono alla
Corte costituzionale una questione di legittimità. Sul punto, cfr. Corte costituzionale, sentenza. n. 223 del 2013, punto 4
del considerato in diritto, in cui la Corte precisa che anche se «l’arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una
rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest’ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di
efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale». In tema, si v., da ultimo, T. E. FROSINI, Arbitrato rituale e giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, n. 22/2018.
42
Su cui, per una ricognizione critica, si v. R. PINARDI, Quando l’arbitro diventa portiere (della Corte): notazioni minime sulla “naturale” elasticità della nozione di giudice a quo, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, 3747-3756.
L’autore osserva che nella decisione si giunge «ad una valorizzazione dell’interesse generale all’eliminazione delle leggi illegittime … dimostrando tra l’altro che per eliminare alcune “strozzature” che ancora caratterizzano l’iniziativa incidentale, si può bene operare, all’interno dell’attuale quadro normativo, in via interpretativa», 3756; di «criterio elastico» nella valutazione dei presupposti stabiliti per l’accesso al giudizio costituzionale, si v. R. ROMBOLI, La giustizia e la
Corte costituzionale, in AA. VV., La riforma costituzionale, Atti del Convegno Roma, 6-7 novembre 1998, Padova,
1999, 436, nella parte in cui si riferisce specificamente alla «nozione di “autorità giudiziaria”, la quale potrebbe essere
estesa a quei soggetti che si trovano ad operare in posizione istituzionalmente analoga a quella del giudice (CSM, autorità amministrative indipendenti, Corte dei conti, pubblico ministero)».
43
L. BERTONAZZI, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: persistente attualità e problemi irrisolti del
principale istituto di amministrazione giustiziale, Milano, 2008, 14.
41
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nio di costituzionalità leggi che altrimenti ad esso sfuggirebbero (v. sentenza n. 226 del 1976, par. 3
del considerato in diritto, parte finale)»44. Successivamente, sarà il legislatore a definire la natura
giurisdizionale di questo istituto, prevedendo altresì espressamente la legittimazione del Consiglio
di Stato a sollevare la questione di costituzionalità nella relativa sede consultiva45.
Potrebbe ritenersi, quindi, che la Corte costituzionale utilizzi finalisticamente, almeno in alcuni dei casi proposti, il governo dell’accesso, prima decidendo la necessità di esaminare una determinata questione e poi scegliendo la via argomentativa per giustificare la legittimazione degli organi che la sollevano46.
Nella prospettiva di allargare il controllo di costituzionalità e di evitare che permangano zone
franche sottratte al vaglio di legalità costituzionalità, vi è da considerare anche il ruolo della Corte
costituzionale quale giudice a quo47. La Corte, infatti, pur non qualificandosi inizialmente come
«giudice»48, ha riconosciuto a se stessa la legittimazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale già negli anni Sessanta, affermando, in un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sicilia, che non si potesse ritenere che «proprio la Corte costituzionale – che è il solo organo
competente a decidere le questioni di costituzionalità – sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali,
ovvero debba limitarsi a disapplicarle senza mettere in moto il meccanismo destinato a condurre, se
del caso, all’eliminazione, con effetti erga omnes, delle norme incostituzionali»49. Di recente, la
Corte ha sollevato una questione di legittimità nell’ambito di un giudizio in via principale, qualificandosi quale giudice in senso sostanziale, «ai limitati fini del giudizio costituzionale»50.
Deve, inoltre, rammentarsi che la stessa, mutando parzialmente il suo orientamento, ma di fatto facendo propria la teoria dei “limitati fini”, si è riconosciuta espressamente quale “giudice” ai fini
del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, affermando che «pur nella sua
peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell’art.
137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale da-

44

Corte costituzionale, sentenza n. 254 del 2004, punto 3 del considerato in diritto (corsivo mio).
La legge n. 69 del 2009 modifica la procedura del ricorso straordinario, rendendo il parere del Consiglio di Stato obbligatorio e vincolante. Sulle perplessità in ordine alla previsione legislativa di un nuovo giudice a quo, si v. N. PIGNATELLI, Il ricorso straordinario: il legislatore impone alla Corte costituzionale la propria nozione di giudice «a quo», in
Quaderni costituzionali, n. 4/2009, 923-925.
46
Sull’uso della motivazione nelle decisioni della Corte costituzionale, cfr., almeno, A. SAITTA, Logica e retorica nella
motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996.
47
Sul tema, diffusamente, già B. CARAVITA, Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi, Padova,
1985. Di recente, valorizzando l’esigenza di aggredire le zone franche, si v. F. MARONE, Sindacato della Corte costituzionale in materia elettorale e coerenza processuale: la strada non coltivata dell’autorimessione, in Rivista Aic, n.
1/2018.
48
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 1960. Sulla difficile armonizzazione tra la giurisprudenza costituzionale che riconosce la Corte quale “giudice a quo” e la negazione del carattere giurisdizionale della stessa, si v. G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in AA. VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 105 ss.
49
Corte costituzionale, ordinanza n. 22 del 1960.
50
Così R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016), Torino, 2017, 50. Si tratta della questione sollevata con l’ordinanza n. 114 del 2014,
riguardante il meccanismo di controllo delle leggi siciliane, poi accolta con la decisione n. 255 del 2014.
45
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vanti alla Corte di giustizia CE»51. Tale possibilità, a partire dall’ordinanza n. 207 del 2013, è stata
poi estesa anche al caso di giudizi promossi in via incidentale52.
Questa volta incidendo sull’allargamento della nozione di “giudizio”, invece, la Corte ha poi
riconosciuto la legittimazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale alla Corte di
cassazione, nell’ambito del procedimento di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della
legge, così come previsto dall’articolo 363, comma 3, del c.p.c. Il Giudice costituzionale ha ritenuto
«indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell’ordine giudiziario» ma, soprattutto, indiscussa «l’inerenza alla funzione giurisdizionale dell’enunciazione del principio di diritto da parte del giudice di legittimità, quale massima espressione della funzione nomofilattica che
la stessa Corte di cassazione è istituzionalmente chiamata a svolgere»53. La Corte di cassazione, nel
giudizio principale, aveva rilevato che fossero venute meno le condizioni per esprimersi sul ricorso,
stante il sopravvenuto difetto di interesse, ma di come la particolare importanza della questione giustificasse l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge54, in un «tipo di giudizio
svincolato dall’esigenza di composizione degli interessi delle parti, ed interamente rivolto alla soddisfazione dell’interesse generale ed oggettivo all’esatta interpretazione della legge»55. Lasciando
sullo sfondo il dibattito processuale circa la natura del procedimento di cui all’articolo 363 c.p.c., è
bene evidenziare che il Giudice costituzionale è così pervenuto ad una pronuncia di ammissibilità
della questione «ai limitati fini del giudizio costituzionale»56, nella prospettiva di un ampliamento
delle vie di accesso al sindacato di costituzionalità, considerando prevalente, secondo alcuni,
«l’esigenza di rendere giustizia costituzionale» rispetto a «presunte ragioni formali»57.

51

Corte costituzionale, ordinanza n. 108 del 2008. Sul punto, cfr., almeno, S. BARTOLE, Pregiudiziale comunitaria ed
“integrazione” di ordinamenti, in Le Regioni, 2008, 898-903; M. E. GENNUSA, Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo
della Consulta: la Corte costituzionale come giudice europeo, in Quaderni costituzionali, 2008, 612-615; P. ZICCHITTU,
Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?, in Quaderni costituzionali, 2008, 615-619.
52
Su cui G. REPETTO, La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE anche in sede di
giudizio incidentale: non c’è mai fine ai nuovi inizi, in www.diritticomparati.it, 2013; nonché, U. ADAMO, Nel dialogo
con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale nazionale anche nel giudizio in via incidentale. Note a caldo sull’ord. n. 207/2013, in Forum di Quaderni Costituzionali, 24 luglio 2013.
53
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 2015, punto 2.4 del considerato in diritto.
54
La questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, nella parte
in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello
Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.
55
Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 2015, punto 2.1 del considerato in diritto.
56
R. ROMBOLI, La legittimazione della Cassazione a sollevare questioni di costituzionalità nell’ambito del procedimento di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363, 3° comma, c.p.c., in Consulta Online, 5 maggio 2015, II, 360.
57
Così in M. RUOTOLO, Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra astratte simmetrie formali del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista Aic, n. 1/2015,
7, anche nella parte in cui precisa che «sono le regole processuali che si devono piegare alle (o meglio devono essere
lette in funzione delle) esigenze del diritto costituzionale sostanziale, del “rendere giustizia costituzionale”, e non viceversa. Alzare quello scudo, in nome di astratte simmetrie formali, significherebbe trascurare questa fondamentale esigenza, ancorché dalla norma censurata sia messa in gioco la possibilità stessa di esercizio di un dovere il cui spontaneo
adempimento può senz’altro contribuire allo sviluppo della persona».
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4. Porte che si chiudono, porte che si aprono: alcuni recenti casi emblematici
Recentemente, la Corte è intervenuta con decisioni di particolare rilevanza sul governo
dell’accesso al giudizio di costituzionalità, conformando la propria strumentazione concettuale «secondo un criterio di elevata elasticità»58, così da generare un certo interesse della dottrina sul tema.
Con la decisione n. 13 del 2019, il Giudice costituzionale nega l’ammissibilità di una questione di legittimità sollevata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), riguardante
l’applicazione delle regole antitrust nei confronti dell’attività espletata dal consiglio notarile di Milano59. Eppure, nell’ordinanza di rimessione del 3 maggio 2018, l’Agcm aveva tentato di fondare la
propria legittimazione a qualificarsi come “giudice a quo” sulla sua posizione di imparzialità e di
indipendenza (negata poi dalla Corte), sull’esclusione di qualsiasi apprezzamento discrezionale
nell’espletamento della propria attività e sulla presenza delle garanzie del principio del contraddittorio60.
La Corte, con la decisione n. 13, esclude la legittimazione a sollevare la questione da parte
dell’Autorità, in quanto non viene ravvisata la sussistenza dell’essenziale requisito della terzietà, dal
momento che l’Autorità stessa è parte (resistente) del processo amministrativo avente ad oggetto
l’impugnazione dei suoi provvedimenti61. Tuttavia, è l’argomento della mancata esistenza di una
zona franca (o zona d’ombra) in materia a sembrare dirimente nell’argomentazione del Giudice costituzionale62. Quest’ultimo, infatti, ricorda che «esiste una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in cui può essere promossa la questione di legittimità»63. Come noto, i provvedimenti
dell’Autorità sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, in particolare davanti al T.a.r. Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 104 del 2010, che delinea
un caso di competenza funzionale inderogabile64. La Corte precisa, nel caso di specie, che
l’eventuale atto di archiviazione dell’Autorità garante, che dovesse precludere il prosieguo del proS. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, in www.federalismi.it, n.
13/2019, 1.
59
La questione di legittimità riguarda gli articoli 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 e 8, comma 2, della
legge n. 287 del 1990, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
60
Su tale ordinanza, si v., almeno, L. CASSETTI, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le vie di accesso
al giudizio di costituzionalità sulle leggi in via incidentale, in www.federalismi.it, n. 14/2018; nonché, M. CLARICH,
L’autorità garante della concorrenza e del mercato come “giudice a quo” nei giudizi di costituzionalità, in
www.federalismi.it, n. 15/2018.
61
In senso critico, tra i primi, si v. G. GRASSO, La (pretesa) natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del giudizio in via incidentale all’Autorità antitrust. Considerazioni a margine
della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019, 138 ss., secondo il
quale i maggiori profili di insoddisfazione della pronuncia sono costituiti dalla qualificazione dei poteri dell’Autorità
antitrust, fosse solo per quell’indipendenza che ne contraddistingue la natura. Per un inquadramento del tema, si v. S.
CASSESE, C. FRANCHINI, I garanti delle regole. Le autorità indipendenti nel sistema istituzionale italiano; i loro compiti
normativi, amministrativi, giurisdizionali. Un tema centrale per la democrazia nel nostro paese, Bologna, 1996; nonché, di recente, P. PANTALONE, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli, 2018, 60 ss., soprattutto nella parte in cui l’autore si sofferma sul profilo della «neutralità».
62
Sulla pretesa esistenza di una zona franca o di una zona d’ombra, d’altronde, la stessa ordinanza di rimessione
dell’AGCM si rivela contraddittoria. Sulla debolezza teorica dell’argomento utilizzato dalla Corte, che non enuncia con
nitidezza la natura dell’Autorità, si v. S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, cit., 4-5. Sulla distinzione tra zona franca e zona d’ombra, si v., di recente, P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del
potere legislativo, Torino, 2017, 5 ss.
63
Corte costituzionale, sent. n. 13 del 2019, punto 7 del considerato in diritto (corsivo mio).
64
Sul punto, già G. TESAURO, Esiste un ruolo paragiurisdizionale dell’Antitrust nella promozione della concorrenza?,
in AA.VV., Le autorità indipendenti e il buon funzionamento dei mercati, Roma, 2001, 165, secondo il quale «se, com’è
sicuro, l’alternativa è fra organo giurisdizionale e organo non giurisdizionale o amministrativo, non è contestabile la
qualificazione dell’Antitrust come organo amministrativo, i cui atti sono sottoposti al controllo giurisdizionale»
58
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cedimento sanzionatorio nei confronti del Consiglio notarile di Milano, potrebbe essere certamente
impugnato dal notaio segnalante e da quello interveniente, che appaiono plausibilmente interessati
alla prosecuzione del procedimento funzionale all’accertamento della condotta ritenuta anticoncorrenziale. Sullo sfondo della pronuncia, probabilmente, lo scarso tono costituzionale, nella considerazione della Corte, delle questioni coinvolte65.
Successivamente, il Giudice costituzionale, con la decisione n. 18 del 2019, per la prima volta
ammette la legittimazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale da parte di una Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (nella specie quella della Regione Campania),
avente ad oggetto una disposizione della legge di bilancio per il 2017, in sede di controllo sulla corretta attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale66. Nel merito, la Corte annulla la disposizione impugnata per contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, nella parte in cui
consente agli enti locali di ripartire il disavanzo nell’arco di un trentennio, determinando in tal modo anche una espansione della spesa corrente. In particolare, viene riconosciuta, innanzitutto, la violazione dell’equilibrio di bilancio (per la maggiore spesa corrente autorizzata nel trentennio) e della
sana gestione finanziaria. La Corte precisa che il principio dell’equilibrio di bilancio «non corrisponde ad un formale pareggio contabile»67, in quanto risulta intrinsecamente collegato alla ricerca
continua di una stabilità economica che sia di media e lunga durata. A ciò si aggiunge
l’inosservanza dell’equità intergenerazionale (in quanto il ripiano trentennale andrebbe a ricadere
sui futuri amministrati a fronte di spese correnti e non di investimento)68 e la violazione del principio di rappresentanza democratica. In relazione a tale ultimo aspetto, la Corte precisa che «nessuno
degli amministratori eletti o eligendi sarà nelle condizioni di presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse. Lo
stesso principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente compromesso»69.
Il Giudice delle leggi argomenta in ordine alla sussistenza del presupposto della legittimazione oggettiva della Corte dei conti anche in sede di controllo (che, come già era stato evidenziato,
sembra poggiare su «fragili basi teoriche»70), inquadrando la funzione di vigilanza-ingerenza sui bilanci degli enti locali71 nella categoria dei controlli di legittimità-regolarità72, se non addirittura in

65
P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”. Primissime considerazioni alla luce della ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, cit., 16-17.
66
Di recente, è stata sollevata una nuova questione di legittimità, ordinanza n. 108 del 2019, con cui la Sezione regionale di controllo per la Calabria ha impugnato il c.d. decreto Salva Reggio Calabria.
67
Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, punto 5 del considerato in diritto.
68
Sull’utilizzo di tale parametro, cfr. G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della
solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Osservatorio costituzionale, n. 3/2018.
69
Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, punto 5.3 del considerato in diritto. Sulla “contabilità di mandato”, cfr.,
anche, Corte costituzionale, sentenze nn. 228 del 2017, 247 del 2017 e 184 del 2016; nonché, da ultimo, Corte dei conti,
SS. RR. Speciale composizione, sent. n. 28 dell’8 ottobre 2019. Sul punto, si v. C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione
e bilancio, Milano, 2019, in cui si legge che la “contabilità di mandato” costituisce «il sale della democrazia, poiché la
fiducia elettorale dovrebbe essere conferita, negata o confermata a secondo della concreta capacità di proporre e attuare
programmi secondo costi sostenibili», e G. BOGGERO, La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli
enti locali che danneggia le generazioni presenti e future, in www.diritticomparati.it, 2019.
70
G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Diritto pubblico, n. 2/2017, 382 ss.;
sul punto, cfr., anche, R. SCALIA, La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte dalla Sezione regionale nell’area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, in
www.federalismi.it, n. 13/2017.
71
Così come disciplinata dall’articolo 243-quater, comma 6, del Testo unico degli enti locali.
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«attribuzioni di natura giurisdizionale»73, pur non essendo irrilevante nella sua argomentazione la
particolare posizione istituzionale della Corte dei conti (a cui sono connesse una pluralità di garanzie in termini di indipendenza, imparzialità e di terzietà).
La Corte, quindi, si sofferma sulla specificità dei compiti della Corte dei conti «nel quadro
della finanza pubblica»74, evidenziando la necessità di ammettere al sindacato costituzionale «leggi
che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte»75.
Non manca inoltre di evidenziare che, proprio in relazione all’osservanza di norme poste a tutela
della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio76, sono gli stessi meccanismi di accesso a
dover essere «arricchiti». Un arricchimento che, anche in questo caso, viene assegnato alla «formazione giurisprudenziale, attraverso la dilatazione, fino alla nebulosità, della categoria dell’atto giurisdizionale»77. Lo scopo primario della Corte, infatti, pare essere quello di non rendere «sfuggente»78
il parametro dell’articolo 8179, anche in considerazione del fatto che proprio la Corte abbia qualificato il bilancio quale «bene pubblico» (sent. n. 184 del 2016)80.
Deve rammentarsi, infatti, che, se non fosse riconosciuta la qualifica di “giudice a quo” alla
Sezione regionale di controllo, la stessa dovrebbe limitarsi ad approvare o meno il piano presentato
dall’ente, senza la possibilità di dubitare della legittimità della legge su cui il piano si fonda. Solo le
Sezioni riunite in speciale composizione81, nella forma di un giudizio che (si evidenzia) risulta a
istanza di parte, potrebbero sollevare la suddetta questione di legittimità. Infatti, l’articolo 243 quater del TUEL, comma 5, stabilisce che «la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma,
della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso». Ma, evidentemente, l’ente non avrebbe
nessun interesse ad impugnare una delibera di approvazione di un piano che si basa su una legge favorevole, pur se in ipotesi di dubbia costituzionalità.
72

Così già in Corte costituzionale, sentenze nn. 40 e 39 del 2014 e n. 60 del 2013. Con queste pronunce, viene superato
un precedente orientamento, espresso da ultimo nella decisione n. 37 del 2011, in cui si parlava di un mero controllo di
gestione. L’orientamento della Corte è mutato dopo la riforma del 2012, introdotta dal d. l. n. 174.
73
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2017, punto 4 del considerato in diritto.
74
Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, punto 3 del considerato in diritto.
75
Ibidem. D’altronde, anche l’ordinanza di rimessione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, n. 70 del 2018, 19-21, richiama la necessità di aggredire le zone franche del giudizio di costituzionalità.
76
Su tali profili, cfr. G. BOGGERO, La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli enti locali che danneggia le generazioni presenti e future, in www.diritticomparati.it, 2019.
77
S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, cit., 6.
78
P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”, cit., 7.
79
Sulla parametricità del nuovo articolo 81 nel giudizio incidentale, si v. M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa
pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, Torino, 2016, 84 ss.;
sull’auspicio di una piena giustiziabilità dell’equilibrio dinamico di bilancio come clausola generale, «capace di colpire
ogni norma che produce effetti perturbativi sullo stesso e volta a garantire la sana gestione finanziaria degli Enti», E.
CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Le Regioni, fasc. 1, gennaio-febbraio 2019, 69.
80
Su cui, cfr. G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di contabilità, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n.
1/2012. Alcune considerazioni sulla sentenza n. 184/2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n.
3/2016; nonché, diffusamente, M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, Roma, 2017.
81
Così come risulta dal nuovo codice di giustizia contabile (adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015,
n. 124), ex articolo 11, comma 6, lett. A), secondo il quale «le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio
della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali».
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Ad una ratio analoga sembrano rispondere gli orientamenti espressi dalla Corte in due recenti
pronunce (sentt. nn. 196 del 2018 e 146 del 2019), in cui, in sede di giudizio di parificazione (principale strumento per garantire il principio di continuità degli esercizi finanziari 82), il Giudice costituzionale ammette che la Corte dei conti possa sollevare questioni di legittimità riguardanti leggi
regionali che importino spese a carico del bilancio dell’ente, anche per qualsiasi vizio di competenza ex art. 117 della Costituzione, e non solo per la violazione dei parametri di cui agli articoli 81 e
119, comma 6. Ciò, segnatamente, laddove l’intervento regionale produttivo di spesa alteri i «criteri
dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata»83. In relazione a
queste ipotesi, il giudice contabile ha cura di precisare che la legislazione regionale che destina
nuova risorse, in assenza di diretti controinteressati, «non potrebbe agevolmente essere sottoposta al
giudizio di questa Corte per altra via che non sia il giudizio di parifìcazione»84. È vero sì che le decisioni sono solo potenzialmente definitive e giustiziabili tramite l’impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione85, ma, mancando diretti controinteressati, tale impugnazione appare
quantomeno improbabile. Si profila, dunque, l’esistenza di una zona d’ombra “di fatto”, che si riflette sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni sottoposte allo scrutinio
della Corte costituzionale. Ai limitati fini di questo giudizio e in considerazione delle peculiarità di
esso, viene così riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti a rivestire il ruolo di giudice a
quo86.
Riguardo al giudizio di parifica, è doveroso precisare che la Corte costituzionale, pur ribadendo che trattasi di attività non immediatamente ascrivibile alla «funzione giurisdizionale in senso
stretto»87, ha oramai da tempo riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità88. Cosicché, come di recente chiarito, «la rimettente Corte dei conti, in sede di
giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzio82

Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2017, punto 5.1 del considerato in diritto.
Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2 del considerato in diritto. La questione di legittimità ha ad
oggetto due disposizioni di legge della Regione Liguria (l’articolo 10 della legge n. 10 del 2008, istitutiva della vicedirigenza, e l’articolo 2 della legge n. 42 del 2008, che ne disciplinava la retribuzione) per violazione degli articoli 117,
comma 2, lett. l), e 81, comma 3, della Costituzione. Nella prospettiva della Corte, la lesione della sfera di competenza
statale si riverbera sull’equilibrio della finanza pubblica, dal momento che l’istituzione del ruolo della vice-dirigenza, in
una materia che si colloca al di fuori della competenza regionale, comporta l’illegittimità non solo di questa disposizione, ma anche di quella che ne riversa gli effetti sul bilancio della Regione. Sulla decisione, si v. M. BERGO, Le funzioni
della parifica della Corte dei conti alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in Rivista della Corte dei
conti, n. 4/2019, 45 ss.
84
Ibidem (corsivo mio).
85
L’impugnabilità delle decisioni attesta il carattere non meramente collaborativo ma lesivo del suddetto controllo, così
in A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in V. TENORE (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni controlli, Milano, 2018, 1440 ss.
86
In merito alla rilevanza della questione, la Corte ritiene che poiché «compito della Corte dei conti, in sede di parifica
del rendiconto generale della Regione, è accertare eventuali «irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del d. l. n. 174 del 2012), nella specie il rimettente ha
ritenuto di non poter parificare il capitolo di spesa in esame e ha sollevato la richiamata questione di legittimità costituzionale, sull’assunto che solo l’accoglimento della medesima questione potrebbe impedire la parificazione della voce,
con conseguente eliminazione della spesa contestata». In senso critico in relazione alla sussistenza di tale requisito, si v.
M. PIERONI, C. FORTE, … Ancora sulla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in Rivista della Corte dei
conti, n. 3/2019, 102-103, laddove gli autori ipotizzano che una più corretta messa a fuoco della finalità del giudizio di
parificazione avrebbe condotto a ritenere la questione irrilevante, perché l’ambito di detto giudizio risulta «strettamente
calibrato in ordine al riscontro della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa e alla verifica del rispetto
dell’equilibrio di bilancio».
87
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2017, punto n. 2 del considerato in diritto.
88
Su tale profilo, per un excursus, si v. G. RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza
costituzionale, in www.federalismi.it, par . 3, n. 15/2019.
83
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nale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria»89. Pur nella consapevolezza che la sindacabilità delle leggi in queste ipotesi si assicuri solo a consuntivo dell’esercizio
finanziario (cioè, evidentemente, quando gli effetti contabili e amministrativi della eventuale lesione dell’articolo 81 siano già stati posti in essere)90, non può non essere evidenziato come il giudizio
di parifica costituisca una valida porta di ingresso al giudizio costituzionale in vista della tutela della legalità costituzionale finanziaria.
Come anticipato, la principale novità delle decisioni citate consiste nell’ampliamento del parametro di costituzionalità. E tale ampliamento viene giustificato soprattutto in ragione delle difficoltà riscontrate ad adire la Corte costituzionale. In questo caso, evidentemente, non si tratta di una
vera e propria zona franca, ma il Giudice costituzionale avverte egualmente la necessità di offrire
una nuova opportunità di accesso, per far in modo che le leggi di spesa, tradizionalmente sindacabili
con difficoltà in via incidentale (soprattutto in ragione della carenza di interesse a promuovere il
giudizio principale a partire dal quale potrebbe essere sollevata l’eccezione di incostituzionalità),
siano sottoposte allo scrutinio di costituzionalità91. Come noto, il Governo può impugnare le leggi
regionali che eccedono la loro competenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Non può non
evidenziarsi la scarsa effettività di tale forma di accesso, dovuta, in primo luogo, alla natura essenzialmente politica di questo ricorso (benché la Corte stessa abbia più di una volta richiamato lo Stato a interpretare in modo coerente e imparziale il suo ruolo di custode della finanza pubblica allargata)92. A ciò deve aggiungersi l’assenza di ulteriori portatori diretti d’interesse alla sana gestione
finanziaria, cosicché risulta difficile immaginare l’instaurazione di un giudizio principale innanzi a
un giudice comune in cui far valere un interesse concreto e rilevante.
L’argomento sostanzialista, dunque, sembra orientare le scelte del Giudice costituzionale in
punto di ammissibilità, inaugurando una nuova via di impugnazione delle leggi regionali, quale
«sottospecie tutta speciale del giudizio incidentale»93, in cui il giudice a quo non avrebbe valutazioni da compiere in termini di rilevanza e di non manifesta infondatezza, entrambe provate
dall’evidenza contabile. Questa nuova impugnazione da parte della Corte dei conti, conseguenza di
un sostanziale allargamento dei parametri invocabili, aprirebbe un varco potenzialmente illimitato

89

Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2015, punto 2 del considerato in diritto.
In tal senso, già G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Rivista Aic, n. 3/2012, 5, nella
parte in cui ipotizza che «chiusa la gestione ed effettuate le spese autorizzate, si può solo immaginare che la sentenza
della Corte costituzionale dichiarativa dell’incostituzionalità per il superamento del tetto al disavanzo obblighi lo Stato a
iscrivere la quota eccedente il limite consentito come “posta passiva” nel bilancio dell’anno successivo a quello in cui
cade la pronuncia, con effetto assimilabile all’imposizione di una sanzione economica».
91
Su leggi di spesa e zone d’ombra, cfr., diffusamente, G. RIVOSECCHI, Il ricorso incidentale in sede di controllo della
Corte dei conti, in AA. VV., Il diritto al bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 202 ss.
92
Così, da ultimo, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2016, punto 3 del considerato in diritto, in cui il Giudice costituzionale precisa che «sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non
essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi». Di tenore analogo, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 19
del 2015. Sull’asimmetria dell’acceso in via principale, si v., diffusamente, C. PADULA, L’asimmetria nel giudizio in via
principale. La posizione dello Stato e delle regioni davanti alla Corte costituzionale, Padova, 2005, spec. 290 ss. e 302
ss.
93
R. BIN, Zone d’ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note brevissime a Corte
cost. 196/2018), in Le Regioni, n. 1/2019, 16.
90
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alla Corte dei conti nel giudizio di costituzionalità, introducendo una sorta di vaglio generalizzato
del giudice contabile su tutte le leggi di spesa, ossia sulla quasi totalità delle leggi vigenti94.
In relazione a tale aspetto, spunti di interesse possono essere tratti dalla decisione n. 138 del
2019, in cui la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni di leggi provinciali
e regionali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella parte in cui, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo
percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi. Innanzitutto, in questa pronuncia, la Corte non
manca di richiamare l’argomento della zona d’ombra in materia di leggi di spesa, ricordando due
diversi ma complementari concause che ne determinano la peculiarità, chiarendone lo statuto. In
primo luogo, la Corte ricorda che gli interessi erariali al corretto impiego delle risorse pubbliche
non hanno, abitualmente, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo
diretto; in secondo luogo, le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l’invasione della competenza legislativa statale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei termini e della conseguente decadenza95. Ne deriva che alla Corte dei conti viene riconosciuto quasi un ruolo di supplenza rispetto
alla mancata impugnazione da parte dell’Esecutivo.
A ben vedere, tuttavia, nella suddetta pronuncia, il Giudice costituzionale pare circoscrivere
l’ammissibilità dell’accesso in via incidentale della Corte dei conti in ordine a quelle disposizioni
che sono «eziologicamente collegate alla decisione di parificazione», considerando rilevanti solo le
questioni che afferiscono a disposizioni che «impongono di validare, ai fini della determinazione
del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono
le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti
oneri di natura pensionistica»96. In tal modo, è proprio lo scrutinio di rilevanza a far sì che l’accesso
della Corte dei conti resti incidentale e concreto e non diventi, surrettiziamente, diretto. Ciò, evidentemente, qualora la concretezza del controllo non si intenda sussistente solo laddove sia in gioco la
tutela di posizioni soggettive, ma anche quando si guardi alle dinamiche concernenti l’effettiva applicazione delle leggi impugnate, in ragione dell’interesse generale alla legalità costituzionale
dell’ordinamento97.

94

F. S. MARINI, La disomogeneità dei controlli e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità: una giurisprudenza in espansione, in www.federalismi.it, n. 13/2019, 13. In senso analogo, si v., anche, P.
SANTORO, La ridondanza del vizio di incompetenza legislativa nel giudizio di parificazione, in www.contabilitàpubblica.it, 2019, secondo il quale il vizio di incompetenza potrebbe esser fatto valere sine die quando si manifesta un
impatto negativo sulla spesa, tale da pregiudicare il saldo di equilibrio. In tal modo, se si dà ulteriore spessore al potere
di controllo, si affievolisce il principio della certezza del diritto, poiché si rendono precarie le norme regionali a grande
impatto finanziario, anche se divenute definitive per scadenza dei termini di proposizione di una questione di costituzionalità in via principale da parte del Governo; nonché, E. DI GREGORIO, La legittimazione della Corte dei conti a rilevare l’incostituzionalità di una legge regionale in sede di giudizio di parifica, in www.contabilita-pubblica.it,
2019, secondo il quale i parametri azionabili sono tutte le norme costituzionali suscettibili di apprestare tutela, anche
indiretta, alle risorse pubbliche e alla loro corretta allocazione secondo i criteri dettati dall’ordinamento nella materia
della finanza pubblica.
95
Corte costituzionale, sentenza n 138 del 2019, punto 6 del considerato in diritto.
96
Ivi, punto 4 del considerato in diritto.
97
Così in G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, cit., 397, e la bibliografia ivi
richiamata. Da ultimo, è interessante evidenziare che la Corte costituzionale, nella pronuncia n. 105 del 2019, dichiari
inammissibile per difetto di rilevanza una questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione di Controllo Regione siciliana, riguardante la facoltà di deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che abbiano conseguito un miglioramento dell’avanzo di amministrazione.
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5. Spunti conclusivi
In relazione ai profili analizzati, sembrano emergere almeno tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, dalle recenti tendenze in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali
per adire la Corte in via incidentale emerge la permanenza di una qualche incertezza circa gli esiti
del vaglio di ammissibilità. La sensazione è che il Giudice delle leggi interpreti i requisiti
sull’accesso con stretto riferimento al singolo caso98, rinunciando a identificare una linea di coerenza nella giurisprudenza, in modo da potersi liberamente orientare in relazioni ai caratteri “politici”
della fattispecie. Nella dialettica tra accentramento e diffusione, oscillazione caratterizzante la stessa natura del sistema di giustizia costituzionale italiano, pare prevalere un certo rafforzamento del
primo, soprattutto nei casi in cui il Giudice costituzionale mira ad ampliare le vie di accesso al suo
sindacato forzando le strettoie dell’incidentalità. D’altronde, sebbene con riguardo a profili diversi,
la valorizzazione dell’accentramento del giudizio di costituzionalità si manifesta anche ponendo
l’attenzione su come la Corte italiana ha gestito, da ultimo, i rapporti con la Corte di giustizia europea: con riferimento sia alla menzionata possibilità di rinvio pregiudiziale, sia ai casi di doppia pregiudiziale (costituzionale e europea), con un favor, sebbene limitato, per il giudizio costituzionale99.
In secondo luogo, occorre evidenziare come ad apparire carente sia proprio una lineare “politica dell’accesso”100, che, pur con le perplessità evidenziate, appariva riscontrabile in altre fasi
dell’attività della Corte: allargando il sindacato in un primo momento, rendendo più rigoroso il controllo sui presupposti in un secondo tempo. L’assenza di «standards di comportamenti»101 che offrano prospettive di certezza si rivela un elemento di debolezza per la stessa legittimazione della
Corte nel quadro dei poteri costituzionali, pur quando si voglia ritenere che le categorie processuali
di cui si discute siano dotate di una inevitabile elasticità, stante la natura tradizionalmente “sui generis” del processo costituzionale102. Pur volendo registrare una «complessiva riconversione delle
categorie processuali dell’incidentalità in una direzione che mira, prima di ogni altra cosa, a porre
l’intero giudizio al servizio della tutela dei diritti fondamentali»103, non può non richiedersi coeren-

98
In senso analogo, A. PATRONI GRIFFI, Le strettoie della porta incidentale e la legittimazione delle autorità amministrative indipendenti dopo la sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale sull’Agcm: alcune considerazioni, in
www.federalismi.it, n. 13/2019, soprattutto nella parte in cui l’autore evidenzia che la Corte costituzionale si “sceglie” il
proprio giudice, rinunciando a ricondurre a omogeneità e prevedibilità la propria giurisprudenza sulla legittimazione
incidentale, 6 ss.
99
In argomento, cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 269 del 2017, 20 e 63 del 2019, ordinanza n. 117 del 2019. Su
questi aspetti, si v., almeno, S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta “opportuna” della Corte costituzionale,
in www.federalismi.it, n. 10/2019; G. VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi
considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 10/2019; nonché, I. MASSA PINTO, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio, in www.gruppodipisa.it, 2019.
100
In tal senso, risulta emblematico evidenziare che, a proposito della decisione n. 226 del 1976, G. Amato parli di una
sentenza con una «intensa carica di politica istituzionale». Così in G. AMATO, A prima lettura. Il Parlamento e le sue
Corti, cit., 1985.
101
L. ELIA, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, cit., 98.
102
G. ZAGREBELSKY, Diritto costituzionale processuale?, in Aa. Vv., Giudizio “a quo”, cit., 137. In senso analogo,
seppur in ambito diverso, si v. 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 della Corte
costituzionale, Milano, 1989, 46.
103
Così in G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, cit., 32 ss.
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za nell’uso di questa discrezionalità104, anche a partire dall’utilizzo di motivazioni più chiare e trasparenti in ordine alla “politica dell’accesso” perseguita.
Da ultimo, con riguardo alle diverse stagioni del modello di giustizia costituzionale italiano, è
noto che la Corte abbia progressivamente valorizzato l’aspetto soggettivo del suo sindacato, volto
alla tutela dei diritti fondamentali, rispetto all’aspetto oggettivo, diretto all’esigenza di mera eliminazione dall’ordinamento delle leggi ritenute contrarie alla Costituzione. In linea con tale tendenza,
può di sicuro essere letta la recente sentenza n. 242 del 2019, con cui, attraverso un dispositivo articolato, il Giudice costituzionale si pronuncia sulla delicata materia dell’aiuto al suicidio, dopo aver
inutilmente intimato al Parlamento di riformare la disciplina105. L’obiettivo perseguito, tra gli altri,
appare quello di rispondere alla richiesta di garanzia proveniente dal processo penale, da cui la questione di legittimità ha avuto origine. In tal senso, pare opportuno ricordare che la Corte, proprio per
non pregiudicare in modo assoluto la possibilità che l’imputato del processo sia assolto, modula gli
effetti temporali della pronuncia, nel senso di prevedere che i requisiti procedimentali stabiliti nella
pronuncia di accoglimento manipolativa valgano solo per i fatti successivi alla pubblicazione della
sentenza, aggiungendo che «rispetto alle vicende pregresse … le condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte»106.
Tuttavia, questa vocazione alla valorizzazione del ruolo della Corte quale giudice dei diritti
sembra sfumare con riguardo ad alcuni dei recenti orientamenti di ampliamento delle vie di accesso
al giudizio costituzionale. In particolare, quando la Corte riconosce la legittimazione a sollevare una
questione di legittimità a prescindere da un accertamento rigoroso della sussistenza del requisito
oggettivo (ossia della giurisdizionalità della funzione esercitata), ad essere prevalente sembra
l’esigenza oggettiva di tutela della legalità costituzionale e di osservanza della Costituzione. La
Corte, infatti, interviene (“forzando” l’accesso) proprio nella consapevolezza che difficilmente la
questione di legittimità possa arrivare al suo scrutinio per altra via, mancando l’esistenza di una
controversia in senso stretto e l’interesse di parte a un’eventuale impugnazione. Ciò sembra evidente nel caso dell’ampliamento della legittimazione in favore della Corte dei conti in sede di controllo,
sia nel giudizio di parifica, sia nella verifica della corretta attuazione della procedura di predissesto
degli enti locali. Ma, in senso analogo, può essere letta anche la riconosciuta legittimazione della
Cassazione a sollevare la questione nell’ambito del procedimento di enunciazione di un principio di
diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363, comma 3, del c.p.c., quando il ricorso
delle parti è dichiarato inammissibile, se la questione sia ritenuta di particolare importanza. Risulta
di non poco rilievo, infatti, che, nei menzionati casi, anche la rilevanza, che pur non esaurisce la
concretezza dell’accesso in via incidentale107, risulti quantomeno dubbia.

R. ROMBOLI, La mancanza o l’insufficienza della motivazione come criterio di selezione dei giudici, in A. RUGGERI,
La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 339 ss.; sulla certezza, quale «fondamentale
principio di rango costituzionale, … per il cui soddisfacimento occorre stabilità (non fissità!) degli indirizzi giurisprudenziali», si v. M. LUCIANI, Diritto giurisprudenziale, limiti dell’interpretazione e certezza del diritto, in Lo Stato, n.
12, 2019, 364.
105
Corte costituzionale, ordinanza n. 207 del 2018.
106
Così in Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2019, punto 7 del considerato in diritto.
107
Sulle relazioni intercorrenti tra concretezza e rilevanza nel giudizio incidentale si v., diffusamente, 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, Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, cit., 145 ss. Sulla rilevanza e la produzione di effetti nel
giudizio a quo, S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione
della Corte sul giudizio a quo, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Milano, 2018, 359 ss.
104
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La volontà della Corte di allargare il suo controllo, soprattutto nei riguardi di atti che difficilmente potrebbero pervenire al suo sindacato, sembra emergere anche dai nuovi scenari offerti dal
giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un atto legislativo108. La
Corte, infatti, pur ribadendo anche nella giurisprudenza più recente che i ricorsi per conflitto non si
possono configurare come un anomalo mezzo di impugnazione diretta della legge109, sembra fornire
qualche spunto in merito ad una parziale riconsiderazione della categoria della «residualità»110, tratto tradizionalmente connotativo dello strumento di accesso considerato. Il Giudice costituzionale,
infatti, riconoscendo l’ammissibilità di un ricorso sollevato da un Procuratore della Repubblica determinato dall’approvazione di un atto avente valore di legge, afferma, in una recente pronuncia in
cui è in rilievo una «esigenza di rango costituzionale»111, che «nella generalità dei casi va esclusa
l’esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri, tutte le volte che l’atto legislativo – al quale sia in
ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali – può pacificamente trovare applicazione
in un giudizio, nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita, e sollevata»112.
La Corte, dunque, ancora una volta, ribadisce l’esigenza che la possibilità del controllo sia effettiva e che non si realizzi una zona d’ombra, seppur di fatto. Nel caso di specie, dunque, stante la
natura del soggetto coinvolto, l’eccezione di inammissibilità non può essere accolta, non rilevando
le diverse ipotesi «peraltro di non facile realizzazione, in cui la disposizione impugnata per conflitto
risulterebbe applicabile e perciò eventuale oggetto di una questione di costituzionalità sollevabile in
via incidentale»113.

Su cui, di recente, si v. F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri. Dinamiche istituzionali e conflitti di attribuzione nella più recente giurisprudenza, Torino, 2019.
109
Così, da ultimo, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2001. Sull’utilizzo di forme anomale di accesso al sindacato di costituzionalità, anche con specifico riferimento alla materia elettorale, si v. A. ANZON DEMMING, La Corte
chiude la strada ad ulteriori forme di accesso diretto al sindacato di costituzionalità delle leggi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2018, 1977-1984.
110
Sul punto, diffusamente, si v. R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano,
1996.
111
Corte costituzionale, sentenza n. 229 del 2018, punto 5 del considerato in diritto.
112
Ivi, punto 2.2. del considerato in diritto (corsivo mio), su cui, almeno, A. PUGIOTTO, Metamorfosi e tramonto della
«residualità» nei conflitti tra poteri da atto legislativo, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019, 501 ss. Di tenore
analogo, già Corte costituzionale, ordinanza n. 273 del 2017.
113
Corte costituzionale, sentenza n. 229 del 2018, punto 2.2 del considerato in diritto (corsivo mio).
108
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CONVEGNO DEL GRUPPO DI PISA:
“PARTITI POLITICI E DINAMICHE DELLA FORMA DI GOVERNO”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “FEDERICO II” DI NAPOLI
14-15 GIUGNO 2019

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEI PARTITI: QUALE DEMOCRAZIA INTERNA?
IRENE PELLIZZONE
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il metodo democratico come imperativo funzionale – 3. Brevi
considerazioni sull’interpretazione del metodo democratico nell’art. 49 Cost.: concorso “dei” partiti
anziché “nei” partiti – 4. Sul ruolo costituzionale dei partiti: selezione delle candidature, sintesi politica e
“concorso permanente” – 5. Identità e struttura organizzativa interna dei partiti politici: indici normativi
alla luce del quadro normativo vigente – 6. Requisiti minimi di democrazia interna previsti dalla legge: le
regole sulla allocazione del potere tra gli organi interni del partito e sulla loro conoscibilità – 7. Le
vicende del vincolo tra iscritto e partito politico: il problema della eccessiva apertura – 8. Gli strumenti di
consultazione e democrazia diretta all’interno dei partiti e la loro problematica ricaduta sulla attività di
sintesi politica del partito – 9. L’eccezione delle pari opportunità, recepite negli statuti: un vincolo
sostanziale imposto dalla Costituzione? – 10. Conclusioni: declinare trasparenza e requisiti minimi di
democrazia interna, ma anche autonomia organizzativa, per ridare centralità ai partiti.

1. Premessa
In questo lavoro, si intende esaminare il metodo democratico quale possibile criterio
organizzativo interno alla vita dei partiti, alla luce della tendenza, comune alla maggioranza dei
partiti stessi, a fare uso di strumenti di consultazione diretta degli iscritti, su determinate issues, o di
ricorrere all’elezione diretta del vertice del partito.
Si guarderà dunque al metodo democratico interno come “strumento”, funzionale ad un
assetto dei partiti idoneo a garantire la sopravvivenza e, se possibile, conferire nuova vitalità alla
democrazia rappresentativa disegnata dalla Costituzione.



Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.
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La domanda centrale delle presenti riflessioni può essere riassunta in questi termini: se, ed a
quali condizioni, il ricorso al metodo democratico interno si concilia con l’obiettivo di ridare
centralità ai partiti politici e di attrezzarli a raccogliere le sfide della democrazia contemporanea.
Si tenterà cioè di offrire un’analisi delle modalità di attuazione di requisiti minimi di
democraticità interna ai partiti, per capire se e come tali strumenti possano favorire l’inclusione
delle istanze presenti nel corpo elettorale, alla ricerca di un assetto partitico capace di perpetuare
l’essenza della democrazia rappresentativa1. La tesi che si sosterrà è, infatti, che l’esigenza di
democraticità interna in tanto va perseguita, in quanto (e solo in quanto) sia funzionale allo
svolgimento dei compiti che l’ordinamento costituzionale attribuisce ai partiti.
Ci si soffermerà dunque sugli effetti che può determinare l’innesto, nella struttura
organizzativa dei partiti, di un metodo democratico. L’attenzione si focalizzerà, così, non tanto sul
tradizionale tema dei diritti delle minoranze interne e sulla connessa problematica del rispetto dei
diritti degli iscritti, ai sensi degli artt. 2 e 18 Cost.2, quanto piuttosto sui suoi riflessi sulla “buona
salute” dei partiti (se così si può dire) e, attraverso questa, sul conseguente buon funzionamento
della democrazia rappresentativa3.
Questo spunto consente di mettere ulteriormente a fuoco le basi del presente lavoro, che si
articolano in due complementari riflessioni: la democrazia interna ai partiti non andrebbe predicata
in ossequio al presunto dettato costituzionale ricavabile dall’art. 49 Cost., inteso come prescrittivo
di un metodo democratico interno, ma in quanto funzionale alla migliore azione dei partiti politici;
conseguentemente, la democrazia interna ai partiti andrebbe promossa in senso e secondo modalità
coerenti a questa funzione, evitando forzate spinte verso l’introduzione di istituti plebiscitari che
non solo non colgono nel segno, ma rischiano di produrre un paradosso, e cioè di alimentare una
emarginazione del partito politico4.

Fonte di riflessioni e d’ispirazione di questa ricerca è certamente la dissertazione di Fränkel, dedicata alle componenti
rappresentativa e plebiscitaria nello stato costituzionale, pronunciata il maggio 1958 e pubblicata lo stesso anno, oggi
disponibile in italiano in E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale
democratico, trad. a cura di L. CIAURRO - C. FORTE, Torino, 1994. Secondo Fränkel, “la vitalità di un sistema di
governo parlamentare dipende non da ultimo dal fatto che un popolo si sente così sufficientemente rappresentato dai
propri partiti da considerare il parlamento gestito dai questi partiti, nonostante il suo carattere rappresentativo, come
espressione della propria volontà politica e da non avvertire come una mancanza l’assenza di una legislazione diretta”
(cfr. p. 64 del volume citato). Dentro ai partiti, infatti, deve secondo Fränkel essere “preservato sufficiente spazio
d’azione alle forze plebiscitarie”, perché solo così si può “dispiegare la democrazia rappresentativa”, fermo restando
che la componente plebiscitaria non deve prevalere. Questa lettura pare ancor più interessante alla luce delle istanze
plebiscitarie oggi prepotentemente affacciatesi sull’arena politica, che rendono essenziale una riflessione sulle
potenzialità dell’adozione di un genuino metodo democratico interno.
2
Sui diritti individuali in seno ai partiti v. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1988, II, 357 ss.;
E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova, 1989; inoltre, più di recente, cfr. G. DEMURO, Il
dibattito sui partiti: per un diritto individuale di partecipazione politica, in Quad. cost., 2008, 144 ss. e, di nuovo, E.
ROSSI, La democrazia interna nei partiti politici, in Rivista AIC, 1/2011 (18 gennaio 2011), spec. 8 ss.
3
In tema cfr. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano,
1991, 246 ss., che si interroga, esprimendo preoccupazioni analoghe, sulla utilità di una legge di attuazione degli artt. 49
Cost. e 67 volta a garantire democraticità e diritto al dissenso nei partiti. L’A., ragionando a partire dalle polemiche
antipartitocratiche avviate da Maranini alla fine degli anni ’50, nota come uno svolgimento legislativo del divieto di
mandato imperativo, in chiave di esclusiva reazione a discipline di partito mortificanti la libertà dei singoli iscritti,
avrebbe potuto, se condotto oltre un certo limite, portare al paradosso di vanificare la garanzia stessa del metodo
democratico, dato che le decisioni regolarmente adottate nel partito avrebbero finito col dipendere dal beneplacito del
singolo parlamentare.
4
Oggi che i partiti hanno perso il loro ruolo di luoghi di aggregazione politica, capaci di raccogliere domande sociali, la
domanda verso strumenti di iniziativa legislativa popolare e altre forme di partecipazione diretta si è amplificata e
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2. Il metodo democratico come imperativo funzionale
Secondo l’ottica qui assunta, una legge sui partiti che garantisca minime regole di democrazia
interna è opportuna, perché oggi c’è una tendenza dei partiti verso l’accentramento di potere nel
leader5 e, allo stesso tempo, c’è una richiesta di partecipazione trasparente, che deve essere
strutturata e regolamentata in tal senso; diversamente i partiti, che restano oligarchici o personali,
spesso sfruttano tale richiesta in senso plebiscitario, simulando cioè una partecipazione “dal basso”,
che in realtà serve a convalidare scelte già prese in modo opaco e centralista, così da giustificare lo
scostamento dalla già fluida base ideale del partito6.
All’indomani della trasformazione dei partiti di massa nei partiti personali, liquidi, o nei
partiti-non-partiti, e dello sviluppo degli strumenti di comunicazione immediata, che consentono a
leader politi e cariche istituzionali di interloquire direttamente con i cittadini, eclissando la
precedente centralità dei partiti nella intermediazione tra rappresentanti e rappresentati 7, si è
particolarmente acuita la inadeguatezza delle associazioni partitiche ad incanalare le pulsioni
plebiscitarie degli elettori, senza farsi sopraffare da queste.
Le sfide da raccogliere per i partiti politici sono dunque enormi: una struttura organizzativa
basata su strumenti di asserita democrazia diretta, costruita al prevalente fine di catturare più
consensi, assoggettando così il partito a logiche indifferenti al merito ed al contenuto politico ed
ideale, può paralizzare la capacità di sintesi politica del partito e, allo stesso tempo, risultare
controproducente rispetto all’esigenza di intercettare la componente dell’elettorato rispondente a
pulsioni plebiscitarie e, dunque, in ultima analisi, di salvaguardare il funzionamento della
democrazia rappresentativa.
All’opposto, un’inversione di tendenza, che renda la scelta dell’adozione di strumenti di
democrazia diretta all’interno del partito genuina e le sue modalità di applicazione funzionali ad una
reale partecipazione della base della associazione, potrebbe forse costituire un’importante
“medicina” per gli stessi partiti.

problematizzata: per osservazioni sul rapporto tra affermazione della democrazia deliberativa e ruolo dei partiti, v. M.
DELLA MORTE, Rappresentanza vs partecipazione?, Milano, 2012, 51 e ss. e 107 ss.
L’agonia dei partiti sembra costituire un fattore decisivo dell’incremento dei referendum regionali o del tentativo
d’introduzione, con revisione costituzionale, di una iniziativa legislativa popolare rafforzata o del referendum
propositivo: istituti, questi ultimi, che, per come sono stati congegnati, paiono in realtà mascherare l’apertura a
preoccupanti derive plebiscitarie, anziché fungere da strumenti di reale consultazione della popolazione: v. AS 1809,
Disposizioni in tema di iniziativa legislativa popolare e referendum e AC 726, Modifica dell'articolo 71 della
Costituzione, concernente l'iniziativa delle leggi e l'introduzione del referendum propositivi, su cui cfr. l’audizione del
prof.
Luciani
del
4
marzo
2018,
in
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/517/N
OTA_PROF._LUCIANI.pdf, A. MORELLI, Il referendum propositivo: un’analisi costi-benefici, www.federalismi.it, 20
marzo 2019, e A. MORRONE, L’iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia
rappresentativa?, in www.federalismi.it, 5 dicembre 2018.
5
Sulle diverse specie di partito del leader e sulla concentrazione di poteri che lo caratterizza v. S. STAIANO, La
rappresentanza, in Riv. AIC, 3/2017 (2 agosto 2017), 15 ss.
6
In direzione parzialmente simile, pare si possano leggere le osservazioni di E. ROSSI – L. GORI, Premessa, in E. ROSSI
– L. GORI (a cura di), Partiti politici e democrazia. Riflessioni di giovani studiosi sul diritto dei e nei partiti, 2011, Pisa,
17 s.
7
Particolarmente significativa sembra l’affermazione di A. BARBERA, La democrazia “dei” partiti (anzi “con” i
partiti), in S. MERLINI (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Firenze, 2009, 235, per cui, tra
la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 “le lamentele o le proteste dei cittadini, tradizionalmente incanalate dai
partiti vengono incanalate verso i partiti tradizionali”.
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In questo senso, potrebbe essere utile ripensare alla ratio costituzionale del ricorso al metodo
democratico, quale criterio di organizzazione interna dei partiti8. Come noto, essa è in realtà stata
rinvenuta in modo nettamente prevalente, a partire dall’Assemblea Costituente, nell’incontrastata
massima per cui senza democrazia interna non si ha democrazia esterna. Per Calamandrei, “una
democrazia non può essere tale se non sono democratici anche i partiti in cui si formano i
programmi e in cui scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti con sistemi
democratici” 9.
Questo tipo di acquisizione, tuttavia, può essere idealmente contrapposta alla visione,
elaborata da Gramsci in tutt’altro momento storico, per cui “Altra è la democrazia nel partito e
altra è la democrazia nello Stato: per conquistare la democrazia nello Stato può essere necessario
(anzi è quasi sempre necessario) un partito fortemente accentrato”.
Non si vuole qui scivolare in inutili provocazioni ma, anche ai nostri giorni, studi politologici
di rilievo internazionale hanno messo in discussione la correlazione tra attuazione della democrazia
interna e salute del sistema dei partiti: per questi studi, la proclamazione fine a se stessa della
democrazia interna opera, da un lato, come elemento di dispersione, che può comportare la
frammentazione di partiti dalla identità già fluida, dall’altro rischia di offrire un surplus di
legittimazione a leader sin troppo acclamati, relegando in secondo piano la classe politica dirigente
che affianca il leader nella direzione del partito10: due effetti tutt’altro che positivi in termini di
“resa funzionale” dei partiti all’interno della democrazia rappresentativa.
Calando gli esiti di questi studi nel contesto italiano, vengono alla mente esempi diversi di
distorsive applicazioni di c.d. primarie per la individuazione dei vertici del partito, misura lampante
della incapacità del partito, al di là delle proclamazioni di facciata, di organizzarsi in modo da
assegnare democraticamente il potere al suo interno11. Se ne propongo solo alcuni.

8

Come nota G. PICCIRILLI, I partiti in Parlamento e nelle istituzioni politiche, in Diritto costituzionale, 3/2019, 91 ss.,
se è vero che il metodo democratico dell’art. 49 Cost. è limitato al versante esterno di azione dei partiti, avendo i
Costituenti optato per un “modello liberale”, non è possibile oggi non tornare a interrogarsi sull’assenza di controlli
sull’operato partiti, sia fuori, sia dentro le istituzioni.
9
V. per tutti P. CALAMANDREI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente,
Discussione sul Progetto di Costituzione, 4 marzo 1947, Roma, 1970, 154 ss. In questo senso si era espresso anche,
come noto, C. MORTATI nella seduta del 22 maggio 1947, ivi, 4159 ss.
10
Cfr. S. KATZ – P. MAIR, Democracy and the Cartelization of Political Parties, Oxford, 2018; F. MCCALL
ROSENBLUTH – I. SHAPIRO, Responsibile Parties. Saving democracy from itself, definito nell’introduzione un
“contrarian book”, perché teso a dimostrare che le primarie e gli altri strumenti, asseritamente e tautologicamente volti
ad una democratizzazione delle scelte dei partiti, non sono proficui l’affermazione di partiti forti, di cui la democrazia
ha però un vitale bisogno.
Nella stessa direzione, sembra collocarsi M. PROSPERO, Il partito politico. Teorie e modelli, Roma, 2012, p. 178, per cui
un “nucleo più stretto di comando che assume un impianto organizzativo per gestire relazioni, tessere rapporti nelle
arene del potere” è necessario anche per il partito liquido presidenzializzato.
Tra i costituzionalisti, sottolineano in modo molto chiaro questo fenomeno M. PERINI, I partiti e la democrazia interna.
Un problema irrisolto, Milano, 2019, 319 ss. e spec. 324 ss..; R. CALVANO, Le primarie e altri falsi antidoti alla crisi
dei partiti in Italia, in www.costituzionalismo.it, 2/2017, 45 ss. e in part. 66 s.
Già C. PINELLI, Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle controversie interne ai partiti nella recente esperienza
italiana, in Giur. cost., 1991, 3001, peraltro, nel 1991 avvertiva dei rischi di propugnare istanze di democratizzazione
interna in partiti dalla struttura organizzativa in rapida trasformazione, mettendo in guardia da operazioni avventate.
11
V. F. SCUTO, op. cit., 210; per altri esempi di deviazioni poco lusinghiere da parte dei partiti, mossi da logiche di
potere
anziché
da
un
vero
intento
democratico,
v.
R.
CALVANO,
Le primarie, cit., 59 ss., cui si rinvia anche per osservazioni di sistema sul ricorso alle primarie in rapporto al metodo
democratico interno.

Gruppo di Pisa

201

ISSN 2039-8026

Vi è il caso del Partito Democratico, fortemente criticato in ragione dell’eccessivo spazio
concesso agli “elettori”, parificati dallo Statuto agli iscritti12: una scelta che presenta il concreto
rischio di svuotare il ruolo costituzionale del partito nel concorso alla determinazione della politica
nazionale, a favore di una eccessiva personalizzazione della sua immagine e della sua stessa attività.
Dall’altra parte, vi è l’esempio del tentativo di “scalata” ad un partito ai suoi esordi, e dunque
in momento cruciale per la sua collocazione nell’arena politica. Ci si riferisce alle primarie per la
segreteria di Più Europa, che hanno visto l’ingresso nella competizione di una candidata
simpatizzante per un’area politica molto distante a quella del partito per cui concorreva, non riuscito
grazie al contestuale accertamento di irregolarità nella raccolta delle iscrizioni 13. A dettare il
definitivo fallimento delle operazioni elettorali giunge un anomalo afflusso di votanti, iscrittisi al
partito su richiesta di alcuni dei suoi membri, all’unico fine di determinare la vittoria di un
candidato, poi effettivamente conseguita. La Commissione di garanzia, immediatamente adita da
una minoranza interna, si limita ad auspicare una migliore organizzazione dei futuri congressi e
l’introduzione del voto ponderato in base ai risultati elettorali del partito nelle circoscrizioni per
l’elezione del segretario14. Cade poi nel nulla la richiesta del secondo classificato, rivolta al neo
eletto segretario ed al terzo classificato, di presentare un esposto comune all’autorità giudiziaria,
che avrebbe definitivamente dimostrato l’incapacità del partito di tutelare la sua identità
autonomamente15.
Altra notevole distorsione, con corredo di varie opacità, si è verificata all’interno del
MoVimento 5 Stelle. Per l’elezione di Di Maio a Capo politico sono bastati 30.936 su 37.742 voti
espressi, quando gli iscritti al MoVimento erano 135.000; le medesime considerazioni si potrebbero
fare per la sua “conferma” a Capo politico del MoVimento, a seguito della sconfitta alle elezioni del
Parlamento europeo16. In questo caso, la votazione ha mascherato una scelta oligarchica già assunta
verticisticamente.
A causa delle poco rassicuranti tinte di questo panorama, potrebbe essere importante
rinforzare il ricorso al metodo democratico, quale criterio di organizzazione interna dei partiti,
cambiando però il suo obbiettivo: non già come scelta servente alla causa della democrazia
“esterna”, o della democrazia “purchessia”, come indistinta qualità culturale o ideologica di un
ordinamento, ma allo scopo di ambientare le istanze di democratizzazione, certo diffuse nella
società17, all’interno di una struttura organizzativa politica, in modo che la attività di tale struttura
risulti funzionale alla democrazia rappresentativa disegnata dalla Costituzione18.
Cfr. l’art. 2 dello statuto; si v., per considerazioni critiche a questa scelta organizzativa, M. LUCIANI, Partiti e Stato:
una crisi comune, in Lo Stato presente, 2017, § 4. Come esempio di attitudine opposta, si può citare la Lega per Salvini
Premier, che all’art. 29 del suo statuto associa i diritti di elettorato attivo e passivo in senso all’associazione ai soli soci
ordinari militanti, escludendo invece i soci sostenitori, il cui legame con la vita del partito è più tenue.
13
In conseguenza di diverse iscrizioni cumulative orientate alla scalata si era giunti a sfiorare questa eventualità,
sventata grazie alla delibera, di poche settimane precedente, che il versamento della quota di iscrizione dovesse
avvenire a titolo individuale. Cfr. per una ricostruzione 18 gennaio 2019, “E’ in corso una scalata ostile a Più Europa?”,
in www.ilpost.it.
14
Nella decisione dell’organo di garanzia del 13 marzo 2019 si afferma significativamente che “le anomalie che
abbiamo rilevato non riguardano comportamenti illegittimi ma vanno piuttosto valutati sul metro della opportunità o
della inopportunità e derivano da culture politiche diverse, da abitudini e tradizioni diverse”
(https://piueuropa.eu/2019/03/13/decisione-sul-ricorso-a-prima-firma-crivellini/).
15
Cfr. gli articoli apparsi sui quotidiani il 29 e 30 gennaio.
16
Cfr. la accurata ricostruzione di F. SCUTO, op. cit., 205 ss.
17
Anche quella dottrina da sempre attenta alla valorizzazione di canali di trasmissione della volontà politica dei
cittadini agli organi di indirizzo politico diversi dai partiti politici, d’altra parte, ha sottolineato che “negli Stati
12
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Detto in termini più semplici: è necessario riflettere sul ricorso al metodo democratico – quale
criterio di organizzazione interna dei partiti – non per tutelare i diritti politici dei singoli, o il
dissenso delle minoranze, ricorrendo magari al vaglio dei tribunali, ma per un obbiettivo funzionale
e di sistema: cioè consentire ai partiti di funzionare appieno come “cerniera” tra elettorato ed
istituzioni19.
Si condivide dunque il punto di vista di chi, poco prima dell’affacciarsi della crisi del 1993,
ha autorevolmente ed efficacemente definito la democrazia interna come un imperativo funzionale
dei partiti, ancor più imprescindibile quando la società si diversifica, il numero degli iscritti e degli
iscritti attivi diminuisce, a fronte di un aumento del potere dei partiti, compreso quello di ridefinire
il proprio gruppo di riferimento20.

3. Brevi considerazioni sull’interpretazione del metodo democratico nell’art. 49 Cost.:
concorso “dei” partiti anziché “nei” partiti
La tesi che qui si sostiene impone di confrontarsi con la questione della portata (esterna o
anche interna) del metodo democratico sancito all’art. 49 Cost., fermo restando che il lavoro non si
incentrerà su questo problema, pur giungendo a lambirlo in più momenti.
L’asserita lacuna dell’art. 49 Cost. rispetto alle esigenze di democraticità della vita interna ai
partiti ha assunto le generiche sembianze di causa e, al contempo, di effetto della inadeguatezza, da
sempre dimostrata dalle associazioni partitiche, a svolgere le funzioni di raccordo e intermediazione
tra elettori ed istituzioni, fotografate dalla dottrina giuspubblicistica sin dagli albori della storia
repubblicana21.
L’esistenza di un problema di funzionalità dell’assetto partitico rispetto all’essenza della
democrazia rappresentativa deriva certamente anche dal fatto che l’attuazione dell’art. 49 Cost., nel
contemporanei, non esiste più quella netta contrapposizione fra società civile e società politica che era propria dello
Stato ottocentesco, bensì si hanno diverse ed articolate forme di integrazione fra l’una e l’altra, la più diffusa e
completa delle quali è data dai partiti”: cfr. T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enc. Dir., XXI, 1971, § 14.
18
Cfr. la chiave di lettura, che sembra simile a quella delineata nel testo, proposta da C. P INELLI, Possibilità e limiti, in
part. 3001 s. Volendo esemplificare il ragionamento, l’A. significativamente nota, cercando di funzionalizzare il metodo
democratico alle esigenze organizzative dei partiti, che “per quanto concerne l’ammissione, il problema non è tanto o
solo quello degli ostacoli alle iscrizioni ma quello delle iscrizioni troppo facili”.
In questo senso paiono anche le considerazioni di L. GORI, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale,
Napoli, 2018, 43 ss., che guarda al partito in funzione del diritto di partecipazione alla determinazione della politica
nazionale dei singoli.
V. anche, per la loro attenzione alla autonomia organizzativa dei partiti, P. CARETTI – E. GRASSI, La “giustizia interna”
nei partiti, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 1976, 1584 ss., secondo cui una previsione di strumenti di partecipazione interna
è l’unico possibile antidoto alle tendenze oligarchiche dei partiti, ma deve essere calata nel singolo contesto
organizzativo.
19
In senso complementare a quanto affermato nel testo, pare possibile ricordare la vivida affermazione di Sartori, per
cui “democracy on a large scale is not the sum of many little democracies’”: v. G. SARTORI, Democratic Theory, New
York, 1965.
20
G. PASQUINO, I rapporti politici (artt. 48-52), in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna, 1994, 23 ss. e spec. 26 ss.
21
Per uno sguardo ad ampio raggio sulla svolta della dottrina pubblicista, inizialmente più indulgente, nel
riconoscimento di elementi di crisi nell’attuazione costituzionale della partecipazione dei partiti politici al concorso
della determinazione della politica nazionale, si rinvia a M. GREGORIO, Parte totale. Le dottrine costituzionali del
partito politico in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2013, 418 ss.; v. inoltre D. NOCILLA, Crisi della rappresentanza
e partiti politici, in Giur. cost., 1989, 527 ss.
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suo modello incompiuto22, sia risultata sempre sbilanciata a favore del concorso “dei” partiti nella
determinazione della politica nazionale, che ha assorbito il concorso “dei” cittadini tramite la loro
partecipazione all’attività dei partiti23. Detto altrimenti, la fondamentale ricerca di democraticità
delle dinamiche dei rapporti tra i partiti non è stata pienamente completata dalla parallela attuazione
del primario compito di fungere da cerniera tra cittadini e istituzioni.
Emblematica rappresentazione di questa incapacità si ritrova, nel momento di più acuta crisi
dei partiti tradizionali, nelle parole dell’allora Presidente del Consiglio Giuliano Amato, che ha
verosimilmente evocato in modo implicito, riattualizzandola, la tesi mortatiana del partito – organo,
parificato alle istituzioni e che vive grazie ad esse24: in seguito ai referendum del 1993, secondo
questa visione, veniva fatto “morire dopo settant’anni quel modello di partito-Stato che fu
introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a
trasformare un singolare in plurale”25.
Pare altrettanto emblematica dell’incompiutezza del cammino verso l’affermazione di una
reale partecipazione “dei” cittadini alla determinazione della vita politica del paese, tramite
l’assorbimento poroso da parte dei partiti delle loro istanze, la circostanza che Norberto Bobbio, nel
respingere fermamente l’affermazione di Amato26, abbia addotto come obiezione fondamentale la
presenza nella scena politica italiana del Partito comunista. Per quanto testimonianza, per la sua
stessa esistenza, di innegabile di cesura, il partito comunista, in disparte la sua nota refrattarietà
all’interpretazione dell’art. 49 Cost. come norma che richiede ai partiti un metodo democratico
interno, non poteva certo dirsi propenso all’apertura al contributo degli iscritti27.
In effetti, tra i vari fattori che avevano ostacolato la estensione del metodo democratico
all’organizzazione interna dei partiti vi era stata anche l’esigenza di non escludere il Partito
comunista dall’assetto partito italiano. Sebbene il processo di trasformazione di questo partito fosse
iniziato già prima della caduta del muro di Berlino e dunque in fase antecedente al discorso di
Amato del 1993, il venir meno del Partito Comunista potrebbe avere assunto un peso sensibile nella
emancipazione del metodo democratico da limitazioni non richieste costituzionalmente. Non è certo
un caso che, a seguito di questo snodo fondamentale, abbia perso mordente la tesi secondo cui
Secondo l’espressione di S. MERLINI, I partiti politici e la Costituzione (rileggendo Leopoldo Elia), in S. MERLINI (a
cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, cit., 9 ss.
23
Così v. P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in Partiti politici e società civile a
sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Atti del XXIII convegno annuale – Alessandria, 17-18 ottobre
2008, Napoli, 2009, 16 ss.; v., in senso non dissimile, G. AMATO, Nota su una legge sui partiti in l’attuazione dell’art.
49 della Costituzione, in Rass. Parl., 4/2012, 777 ss., per cui l’assenza di una legge sui partiti, liberi di occupare le
istituzioni, indebolendole, ha avuto per effetto quello di “corrodere esattamente quelle basi fiduciarie che, grazie alla
passione per la partecipazione alla vita politica, avvicinano i singoli a un partito e spingono a prendere parte alla sua
vita interna, consentendo ad esso di svolgere quella che sarebbe la sua funzione primigenia, favorire la partecipazione
e l’accesso di tutti alla possibilità di determinare la vita politica di una collettività”.
24
C. MORTATI, Sulla posizione del partito nello Stato, in Stato e diritto, 1941, 3 -20, e ora ripubblicato in C. MORTATI,
Problemi di politica costituzionale, Milano, 1972, 4, 495 ss.
25
Camera dei Deputati, resoconto stenografico del 23 aprile 1993, seduta pomeridiana.
26
Cfr. il suo articolo Presidente non faccia confusione, uscito su La Stampa il 23 aprile 1993.
27
Può essere interessante menzionare quando ricordato da R. ROSSANDA – L. CASTELLINA, Le radici di un’eresia
comunista, in Il Manifesto, 24 novembre 2009, per cui il «centralismo democratico», su cui si basava la
regolamentazione della discussione interna di partito, “era un metodo di comando che consentiva alle istanze superiori
non solo un controllo ma di capire che cosa avevano nella testa quelle inferiori, stabilendo il limite delle eventuali
mediazioni. La vera discussione, fino ad autentici scontri, avveniva nella direzione, senza che ne uscissero e tanto meno
fossero sottoposte al Comitato Centrale e alla base le linee di divisione, che si potevano soltanto intuire dai diversi
accenti che i membri della direzione mettevano nei loro discorsi e comportamenti. La virtù più elogiata, di buono o
cattivo grado, era la lealtà, forma onorevole di obbedienza”.
22
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l’autonomia, anche organizzativa, dei partiti costituisce una buona ragione per rinunciare ad una
legge che ne definisca e disciplini le funzioni, la cui assenza è sempre più insistentemente messa in
correlazione con il progressivo acuirsi della crisi dell’assetto partitico28.
Ci si deve chiedere, tuttavia, se, tra le varie concause che avevano circoscritto la portata del
metodo democratico, l’affrancarsi dal problema rappresentato dall’inclusione del partito comunista
abbia messo a nudo l’ossatura dell’art. 49 Cost., e se essa sia comprensiva anche del metodo
democratico interno.
Ebbene, dinanzi a questo interrogativo pare che le importanti obiezioni ad una lettura
estensiva del metodo democratico rimangano intatte.
In primo luogo, l’esegesi dell’art. 49 Cost. non può eludere il “peso delle origini” della
mancata approvazione (tradottasi nell’esclusione) del metodo democratico interno da parte
dell’Assemblea Costituente, certamente frutto di una scelta precisa dei partiti ivi rappresentati di
non porre lacci alla propria autonomia organizzativa29, di cui i partiti stessi erano oltremodo gelosi,
nobilitabile come scelta dettata da un intento liberale solo in via collaterale.
Il coevo modello tedesco, peraltro, che vede il Grundgesetzt all’art. 21 optare per una ben
diversa visione dei partiti politici30 e, per quanto qui rileva, ne impone esplicitamente l’ordine
democratico interno, avvalora questa lettura, facendo affiorare in termini ancora più netti che la
rinuncia a prevedere l’obbligo di un metodo democratico interno costituisce una scelta consapevole,
al di là delle affermazioni di Mortati per cui il suo emendamento, a favore dell’esplicita
introduzione di questa prescrizione, sarebbe stato meramente esplicativo di quanto già desumibile
dal testo messo ai voti31.
Sostanzialmente, si ritiene corretto affermare - chiarendo qui una volta per tutte che si
condivide la tesi per cui il metodo democratico interno non è prescritto a livello costituzionale - che
l’art. 49 ha privilegiato il carattere di “ordinamento spontaneo originario e volontario”32 dei partiti.
Il ricorso al metodo democratico - quale criterio di organizzazione interna - si profila quindi
come una condizione, che la Costituzione ovviamente consente (e forse incentiva), ma alla quale
non obbliga. Ne consegue che si sono ridotti, ma non certo eliminati, i margini di manovra del
28

V. per tutti L. ELIA, A quando una legge sui partiti?, in S. MERLINI (a cura di), La democrazia, cit., e gli altri
contributi ivi raccolti; il volume, del 2009, ha secondo alcuni segnato una svolta nell’interpretazione del metodo
democratico, estendendola anche all’ambito interno (Cfr. M. GREGORIO, Parte totale, cit., 428 ss.).
29
In questo senso, il potere dei partiti di organizzarsi e disciplinarsi al loro interno non può che essere il prodotto
consapevole di una scelta di autonomia. Parla di consapevolezza dei partiti di evitare una Inkorporation, che avrebbe
funto da preludio a controlli esterni, M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. Dir., Annali, III 2010, Milano, 574. Tra le
varie ed efficaci ricostruzioni, per la chiarezza dell’inquadramento della ratio di evitare controlli arbitrari mascherati da
esigenze di democrazia interna, prevalsa in Assemblea Costituente, v. C. E. TRAVERSO, Partito politico e ordinamento
costituzionale, Milano, 1983, 145 ss.
30
Cfr. il comma 1 di tale norma, per cui “I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro
fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia. Essi
debbono fornire pubblico rendiconto della provenienza e dell’utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni”. Si
vedano in tema: C. PINELLI, Discipline e controlli sulla “democrazia interna” dei partiti, Padova, 1984; G. GRASSO,
Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in Politica del diritto,
2010, 609 ss.; G. CERRINA FERONI, Democrazia interna ai partiti in Germania: un modello per l’Italia?, in G. CERRINA
FERONI (a cura di), I 60 anni dalla Legge fondamentale tra memoria e futuro, Torino, 2012.
31
Si riportano, in quanto altamente significative, le parole dell’on. Mortati (Ass. Cost., 22 maggio 1947), con cui ritira
il suo emendamento. Dopo averne sottolineato il carattere meramente esplicativo, infatti, l’on. Mortati segnala,
registrando suo malgrado un mutamento di orientamento all’interno dell’Assemblea, che i consensi cui si era ispirato
sono venuti meno e, pertanto, sceglie di non “esporre ad un sicuro insuccesso” la sua proposta.
32
Espressione di C. E. TRAVERSO, op. ult. cit..
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legislatore, il quale ben può indicare alcuni requisiti minimi di democraticità, ma non assorbire
interamente lo spazio per scelte organizzative interne autonome, a maggior ragione tenuto conto del
loro valore potenzialmente identitario per ciascun partito33.

4. Sul ruolo costituzionale dei partiti: selezione delle candidature, sintesi politica e
“concorso permanente”
A questo punto è necessario procedere all’analisi, “sezionata” attorno all’asse delle presenti
riflessioni, delle funzioni di rilievo costituzionale attribuite ai partiti politici. In proposito pare
fornire indici importanti la giurisprudenza costituzionale.
Il riconoscimento del ruolo dei partiti nella selezione delle candidature non è una novità
assoluta nella giurisprudenza costituzionale, che già nel 1975, con la sent. n. 20334, si era
pronunciata in questo senso in riferimento alle elezioni comunali e, più precisamente,
all’assegnazione ai partiti della individuazione dell’ordine di lista dei candidati.
Tuttavia, è solo con la sent. n. 35 del 2017 che sembra emergere la necessità costituzionale di
un qualche intervento dei partiti politici nel selezionare i candidati, là dove si fa riferimento al loro
coinvolgimento nella scelta dei capilista. Al punto 11.2 del considerato in diritto, più precisamente,
la selezione e presentazione delle candidature, comprensive persino dell’indicazione di capilista
bloccati (purché nell’ambito di liste “corte”, e con la possibilità di esprimere preferenze), sono
riconosciute come “espressione” della posizione che l’art. 49 Cost. assegna ai partiti politici: la
Corte afferma che l’indicazione dei capilista, «tanto più delicata in quanto quei candidati sono
bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali
associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare,
anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale». Indicazione, questa, che
sembra costituire un vero e proprio invito diretto ai partiti a giustificare la scelta dei capilista
bloccati solo all’esito di un processo di selezione interno dominato da intelligenti criteri di
partecipazione dei militanti e degli iscritti.
Questo approdo si colora di ulteriore significato, se confrontato con il contenuto della
giurisprudenza costituzionale temporalmente più contigua che ha toccato il tema dei partiti politici,
andando oltre il tracciato dell’ordinanza n. 79 del 2006 della Corte costituzionale 35. In questa
pronuncia, come noto, la Corte costituzionale ha esplicitamente escluso che i partiti siano titolari di
attribuzioni costituzionali, affermando che essi svolgono “funzioni di rilievo costituzionale”, cioè la
Tale evenienza si accentua, forse, considerato l’impoverimento ideologico dei valori dei partiti “liquidi”.
Si pensi allo statuto del Partito Democratico, che si basa sul principio fondante del rispetto delle pari opportunità e fa
della accettazione e valorizzazione del pluralismo e della diversità il suo elemento valoriale distintivo (dall’art. 1 all’art.
1 ter).
Oppure si pensi al MoVimento 5 Stelle, che fonda la sua base valoriale identitaria sull’ “efficiente scambio di opinioni”,
sul “confronto democratico”, sull’ “esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei “meetup”, delle
manifestazioni ed altre iniziative popolari, delle “Liste Civiche Certificate” e comunque delle liste presentate sotto il
simbolo “MoVimento 5 Stelle” nelle elezioni comunali e regionali” (art. 2 dello statuto).
Qualora il partito che proclama di identificarsi con una struttura organizzativa interna improntata al pluralismo e alla
democraticità se ne discosti nei fatti, gli iscritti potranno trarne conseguenze ancora più pregnanti, se tale elemento è
frutto di una scelta, per di più identitaria, e non di una imposizione legislativa.
34
Confermata dalla sent. n. 429 del 1995.
35
Confermata dall’ord. n. 120 del 2009.
33
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“presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche”,
secondo quanto specificato dalla legge, la cui interposizione rimane dunque essenziale36.
Il riposizionamento dei partiti operato nel 2017 dalla Corte emerge ancora di più in confronto
alle sentt. 1 del 2013 e 1 del 2014, che in alcuni passaggi sembrano poggiare taluni obiter dicta
sulla constatazione di una sorta di disidratazione del ruolo dei partiti. La prima, infatti, colloca gli
esponenti della “società civile” sullo stesso piano delle forze politiche rappresentate in Parlamento,
annoverandoli dunque tra i soggetti che il Capo dello Stato può consultare prima di pervenire alla
decisione sullo scioglimento anticipato delle Camere, mentre non nomina a questo fine i partiti
politici. La seconda dichiara l’incostituzionalità di “lunghe” liste bloccate in ragione di una visione
poco fiduciosa, se così si può dire, nell’operato dei partiti, illegittimamente assunti a sommi artefici
delle candidature in violazione della libertà degli elettori, per effetto della combinazione tra
numerosità dei candidati potenzialmente presenti nelle singole liste e candidature multiple37.
Le “funzioni di rilevo costituzionale” spettanti ai partiti non si esauriscono però nel momento
elettorale: come sosteneva Mortati, il partito è “mezzo indispensabile sia per l’assunzione di una
coscienza politica nei cittadini, sia per l’ordinata espressione di questa e sia infine per consentire
l’influsso costante e consapevole della pubblica opinione nella direzione politica dello Stato”38.
Ciò richiede una certa continuità nell’azione dei partiti, che consenta loro di realizzare quella
“partecipazione permanente” dei cittadini alla determinazione delle scelte politiche di governo
(rectius: di partecipare “al governare in genere”39), ed anche una sorta di autonomia identitaria dei
partiti rispetto alle liste elettorali40, senza le quali il modello costituzionale rimane solo sulla carta41.
36

Ai fini del presente ragionamento, giova rilevare che la interposizione della legge svolge nella decisione
costituzionale del 2006 un ruolo centrale, raccordando il diritto di associazione dei singoli in una pluralità di partiti e la
rappresentanza politica, secondo specifiche declinazioni del metodo con cui attuare il compito di concorrere a
determinare la politica nazionale. Per questa interpretazione v. L. GORI, Le elezioni, cit., 48, anche per alcune
osservazioni critiche all’impianto della decisione.
37
Complementare al “crollo di fiducia” nei partiti avvertibile in questa pronuncia, vi è la rivisitazione da parte della
Corte del ruolo dell’art. 67 Cost.: i giudici costituzionali affermano infatti che questa norma “presuppone l’esistenza di
un mandato conferito direttamente dagli elettori”, quasi giungendo a scavalcare il ruolo dei partiti. V. sul punto le
osservazioni di N. ZANON, La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it (5
marzo 2014), 1 ss.
38
Da C. MORTATI, Concetto e funzione dei partiti politici, in Quaderni di Ricerca, s. l., 1949.
Cfr. poi V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia (suo discorso inaugurale
dell’anno accademico 1957/58 presso l’Università di Trieste), ora in Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni
costituzionali, Milano, 1985, 210 ss.; P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. Dir., 1982, XXXII, 1982, Milano, 54, per cui il
“concorso permanente dei partiti nel processo di decisione politica” si contrappone alla concezione liberale della
rappresentanza, in cui il momento centrale nel processo di decisione politica va rinvenuto nelle elezioni.
Più di recente, sottolinea l’importanza di tale funzione G. AMATO, Nota, cit., 777 ss., per cui la specificità dei partiti
“risiede nell’operare nell’ordinamento per favorire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini alle attività
politiche nel senso più lato”.
39
V. ancora V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, cit., 115 ss.
40
La Corte costituzionale, nella sent. n. 429 del 1995, ha chiarito che “La libertà di associarsi in partiti politici, per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale, con il quale si
costituiscono gli organi di rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa
pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni
politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati (sentenza 203 del 1975) non ne segue l'identificazione tra
liste elettorali e partiti, prefigurata dall'ordinanza di rimessione”. Interessante in questo senso anche l’osservazione di
sistema di G. PASQUINO, Sub art. 49, cit., 18, per cui “l’art. 49 riconosce indirettamente l’importanza della
presentazione di alternative elettorali (e di candidati alle cariche elettive)”.
41
In ciò distinguendosi l’esperienza italiana da quella statunitense, in cui i partiti non sono vertice, come nel Regno
Unito, dove il premier coincide col leader del partito, o solo macchina elettorale, come negli USA: così v. A. PREDIERI,
Democrazia, 290.
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In altre parole, i partiti devono assolvere una capacità di sintesi politica con un minimo di
orizzonte e di stabilità42, da portare avanti anche al di là del momento elettorale, organizzando la
partecipazione dei cittadini in funzione dei loro orientamenti politici su questioni di interesse
collettivo - in ciò distinguendosi da quei movimenti politici il cui orizzonte di azione, all’opposto,
nasce e muore insieme al perseguimento di un interesse specifico43.
Questa funzione di sintesi di una linea politica, peraltro, è essenziale anche per rendere più
pregnante la capacità del partito di selezionare le candidature e coagulare i canditati 44 in modo
davvero coerente con le idee di fondo dell’alternativa elettorale proposta45.
Molto significativa in questo senso è la sent. n. 170 del 2018. Pur riguardando quest’ultima la
fattispecie dell’illecito disciplinare ad opera del magistrato in aspettativa “per motivi elettorali”, che
si iscrive o partecipa in modo sistematico e continuativo a partiti politici, il ruolo dei partiti affiora
in superficie in modo nitido: viene riconosciuto infatti che gli incarichi politici vengono ricoperti e
svolti, durante tutto l’arco del mandato, in relazione e cooperazione con i partiti, che va oltre il
momento della competizione elettorale, come efficacemente viene espresso dai giudici
costituzionali quando fanno riferimento alla “partecipazione organica alla vita di un partito
politico”. Di più, per la Corte costituzionale “l’esercizio del mandato elettivo o dell’incarico
politico, per chiunque ne sia investito all’esito di una campagna elettorale o di una nomina,
avviene abitualmente all’interno di una dialettica dominata dal confronto tra i partiti politici,
secondo una logica corrispondente al complessivo disegno costituzionale”46. La difficoltà dei partiti
di selezionare e candidare i soggetti che ricopriranno ruoli istituzionali, peraltro, “non significa che
l’affiliazione ad un partito politico abbia perso valore, dato che è sempre per il tramite dei partiti

M. DELLA MORTE, Democrazia, cit., 53, la “volontà dei cittadini dovrebbe destinata a confluire nelle proposte”
dovrebbe “gradualmente e collettivamente” potersi formare all’interno del partito.
42
Come osservava, già in epoca pre-costituzionale, V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in
Studi urbinati, anno XIII, serie A, nn. 1-2-3-4, 1939, 53 ss., ora in Prima e dopo la Costituzione, Napoli, 2015, 54 ss.,
“Il programma appare specialmente proprio dei partiti politici: è anzi, precisamente, quel che definisce e caratterizza
l’individualità di ciascun partito rispetto ad ogni altro. Nello Stato moderno rappresentativo, specialmente se a
governo parlamentare, si hanno, dunque, o vi dovrebbero essere, almeno tanti programmi politici quanti sono i partiti.
Ed ogni programma risulta di un complesso di affermazioni ed aspirazioni intorno all’assetto ed alla vita dello Stato e
del suo governo ed alla struttura della società statale”. V. anche le osservazioni di P. RIDOLA, op. ult. cit., 54.
43
Su questo aspetto si v. N. ZANON, Il libero mandato, cit., 238 ss., che analizza il progressivo eclissarsi della funzione
nobile dei partiti di sintesi politica tra interessi generali, via via meno visibile nella loro azione, e le sue ricadute
sull’interpretazione del divieto di mandato imperativo. Lo stesso A., anni dopo, ricorda che i partiti tradizionali erano
organizzati secondo una struttura in cui si “era in qualche modo costretti a ragionare in generale” (N. ZANON, La
rappresentanza della nazione e il libero mandato parlamentare, in L. VIOLANTE (a cura di), Il Parlamento. Annali di
storia d’Italia XVII, Torino, 2001, 686).
44
Cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 1975, punto 3 del cons. in diritto, in cui si afferma che la selezione delle candidature
è un potere attribuito ai partiti “al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse
sottopongono alla scelta del corpo elettorale”. Lo stesso collegamento si ritrova nella sent. n. 35 del 2017, nel punto
11.2 del cons. in diritto, già citato.
45
Emblematico di una sempre maggiore difficoltà dei partiti a selezionare in modo coerente le candidature per deficit
della base valoriale del partito, dovuta alla loro spiccata fluidità e rapida trasformazione in nuove alleanze, è il recente
episodio della formazione delle liste di candidati di Europa Verde, creatasi da un’alleanza tra Possibile e Verdi, alle
elezioni del Parlamento Europeo del prossimo 26 maggio. In ragione della indicazione di due candidati risultanti
appartenere all’estrema destra, il candidato di spicco di questa formazione politica, Civati, si è infatti dimesso,
sottolineando che per lui i valori democratici dell’antifascismo sono irretrattabili. Questo episodio pare esprimere una
certa correlazione tra continue trasformazioni e ridefinizione delle formazioni politica e difficoltà di tenere sotto
controllo la formazione delle liste elettorali, affinchè siano rispondenti alla piattaforma ideologica del partito.
46
Cfr. il punto 6 del cons. in diritto.
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che vengono assegnati gli incarichi di governo nei suoi diversi livelli e tutti gli incarichi legati al
patronage e alle spoglie del settore burocratico-amministrativo e para pubblico”47.
Indipendentemente dal dato strutturale che vede i partiti imporsi sulla scena politica come
associazioni non riconosciute, il partito assolve dunque ai compiti di rilievo costituzionale di
selezionare le candidature per gli organi politici e di elaborare scelte di natura politica secondo una
concezione di società, sia attraverso la campagna elettorale, sia attraverso continui contatti con i
suoi candidati risultati eletti in sedi istituzionali.
Assolvere a queste funzioni è diventato però difficile per i partiti, in cui gli elettori stentano
sempre di più ad identificarsi in modo radicato, data la loro spiccata fluidità48 e la loro tendenza a
trasformarsi in nuove proposte partitiche, mutando nome e simbolo e così risorgendo sotto nuove
spoglie, e data la tendenza ad affacciarsi sulla scena di partiti nuovi in senso pieno, rispetto al
quadro politico formatosi all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale49.
La carenza nell’elaborazione dei programmi da parte dei partiti ha indirettamente portato ad
un’attenzione quasi esclusiva alla selezione delle candidature (l’unica attività della quale i partiti
hanno immediato bisogno50), mentre è necessario tornare a ragionare congiuntamente di queste due
funzioni, in un’ottica di reciproca alimentazione (il partito dovrebbe elaborare il programma e
scegliere di conseguenza i suoi candidati in base alla loro capacità di realizzare quel programma).
Queste sono sempre state, e devono continuare a essere, o meglio tornare a essere, le
“funzioni di rilievo costituzionale” dei partiti. In questo senso, il metodo democratico interno e una
legge sui partiti che garantisca minime regole di democrazia interna sono opportuni. Vi è infatti,
oggi, una tendenza dei partiti verso l’accentramento di potere nel leader e, allo stesso tempo, una
richiesta di partecipazione che deve essere strutturata e regolamentata in modo trasparente; senza
quelle minime regole infatti, i partiti, che restano oligarchici o personali, semplicemente sfruttano
tale richiesta di partecipazione in senso plebiscitario, per convalidare scelte già prese in modo non
trasparente e oligarchico.

47

E. SALVATI, La crisi dei partiti e la de-politicizzazione dello spazio politico. Quali rischi per la democrazia
rappresentativa?, in Quaderni di scienza politica, 1/2018, 167.
48
Il fenomeno, iniziato ben prima degli anni ’90, pare riconducibile ad un processo di graduale trasformazione dei
partiti, più che ad una vera e propria crisi, e deve essere inquadrato anche dall’angolo visuale della crisi del
rappresentato: v. M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON - F.
BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica: atti del convegno,
Milano, 2001, 109 ss. e spec. 117.
49
Come sottolinea E. GIANFRANCESCO, I partiti politici e l’articolo 49 della Costituzione, in
www.forumcostituzionale.it (30 ottobre 2017), 3 ss.; v. anche F. BIONDI – G. RIVOSECCHI, Le forme della
rappresentanza e il sistema dei partiti, in S. SICARDI – M. CAVINO – L. IMARISIO (a cura di), Vent’anni di Costituzione
(1993-2013), Bologna, 2015, 250 ss.
Tra i politologi, in questa sede, si è ritenuto, rispetto alla sterminata bibliografia politologica sulla trasformazione dei
partiti, di dare conto della ricerca di V. EMANUELE – A. CHIARAMONTE, A growing impact of new parties: myth or
reality? Party system innovation in Western Europe after 1945, in Party Politics, 24(5), 475-487, proprio perché capace
di dimostrare la peculiarità italiana che qui si è messa in luce.
50
Tanto che da ultimo il legislatore ordinario ha sancito, in base al d. l. n. 149 del 2013, art. 18, che “si intendono per
partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio
simbolo alle elezioni per il rinnovo” di taluni organi. Si noti che in questo atto normativo compaiono due definizioni di
partiti politici: quella appena riportata, maggiormente inclusiva, tale la ricomprendere qualsiasi soggetto con un minimo
di organizzazione che intenda partecipare alle competizioni elettorali candidando qualcuno, ed un’altra, per cui “I partiti
politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la
politica nazionale”.
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5. Identità e struttura organizzativa interna dei partiti politici: indici normativi alla luce del
quadro normativo vigente
Il dissolvimento dell’identità dei partiti attraverso l’oscuramento delle loro funzioni
sistemiche ha raggiunto una problematica consacrazione da parte del legislatore, che con la c.d.
legge “spazzacorrotti”, ovvero la legge n. 3 del 2019, recante Misure per il contrasto dei reati
contro la pubblica amministrazione, è in materia di prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha equiparato, ai fini dell’applicazione delle nuove
norme in tema di trasparenza, ai partiti e movimenti politici innumerevoli e sfuggenti categorie di
fondazioni51.
Si noti che i soggetti rientranti nella ampia definizione normativa qui riportata sono destinatari
di obblighi di trasparenza notevoli52, in forte distonia con gli obblighi, minori, in vigore per i partiti
politici refrattari a qualsiasi forma di istituzionalizzazione, che cioè hanno escluso di aderire al
Registro nazionale dei partiti politici e dunque di beneficiare dell’unica forma di finanziamento
pubblico – indiretto – oggi possibile (su cui v. infra, in questo paragrafo)53: un esito di questo
genere, per certi versi paradossale, mostra come il legislatore abbia inteso puntare i fari su soggetti
“satellite” dei partiti, che oggi danno linfa economica, ancor più essenziale data la chiusura dei
cordoni del finanziamento pubblico, e culturale ai partiti stessi54.
Allo stesso tempo, la legge n. 3 del 2019 prevede che sul sito internet dell’ente cui si riferisce
la consultazione elettorale siano pubblicati il curriculum e il certificato del casellario penale dei
candidati a partire dal quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (art. 1, comma 15): anche
Per l’art. 1, comma 20, che ha modificato l’art. 5 del d. l. 149 del 2013, “le fondazioni, le associazioni e i comitati la
composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici
ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero
persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee
elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al
livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtu' della loro
appartenenza a partiti o movimenti politici, nonchè le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di
liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a
titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o
movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali”.
52
Si potrebbe parlare peraltro, per effetto del contenuto della l. n. 3 del 2019, di una diversa opacità, “per confusione”,
citando la sent. n. 20 del 2019 della Corte cost., che si è occupata dello status costituzionale del principio di trasparenza,
tenuto conto dell’ampiezza degli obblighi di trasparenza in oggetto ed anche, per altro verso, degli scarsi mezzi di
indagine della Commissione deputata a vigilare sul lo rispetto, ovvero la Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (su cui cfr. il § 6).
53
Come rilevato da attenta dottrina, peraltro, i partiti sono già stati, ad opera di un non voluto intreccio tra norme, in
parte “istituzionalizzati” con la l. n. 96 del 2012 che prevedeva invece, all’art. 5, comma 2, che i partiti o movimenti
fossero tenuti a depositare lo statuto presso la presidenza della Camera o del Senato pena la decadenza dai rimborsi
stessi. Lo statuto doveva “essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla
scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti”: cfr. A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella
dimensione interna e sovranazionale, Milano, 2018, 62 ss., che discorre proprio di “istituzionalizzazione imprevista”.
54
Cfr. il comma 28 dell’art. 1, l. 3 del 2019, per cui “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a
27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma
20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o
movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013”.
Tale equiparazione riguarda infatti le fondazioni, associazioni e i comitati, che si considerato legati ai partiti a
prescindere dalla loro iscrizione al registro medesimo, mentre ne sono esclusi, almeno a prima lettura, i partiti
medesimi, non iscritti al registro. Per un commento a questa normativa, v. T. G IUPPONI, Gli obblighi di trasparenza per
partiti e movimenti politici, in R. ORLANDI - S. SEMINARA, Una nuova legge contro la corruzione, Torino, 2019, 364 ss.
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questa previsione attenta evidentemente al ruolo di intermediazione dei partiti, in nome della
trasparenza, dando il compito di rendere noti i candidati, tradizionale essenza della funzione dei
partiti, anche alle istituzioni presso cui, se eletti, svolgeranno le loro funzioni. Questo ultimo
elemento dimostra che i partiti oggi faticano a mantenere centralità anche in relazione alla loro
funzione originaria e principale, ovvero quella di selezionare le candidature.
Non è possibile dimenticare che dovrebbero essere i partiti ad individuare soggetti che, se
eletti, perseguiranno l’interesse generale secondo la linea del partito di provenienza, concorrendo
reciprocamente a formare la rispettiva identità e, inoltre, ad assumersene la responsabilità davanti
agli elettori. Accedere al curriculum e al certificato del casellario penale dei candidati sul sito
internet dell’istituzione di destinazione significa dare prevalenza ad esigenze di trasparenza sul
primato assoluto del ruolo dei partiti nella selezione delle candidature. In qualche modo, infatti, la
loro funzione di signori incontrastati della scelta dei candidati viene intaccata dall’importanza
centrale attribuita al previo esame del curriculum. Ciò implica, oltretutto, che il legislatore abbia
assunto che il curriculum possa essere valutato in modo oggettivo dagli elettori sulla base della sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di destinazione in caso di vincita alle elezioni,
obliterando la essenziale funzione di valutazione politica del partito.
Compiva invece un tentativo di favorire una minima uniformazione della categoria partiti,
rivitalizzandone indirettamente l’identità comune, il precedente d. l. n. 149 del 2013, conv. nella l.
n. 13 del 2014, recante norme per l’Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per
la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore, là dove subordina l’accesso al finanziamento pubblico
indiretto al rispetto di requisiti comuni di democrazia interna.
Su un piano generale, occorre sottolineare che l’adesione al Registro non è obbligatoria, ma
disponibile da parte dei partiti politici, in quanto semplicemente incentivata quale “contropartita”55
per l’accesso al finanziamento pubblico indiretto. La domanda di democraticità all’interno dei
partiti, posta da Mortati in Assemblea costituente, è dunque rimasta inevasa.
Tuttavia, è interessante notare come la normativa in questione, mettendo a nudo l’ossatura del
metodo democratico interno, abbia enucleato per i partiti che vogliono accedere a tale
finanziamento condizioni minime prevalentemente riconducibili all’ottica di una essenziale
“democrazia procedurale”. Si prevede infatti che gli statuti dei partiti richiedenti il finanziamento
pubblico indiretto56 siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed in un Registro consultabile sul sito
del Parlamento e che, tra le altre cose, negli statuti siano indicati gli organi del partito, distinguendo
le loro attribuzioni in deliberative, esecutive e di controllo: come se venisse tratteggiata l’idea di
55

In tema v. F. BIONDI, Finanziamento pubblico e regolazione giuridica dei partiti dopo il decreto legge n. 149 del
2013, in F. BIONDI – G. TARLI BARBIERI, Il finanziamento della politica, Napoli, 2016, 50 ss., la quale fa notare
l’aspetto paradossale della vicenda, essendo noto che la regolazione dei partiti politici, che può intaccare la loro
autonomia organizzativa, costituisce di solito la “contropartita” del finanziamento pubblico; v. poi tra la recente dottrina
costituzionale F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, 2017, 179
ss.; A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, cit., 48 ss.; per la dottrina
civilistica, v. G. IORIO, Profili civilistici dei partiti politici, Napoli, 2018, 313 ss.
56
Finanziamento erogato tramite le agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie dai 30 ai 30.000 euro e la
destinazione facoltativa del 2 per mille dell’IRPEF da parte dei contribuenti ad un partito a loro scelta, è stato infatti
condizionato al rispetto di requisiti minimi orientati nel complesso a fini di trasparenza dei processi di decisione e
democrazia interna, sommariamente indicati dall’art. 3. Per R. D E NICTOLIS, La giurisdizione esclusiva sul
finanziamento dei partiti politici: un nuovo guazzabuglio normativo, in www.federalismi.it (19 marzo 2014), 2, si deve
parlare di “finanziamento pubblico sulla base di scelte dei privati tax-payers”.
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una “forma di governo intrapartitica” ispirata al secolare principio della separazione dei poteri 57. In
questa ottica si richiede inoltre, ad esempio, che lo statuto del partito rispetti Costituzione e
ordinamento dell’Unione europea, che siano disciplinate le regole di composizione degli organi
interni e le loro attribuzioni, che siano definite le regole di selezione dei membri, che siano
individuate le procedure per l’adozione degli atti che impegnano il partito all’esterno. Sono
enumerate condizioni direttamente volte a tutelare i diritti di partecipazione degli iscritti, mediante
ad esempio l’obbligo di individuazione della cadenza per la riunione delle assemblee congressuali o
nazionali, la previsione di un organo di garanzia per i diritti medesimi e la necessità di indicare le
modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito; infine, si segnala la richiesta di
prevedere tutele per le minoranze, assicurando la loro presenza negli organi collegiali non esecutivi,
nonché in ambito disciplinare.
Ciò rende conoscibile e accessibile, a tutti gli interessati alla vita interna del partito, siano essi
iscritti o meno, la struttura organizzativa fondamentale del partito, e appunto richiede una opportuna
allocazione o separazione dei poteri all’interno del partito tra diversi organi.
Non bisogna poi sottovalutare, perché espressiva di una ratio comune, la previsione di un
altro testo legislativo di particolare rilievo, che si applica a tutti i partiti che intendono partecipare
alle elezioni. Per questi ultimi, vigono infatti alcuni obblighi essenzialmente definibili di
trasparenza, il cui precipitato è senz’altro quello di favorire maggiore democraticità, introdotti dalla
l. n. 165 del 2017, che ha modificato il Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati: per qualsiasi partito che intenda candidarsi e non sia iscritto al registro, è
richiesta una “dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio,
che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del
gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede
legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro
composizione nonchè le relative attribuzioni”. Si noti che tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 del
la legge elettorale n. 154 del 2017, è creata nel sito del Ministero dell’interno una apposita sezione
denominata “Elezioni trasparenti”, in cui tale dichiarazione viene pubblicata (oppure, può essere
pubblicato lo statuto del partito).
Come è stato efficacemente notato58, la potenzialità espressa da queste previsioni è notevole,
poiché in primo luogo si sottraggono gli accordi intra-associativi sull’assetto organizzativo del
partito ad alcune dinamiche di gestione oligarchica del potere, la quale passa necessariamente
dall’assenza di regole conosciute e conoscibili. In secondo luogo, tutti gli interessati alla vita interna
del partito, siano essi iscritti o meno, hanno acquisito uno strumento per conoscere la struttura
organizzativa fondamentale del partito.
Ciò potrebbe addirittura, secondo una ottimistica visione, indurre i partiti a rifuggire,
quantomeno sulla carta, strutture organizzative eccentriche o particolarmente lontane dal sentire
comune59 o, quantomeno, dal sentire di quello che è avvertito dal partito come il bacino elettorale di
riferimento.
57

Così v., M. PERINI, op. cit., 113.
M. PERINI, I partiti, cit., 163 ss. In senso contrario, individua dei rischi nell’alto tasso di genericità di questa
disposizione, altamente manipolabile da parte dell’autore della dichiarazione, G. IORIO, Profili civilistici, cit., 311;
scettico è anche F. SCUTO, L’organizzazione e il funzionamento interno dei partiti: vecchi e (apparentemente) nuovi
modelli di fronte all'art. 49 Cost., in Dir. Cost., 3/2019, 121 ss.
59
V. ancora M. PERINI, ibidem.
58
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Un simile regime sembra nel complesso funzionale, in conclusione, ai compiti costituzionali
dei partiti, imponendo a questi ultimi la previsione di regole procedurali e organizzative di base
volte a consentire agli iscritti di conoscere le norme che regolano la partecipazione alla vita del
partito, nonché di poter esprimere regolarmente, a norma di statuto, il proprio punto di vista o il
proprio dissenso. Si tratta di aspetti di “democrazia procedurale” non scontati, che, se
effettivamente60 attuati, potrebbero concorrere a rivitalizzare le funzioni sistemiche dei partiti,
rendendo più visibile e quindi facilmente misurabile la responsabilità politica del partito dinanzi
agli iscritti o potenziali elettori rispetto al modo con cui sono applicate le regole degli statuti o
contribuire a consentire, nelle mani di un leader con visione e/o di una classe dirigente capace, di
“traghettare” la base di un partito anche verso sfide politiche nuove.
Allo stesso tempo, la conoscibilità delle regole da parte degli iscritti e dei militanti non incide
negativamente sullo svolgimento della corretta dialettica politica interna a un partito: dialettica
politica che, beninteso, deve ammettere il confronto tra tesi e la più ampia partecipazione di tutti gli
aventi diritto, ma esige, alla fine, un momento di sintesi unitaria. Rispetto a quest’ultima, in quanto
legittimamente raggiunta, chi non vi si riconosce può e deve esser posto di fronte a una scelta
coerente, senza che sia sempre necessario ipotizzare il salvifico intervento di qualche tribunale.
L’impatto di un simile sistema, vuoi di regole minime di democrazia, vuoi di trasparenza,
sulla democrazia interna dei partiti, risente però di un altro fattore: quali associazioni non
riconosciute, i partiti godono di una ampia sfera di autonomia organizzativa, che rende quantomai
difficile colpire e sanzionare in modo effettivo i comportamenti difformi a regole eteronome (o
anche interne) al partito61.
Si conviene infatti con chi ritiene che i controlli esterni sulla democraticità dell’operato dei
partiti e la loro sanzionabilità siano spesso illusori, per la scarsa efficacia della tutela giurisdizionale

60

Come noto, le ragioni per cui il metodo democratico viene concepito e traposto in norme statutarie, da un lato, e la
loro effettività, dall’altro, risentono in vario modo della cronica tendenza dei partiti a strutturarsi secondo la “ferrea
legge dell’oligarchia”, secondo la nota definizione formulata nel 1911 da Roberto Michels, ma sempre attuale: R.
MICHELS, Der Konservative Grundzug der Partei-Organization, in Monatschrift für Soziologie, I, 1909, 228 ss., con tr.
it. Democrazia formale e realtà oligarchica, in G. SIVINI (a cura di), Sociologia dei partiti politici, Bologna, 1971.Cfr.,
per un’evoluzione di simile tesi, R.S. KATZ – P. MAIR, Changing Models of Party Organization and Party Democracy:
The Emergence of the Cartel Party, in Party Politics, 1995, con tr. it. Cambiamenti nei modelli organizzativi e
democrazia di partito. La nascita del cartel party, in L. BARDI (a cura di), I Partiti e sistemi di partito, Bologna, 2006,
p. 42 ss. Più di recente, v. l’ed. del 2018 di S. KATZ – P. MAIR, Democracy and the Cartelization of Political Parties,
cit., passim.
V. su questa tendenza inoltre, in tutt’altro momento storico, T. MARTINES, Partiti, sistema di partiti, pluralismo, in
Studi parl. pol. Cost, 1979, 5 ss., dovuta secondo l’A. al privilegio accordato alle forme organizzative rappresentative,
anziché partecipative, all’interno del partito.
In tema di effettività delle regole in seno ai partiti v. F. CLEMENTI, Prime considerazioni intorno ad una legge di
disciplina dei partiti politici, in www.federalismi.it, n. 6/2015, 7, che segnala come spesso gli statuti siano meri
simulacri formali, in riferimento proprio alla legge in discorso.
61
Ancora attuali paiono in questo senso le osservazioni di G.U. RESCIGNO, Alcune considerazioni sul rapporto partitistato-cittadini, in Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, Padova, 1977, III,
975 ss., a partire dal modello tedesco, basato sulla persuasione e non sulla esecuzione di quanto prescritto dalla legge. Si
v. le osservazioni parzialmente diverse di C. PINELLI, Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti,
Padova, 1984, 102 ss. sulla portata innovativa della normativa tedesca e 120 ss. sul suo apparato sanzionatorio ed
efficacia.
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che accerta la violazione di regole che il partito non ha introiettato al suo interno, siano esse
eteronome o statutarie62.
Per questo, si ritiene interessante da esplorare, come fa l’impianto normativo oggi in vigore, la
via della conoscibilità delle regole come importante strumento di democraticità, che i partiti
dovrebbero avere interesse a percorrere spontaneamente e non sotto la minaccia di controlli esterni
(di natura giurisdizionale), per riformarsi in modo idoneo a recuperare autorevolezza presso
l’elettorato.

6. Requisiti minimi di democrazia interna previsti dalla legge: le regole sulla allocazione
del potere tra gli organi interni del partito e sulla loro conoscibilità
Si cercherà a questo punto di verificare e misurare la capacità uniformatrice della legislazione
del 2013, i cui effetti iniziano a poter essere esaminati solo ora63, per comprendere se la legge stia
favorendo l’avvicinamento tra loro delle diverse modalità di organizzazione interna dei partiti che
hanno voluto aderire al registro64.
Certo è che la “contropartita”65 per la rinuncia da parte dei partiti a spazi – sia pur esigui – di
autonomia organizzativa è limitata, trattandosi solo di finanziamenti indiretti; tanto più che gli esiti
applicativi sinora avutisi della legge 13 del 2014 riportano di cifre di finanziamento indiretto tramite
il 2 per mille piuttosto basse, che rendono l’arma del finanziamento spuntata66.
Peraltro, se da un punto di vista sociologico e politologico è cruciale domandarsi come mai si
sia affermata questa tendenza e quali soluzioni de iure condendo si potrebbero prospettare per
rendere più semplice questa fonte di finanziamento indiretto, da un punto di vista giuridico è
essenziale registrare il disciplinato comportamento dei principali partiti sulla scena, iscrittisi al
Registro con l’unica eccezione di rilievo del Movimento 5 Stelle, e verificare quale sia, per ora,
62

V. ancora G. U. RESCIGNO, op. ult. cit., 977; particolarmente scettico sul punto è anche A. SAITTA, Il controllo di
legalità della vita interna dei partiti: “se di una cosa non si può parlare, è bene tacere”, in
www.confronticostituzionali.eu (2013). Si rinvia sul tema alla relazione di N. Pignatelli.
63
Come fa notare L. GORI, La “reazione” degli statuti dei partiti dopo la nuova disciplina in tema di finanziamento
pubblico, in G. TARLI BARBIERI – F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento, cit., 145 ss.
64
In assenza di un sostrato comune all’organizzazione interna dei vari partiti sulla scena è ancora più arduo individuare,
prima, ed applicare, poi, le regole minime necessarie ad instaurare un regime di democraticità. Insiste su questo aspetto
C. PINELLI, Possibilità e limiti, cit., 3001.
In riferimento all’ipotesi di una dicotomia tra partiti a seconda della loro adesione a standard posti legislativamente
come condizione per accedere a dei benefici, esponeva dubbi già A. PREDIERI, Democrazia nei partiti nella
determinazione della politica nazionale. Equilibri e garanzie costituzionali, in Studi politici, 1960, 288 ss.
Aperta a sviluppi positivi, ad es., è invece A. POGGI, La democrazia nei partiti, in Rivista AIC, 4/2015 (27 novembre
2015), 20 ss.
65
L’espressione è di F. BIONDI, Finanziamento pubblico, cit., 50.
66
I dati delle dichiarazioni del 2018, relative ai redditi dell’anno 2017, dunque a 4 anni dall’entrata in vigore delle
norme che consentono al contribuente di donare il due per mille ai partiti politici, parlano chiaro: solo il 2,67% degli
elettori usufruiscono di questa chance, confermando un trend il cui picco più alto è costituito dai dati dei redditi
dell’anno 2016, in cui si è arrivati al 3,01%.
Cfr. OpenPolis, I partiti alla prova del 2x1000, 18 aprile 2018, in cui si osserva che nonostante l’aumento del numero
di contribuenti dal 2014 al 2017 che hanno deciso di stanziare il loro 2 per mille ai partiti, ancora nell’ultimo anno i
partiti hanno ricevuto 15,3 milioni di euro sui 25 milioni “in palio”. Secondo lo studio di OpenPolis relativo alle entrate
del PD, ovvero il partito più finanziato col 2 per mille, gli introiti ottenuti grazie a questa fonte sono scesi di quasi un
milione di euro tra il 2017 ed il 2018 (Quali sfide attendono il tesoriere del PD, 7 marzo 2019, in
https://www.openpolis.it/).
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l’impatto del presente quadro normativo su statuti ed organizzazione interna, nonché sull’effettiva
attuazione del metodo democratico.
Quanto al Movimento 5 stelle, non ci si può esimere dal notare che la mancata iscrizione al
Registro rappresenta una rivendicazione di autonomia e alterità dal modello dei partiti67.
Venendo ai partiti iscrittisi, fondamentale è la verifica da parte di una Commissione esterna al
partito68 del rispetto, ai fini della iscrizione nel Registro, di quanto previsto dalla legge e delle
integrazioni introdotte ad opera della stessa Commissione mediante linee guida (adottate con
deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2018).
A prescindere dalla problematicità che questo tipo di atti pongono nel sistema delle fonti, lo
spirito che ha mosso la Commissione, come affermato nella premessa dell’atto, è da ricondursi
all’interpretazione del d. l. n. 149 del 2013 come atto normativo che “concorre a rendere effettiva,
secondo i principi sanciti dall’art. 49 della Costituzione, l’osservanza del metodo democratico nei
suoi riflessi non solo esterni, ma anche interni, con specifico riguardo ai diritti di partecipazione
degli iscritti”.
Probabilmente, però, l’adozione delle linee guida è dovuta anche all’esigenza della
neoistituita Commissione di rafforzare il fondamento financo costituzionale del proprio ruolo e
legittimare i propri poteri: infatti, le linee guida definiscono in modo più pregnante il contenuto
delle regole legislative, specie quando riducibili a prescrizioni piuttosto vaghe69.
Tuttavia, se è vero che alcune prescrizioni sono ripetitive, altre, invece, per quanto utili perché
con esse la commissione limita la propria discrezionalità, introducono disposizioni praeter legem70.
La Commissione ha senz’altro operato al fine di dare una base al proprio controllo71, ma non
ci si può esimere dal notare che questo fenomeno mette a nudo il grave rischio di lasciare nelle mani

In realtà, il Partito Democratico, insieme al Partito della Rifondazione comunista – Sinistra europea, al Partito
socialista italiano, al Partito autonomista Trentino Tirolese e al Südtiroler Volkspartei dovrebbe essere, salvi errori, oggi
l’unico ad utilizzare nel suo lessico la parola partito, sostituito nelle esperienze più rilevanti da MoVimento, Lega, ecc.
Su questo aspetto v., su tutti, M. LUCIANI, Partiti e Stato: una crisi comune?, in Lo Stato presente, 2017, 3. Si è
consapevoli che le differenze, date le funzioni effettivamente svolte dal MoVimento, tra cui la selezione di candidature
per le elezioni politiche, siano riducibili ad una questione nominalistica, come messo in luce anche in giurisprudenza
(cfr. per una analisi M. PERINI, 42 ss.), mentre agli effetti di legge siamo dinanzi ad un partito vero e proprio. Tuttavia,
sarebbe un errore trascurare completamente questa matrice culturale del MoVimento medesimo in chiave oppositiva
rispetto ai partiti come luoghi dell’intermediazione.
68
I cui componenti sono nominati uno dai Presidenti delle Camere, su designazione del Primo presidente della Corte di
cassazione, uno dal Presidente del Consiglio di Stato e tre del Presidente della Corte dei conti e sono scelti fra i
magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o
equiparata. Cfr. l’art. 4 del d. l. n. 149 del 2013, convertito in legge dalla l. n. 13 del 2014.
La Commissione deve esaminare anche le modifiche statutarie intercorse dopo l’iscrizione nel registro ed è perciò stata
ritenuta titolare di un potere di controllo “dinamico”: v. M. GORLANI, Ruolo e funzione costituzionale del partito
politico, Bari, 2017, 118 ss.
69
Questa modalità di azione ricorda un po’ i poteri paranormativi del C.s.m., su cui v. per tutti N. ZANON – F. BIONDI, Il
sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 49 ss.
70
Un esempio su tutti: l’art. 3, comma 2, lett a) del d. l. 149 del 2013 richiede che lo statuto indichi “il numero, la
composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la
durata dei relativi incarichi, nonchè l’organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale”. Le linee
guida in discorso aggiungono che le modalità selettive dei soggetti che siederanno in tali organi devono essere
improntate ai principi di democraticità e non discriminazione; inoltre specificano che non sono ammesse cooptazioni e
le vacanze sono coperte secondo le regole ordinarie di selezione.
Sebbene non sia questa la sede, non si può non svolgere qualche considerazione sulla dubbia legittimità di queste linee
guida, per il loro ambiguo rapporto di integrazione del testo legislativo. In questo senso, e per altri esempi di
problematica integrazione da parte della commissione del testo legislativo, v. M. PERINI, op. cit., 226 ss.
67
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di soggetti diversi dal legislatore costituzionale il potere di esprimersi sul contenuto da dare al
duttile involucro del metodo democratico72, dimostrando come l’esegesi che ricava dall’art. 49
Cost. la valenza del metodo democratico anche interna ai partiti sia ardita, giacchè, per la sua
indefinitezza, apre il varco a ostacoli e limiti soprattutto all’operato dei partiti antagonisti73.
Ciò premesso, da un punto di vista, se si vuole, più operativo, non si può non fare i conti con
il variopinto mondo delle associazioni partitiche in Italia. Come è possibile, oggi, individuare delle
regole minime di democrazia interna comuni a tutte queste realtà, senza favorire la loro fruibilità da
parte di alcune fattispecie di partito, piuttosto che di altre74?
Da una analisi degli statuti, si evince che non vi è una regolarità nella modalità di allocazione
del potere tra gli organi del partito. Pertanto, non pare possibile né utile individuare modelli
organizzativi ricorrenti, fatta l’unica eccezione per il ruolo della assemblea congressuale,
tendenzialmente titolare del potere di deliberare sulle linee politiche di fondo del partito e che si
riunisce con modalità prestabilite.
Ciò posto, sembra più utile, evitando una minuziosa descrizione di ogni singola realtà
partitica, concentrare l’attenzione sulle regole con cui sono composti gli organi preposti a vigilare
71

Si tenga conto oltretutto delle condizioni in cui tale Commissione opera sin dalla sua istituzione, di forte
sottodimensionamento di personale e di scarsità di risorse, cui il legislatore non ha ancora posto effettivo rimedio, come
ben descritto da ultimo nella relazione annuale trasmessa ai Presidenti delle Camere il 30 aprile 2019, in cui si paventa
anche il rischio che la dipendenza dal Governo per la carenza di risorse necessarie ad espletare alcuni compiti
istituzionali potrebbe mettere a repentaglio l’imparzialità della Commissione.
72
Tra coloro che hanno espresso questa preoccupazione, Mortati e Rescigno: rispetto al primo, v. F. LANCHESTER, Le
istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, Milano, 2014, 163. Quanto
al secondo, cfr. G. U. RESCIGNO, Alcune considerazioni, cit., 955 ss.
Per questo motivo, qualora si ritenga che questa è l’opzione interpretativa corretta, occorre riconoscere l’esistenza di
una riserva di legge implicita nell’art. 49 Cost., per scongiurare quantomeno il rischio che siano l’Esecutivo o autorità
come la Commissione di cui al d. l. n. 149 del 2013 a dettare limiti alla libertà di associazione in partiti.
Sul contenuto del metodo democratico, cfr. il tentativo di sistematizzazione di M. PERINI, op. cit., 129 ss.; per un
autorevole e importante tentativo in prospettiva comparata v. C. PINELLI, Discipline, cit., 3 ss.
73
Stigmatizzare questo rischio può essere oggi, forse, ritenuto un eccesso di zelo, in quanto espressione di una deriva
conservatrice che finisce col suggellare uno status quo altamente problematico. Si ricordi però conto di quanto
recentemente accaduto con l’approvazione della legge elettorale n. 52 del 2015, poi modificata in questa parte dalla
legge n. 165 del 2017, quando il legislatore, con una norma da qualche esponente politico definita “anti-MoVimento 5
Stelle”, all’art. 2, comma 7, aveva previsto, ai fini dell’accesso alle procedure elettorali, che i partiti depositasse “il
proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149”. Per favorire una maggiore pervasività
d’ipotetiche prescrizioni legislative di regole di democrazia interna, potrebbe risulta inidonea anche la scelta di
spingersi a subordinare per legge la presentazione di liste elettorali ad un regime organizzativo rispettoso di requisiti
minimi di democraticità e assoggettare a questo fine i partiti ad un controllo esterno, come prevedevano alcune proposte
di legge della XVII Legislatura, poi modificate in questa parte nel 2016, o come prevedeva la legge elettorale n. 52 del
2015. Su queste previsioni v., per condivisibili dubbi di legittimità costituzionale, G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella
giurisprudenza costituzionale, in Amministrazione in cammino, 2017 (29 ottobre 2017).
74
Questa sembra la domanda essenziale posta da C. PINELLI, Il dibattito sui partiti: disciplina e qualità della
democrazia, in Quad. Cost., 2006, 770 ss., in risposta ad A. BARBERA, La regolamentazione dei partiti: un tema da
riprendere, ivi, 323 ss., che, ritenendo i tempi maturi, auspicava un intervento legislativo; S. MERLINI, I partiti politici e
la Costituzione (Rileggendo Leopoldo Elia), in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, cit., 26, secondo
cui “la attuabilità di un controllo dall’esterno sull’esistenza e sulla effettività della democrazia all’interno dei partiti
presupponeva, come avevano giustamente intuito Mortati e Moro all’Assemblea Costituente, un’idea unitaria e
condivisa dei partiti politici, che dovevano essere intesi come associazioni nelle quali le finalità politiche e le classi
dirigenti dovevano essere decise in maniera continuativa dagli stessi cittadini associati e non potevano, perciò,
discendere da precostituite ed immobili ideologie, [mentre] l’aumentare dell’importanza e del peso delle ideologie nel
sistema politico italiano e l’approfondirsi delle divisioni ideologiche fra i partiti, rendendo i partiti per definizione non
uguali, impedì di riconoscere l’esigenza di un principio comune e condivisibile di democrazia interna, con la
conseguenza di rendere improponibile l’adozione di una legge di attuazione dell’art. 49 della Costituzione che rendesse
obbligatoria la esistenza di un modello unico (anche se minimo) di metodo democratico negli statuti dei partiti”.
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sulle decisioni endopartitiche relative alla acquisizione, menomazione e perdita dello status
medesimo.
Sembra infatti trattarsi di un interessante indicatore, sia pure su un piano astratto, della
capacità inclusiva del partito, la quale pare incompatibile con strutture organizzative in cui
coincidano organi dotati di potere di indirizzo e organi investiti di una sorta di funzione di garanzia.
Allo stesso tempo, nell’ottica del valore funzionale del metodo democratico di cui si è detto,
deve rimanere fermo che chi, all’interno dell’associazione partitica, si discosta dagli obiettivi che,
con decisione assunta in via definitiva dai competenti organi a seguito di dibattito più o meno lungo
e pluralista, dettano la linea politica del partito, ben può essere espulso.
Ebbene, pur nella vaghezza del dato legislativo, è possibile affermare che gli statuti del
principale partito non iscritto al Registro, e di un partito iscritto, pongano problemi. Ci si riferisce a
Lega per Salvini Premier e Movimento 5 Stelle, per evidenti commistioni e dipendenza, anche sul
piano astratto delle regole, dei loro membri da altri organi interni – espressivi della maggioranza
politica al vertice del partito - o per gli effetti solo provvisori delle loro decisioni.
Il primo prevede che l’organo di garanzia interno sia composto da soggetti scelti e revocabili
da organi politici del partito (e nel caso della Lega è membro dell’organo di garanzia anche il
Segretario federale, vertice politico del partito)75.
Per quanto concerne il Movimento 5 Stelle, i profili da segnalare attengono in primis alla
modalità di investitura degli organi competenti a valutare l’iscrizione e gli illeciti disciplinari dei
componenti l’associazione, che avviene da parte della Rete, dunque degli iscritti, su proposta del
Garante76. In secondo luogo, oltre ad essere foriera di abusi perpetrati mediante espulsioni o
sanzioni, è emblematica di una stortura di fondo del concetto di organo di giustizia interna la
previsione per cui il Garante può, entro cinque giorni dalla comunicazione della delibera
dell’organo collegiale competente a valutare le sanzioni disciplinari, sottoporre nuovamente alla
Rete la decisione, con una sorta di plebiscito finale77.
Quanto alla allocazione dei poteri nel Movimento 5 Stelle, è opportuno muovere dall’analisi
del ruolo del Garante, il quale, sebbene formalmente investito del potere di custode degli ideali del
Movimento medesimo, è dotato di poteri di indirizzo notevoli, è eletto a tempo indeterminato
(anomalia rispetto a tutti gli altri casi) ed è di fatto molto difficilmente revocabile. Infatti, è previsto
che possa essere destituito dal Comitato di garanzia a maggioranza assoluta, con attribuzione di un
potere di deroga della Rete, purchè prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta degli
iscritti. Ma, “Nell’ipotesi in cui gli iscritti non ratifichino la proposta di revoca del Garante
proposta dal Comitato di Garanzia, tale ultimo organo decadrà con effetto immediato con
conseguente necessità di indizione della consultazione in Rete per la nomina di un nuovo Comitato”
(art. 8). Proprio per le conseguenze ritorsive attribuite al voto negativo della Rete sulla revoca del
Garante, non sembra possibile individuare una reale distinzione tra organi deliberativi, esecutivi e di
controllo all’interno del Movimento.

75

Art. 16 dello statuto della Lega per Salvini Premier.
Cfr. artt. 9 e 10 dell’atto statutario.
77
Cfr. l’art. 11 dell’atto statutario.
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7. Le vicende del vincolo tra iscritto e partito politico: il problema della eccessiva apertura
Nell’ottica di orientare il metodo democratico interno all’esercizio da parte del partito delle
sue funzioni essenziali di selezione delle candidature e sintesi politica, può essere utile offrire una
descrizione delle norme statutarie che danno significato allo status di iscritto ed ai suoi diritti di
partecipazione alla vita interna del partito e sulle loro ricadute rispetto allo svolgimento della
funzione di sintesi politica da parte del partito stesso.
Si ricordi sul punto l’art. 3, comma 2, lett. d) del d. l. 149 del 2013, che richiede agli statuti di
disciplinare “i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di
partecipazione degli iscritti all’attività del partito”.
A prescindere dall’attuale tendenza, che vede in costante diminuzione il numero di iscritti, il
vincolo associativo è il primigenio atto da cui originano la partecipazione del singolo alla vita
politica interna al partito.
I diritti di partecipazione alle decisioni interne possono, eventualmente, essere estesi in via
statutaria a soggetti non iscritti, il cui raggio di azione dovrebbe però costituire pur sempre un minus
dei diritti spettanti a coloro che hanno optato, iscrivendosi, per la forma più stretta di appartenenza
all’associazione, a meno di non frammentare ed annacquare la identità del partito, senza nemmeno
incrementarne realmente la capacità inclusiva (cfr. il § 2)78.
Ciò posto, pare possibile notare, grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza e dalla
dottrina civilistica, che, affinchè il singolo iscritto sia messo in grado di avere un qualche ruolo
nella formazione delle decisioni fondamentali del partito, deve poter prendere parte a riunioni,
periodicamente convocate, dell’assemblea congressuale79 (la quale come si è visto è risultata
tendenzialmente titolare, negli statuti esaminati, sia pure in modo diverso, del potere di deliberare
sulle linee politiche di fondo del partito).
In caso di articolazione territoriale del partito, le assemblee periferiche possono delegare altri
soggetti ad assumere ulteriori scelte, eventualmente anche molto incisive per il partito, ma in questo
caso occorre garantire l’esistenza di un raccordo, dal basso verso l’alto, tra assemblea generale e
organi dei delegati, affinchè quanto deciso dall’assemblea nella sua composizione più ampia sia
perlomeno messo all’ordine del giorno dell’organo apicale, il quale potrà discostarsene se possibile
secondo lo statuto80.
Porre l’accento sui diritti degli iscritti non significa trascurare i limiti alla espressione del
dissenso interno, fondamentali perché si possa mettere il partito nella condizione di poter svolgere
le sue funzioni di rilievo costituzionale senza essere paralizzato dalle divisioni interne. Certamente,
la presenza di procedure trasparenti per l’espulsione di un dissidente, che consentano all’interessato
di conoscere preventivamente gli addebiti che gli sono stati contestati e di interloquire rispetto ad

78

Per considerazioni critiche ad una scelta organizzativa troppo aperta ai non iscritti, in riferimento al caso del Partito
Democratico, v. M. LUCIANI, Partiti e Stato: una crisi comune, in Lo Stato presente, 2017, § 4.
79
L’acquisizione in giurisprudenza è pacifica. Cfr. Cassazione, sentenza n. 5791 del 1981, in cui si afferma che le
associazioni non riconosciute sono governate al principio assembleare e maggioritario e devono quindi prevedere “un
organo deliberante (assemblea) formato da tutti i membri o associati”.
Per gli studi civilisti, v. per tutti G. IORIO, Profili civilistici, cit., 65 ss.
80
Così v. lo studio di G. IORIO, Profili civilistici, cit., 69.
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essi è molto importante per assicurare democrazia interna81 e allo stesso tempo funzionale ad
assicurare al partito uno strumento utile per valutare le ragioni dell’espulsione senza farsi scavalcare
da pressioni esterne. La permanenza del vincolo sociale deve essere assicurata, dunque, anche in
presenza di un dissenso interno, posto che non dovrebbe essere possibile intaccare o elidere
completamente la libertà degli iscritti di manifestare il proprio pensiero prima della decisione su
determinate iusseus del competente organo del partito. Tuttavia, dopo che le linee politiche di fondo
sono state assunte in via definitiva l’iscritto non se ne dovrebbe allontanare, pena il rischio di
sanzioni varie, fino all’espulsione82.
Ciò chiarito in via generale, tenuto conto che gli statuti regolano in modo molto diverso diritti
di partecipazione e vicende del rapporto tra iscritto e partito, un interessante indice di capacità
inclusiva del partito stesso pare costituito dalla regolamentazione delle modalità di acquisizione
dello status di iscritto.
Come noto, nella generalità dei casi l’iscrizione ai partiti è assicurata tendenzialmente a
chiunque ne faccia richiesta, purchè abbia raggiunto un’età minima e – quel che più interessa aderisca al programma del partito, non sia iscritto ad altri partiti83 o, pur essendolo, non ponga in
essere comportamenti antitetici agli obiettivi del partito, la cui valutazione è rimessa ad organi
interni84.
Si consideri, però, il carattere sbiadito dei contenuti programmatici delle associazioni, come
astrattamente descritti negli statuti - spia questa, ovviamente, del carattere strutturale “liquido” di
molti partiti; a parte alcuni casi, minoritari, anche se qualitativamente significativi85, non si pongono
infatti obiettivi politici fortemente caratterizzanti.
Talvolta, si ritrovano cenni a valori che possono minimamente connotare la piattaforma
politica su cui si erge l’attività del partito, ma non si tratta di differenze percepibili in modo netto
(Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale86).
Del tutto particolare, in questo contesto, è la posizione del Movimento 5 Stelle, nel senso che
il quid di questa associazione è costituito esattamente, stando all’esame dello statuto, dalla
“consultazione dei propri aderenti per l’individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere
Cfr. al riguardo Trib. Civ. Roma, sentenza 12 febbraio 2015, che ha annullato l’espulsione da Partito Democratico del
tesoriere della Margherita, proprio per la mancata contestazione degli addebiti e la violazione delle procedure statutarie
e regolamentari del partito, che avevano impedito all’espulso di difendersi.
82
Come sottolinea molto efficacemente M. PERINI, op. cit., 196 ss., che ha chiaramente distinto le due fasi sopra
indicate.
83
Per lo Statuto del Partito Democratico, “sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli
elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti,
all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico” (art. 2, comma 9).
Analogamente, v. l’art. 3 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle.
84
Così v. lo Statuto di Forza Italia, ad esempio, che all’art. 2 prevede che “Spetta al comitato di presidenza decidere
sulla compatibilità tra l’adesione a Forza Italia e l’appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di
rilievo”.
Interessante pare la soluzione dell’art. 29 dello Statuto della Lega per Salvini Premier, che associa all’acquisizione dello
status di “socio ordinario militante” la titolarità di alcuni diritti e doveri molto importanti, tra cui l’elettorato attivo e
passivo, ma solo a chi raggiunge questa condizione, e non quella, più semplice da acquisire, di socio sostenitore,
impone l’obbligo di “non iscrizione o adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta,
occulta o massonica, a liste civiche non autorizzati dall’organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli
preclusi dalla Lega per Salvini Premier”.
85
Cfr. gli statuti di: Lega per Salvini Premier; MDP; Rifondazione comunista.
86
Che all’art. 1 specifica di rispettare la sovranità nazionale e di aderire alla “visione spirituale della vita e ai valori
della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell’Europa dei Popoli”.
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candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica, così come le
proposte e le idee condivise nell’ambito del sito www.MoVimento5stelle.it”. Proprio per
compensare il contenuto di questa norma, o, se si preferisce, coerentemente ad esso, lo statuto del
Movimento attribuisce incisivi diritti legati ad istituti di democrazia diretta o partecipata agli iscritti,
da almeno sei mesi (cfr. infra, § 8).
La previsione di restrizioni al momento di richiesta di iscrizione al partito non sarebbe
peraltro, di per sé, un indice di deficit democratico, dato l’elevato contenuto di politicità delle nuove
affiliazioni, che in quanto tali sono decise secondo criteri altamente discrezionali87.
Viceversa, la presenza di un catalogo di valori indefinito non assicura – come ovvio democraticità, anzi. Ad esempio, l’apertura del partito ideologicamente poco connotato ad un
numero maggiore di consultazioni della base degli iscritti può giocare negativamente rispetto alla
salute del partito, esponendolo al rischio di strumentalizzazioni da parte di gruppi di nuovi iscritti
(si è già fatto cenno nel § 2 alle accelerazioni delle iscrizioni a ridosso delle elezioni del segretario
del partito), a meno che il partito non possegga l’antidoto per farvi fronte, spesso consistente in una
gestione gerarchica del potere.
Più in generale, in questi casi, il partito poco strutturato, già debole su un piano valoriale, per
far fronte al rischio di essere dilaniato da spinte centripete deve probabilmente bilanciare la sua
opaca identità con la presenza di un leader che detta la linea politica in modo accentrato, riducendo
così il significato del vincolo sociale alla vicinanza dell’ideale del capo più che all’inclusione di
nuove domande sociali.

8. Gli strumenti di democrazia diretta all’interno dei partiti e la loro problematica ricaduta
sulla attività di sintesi politica del partito
La legislazione vigente non si occupa invece di quel versante del metodo democratico interno
che consiste nel ricorso a strumenti di democrazia diretta dentro i partiti.
Si tratta dunque di aspetti tuttora rimessi alla autonoma scelta del singolo partito. Sulla base
degli statuti, è abbastanza ampio il fronte dei partiti che hanno deciso di avvalersene, con discipline
però vaghe ed incomplete.
Fermo restando che su questi elementi il Movimento 5 Stelle fonda la sua identità, non è
infatti difficile rinvenire negli statuti dei partiti iscritti al Registro il ricorso a strumenti di
democrazia diretta o volti a favorire la partecipazione degli iscritti e, in taluni casi, dei
simpatizzanti, secondo una tendenza oramai comune resa possibile dalla tecnologia digitale, fatta
eccezione per la Lega per Salvini Premier e Forza Italia, i cui dibattiti sembrano quasi
esclusivamente imperniati nelle riunioni degli organi in cui si struttura, a livello territoriale o
nazionale, l’associazione, o in altri eventuali punti di aggregazione88, anziché nella rete, mediante
forme di consultazione diretta e immediata su singole questioni o candidati.

V. autorevolmente G. AMATO, Nota su una legge, cit., 11, per cui “non si può pretendere dai partiti che assicurino
l’iscrizione a chiunque. L’iscrizione deve essere garantita, e devono esserci rimedi in caso di diniego, ma sempre sulla
base dei requisiti statutariamente richiesti”.
88
Nel caso di Forza Italia, principalmente, i club (art. 2 e Parte IX).
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Non è inutile ribadire sul punto, anche se dovrebbe risultare ovvio, che in caso di referendum
sono fondamentali regole chiare su quando, quomodo (formulazione del quesito, quorum), ed effetti
del voto89, nonchè sulla composizione degli organi che gestiscono la consultazione o il referendum.
Inoltre, in caso di voto online, è irrinunciabile la previsione di strumenti di protezione della
integrità e regolarità del voto da manipolazioni90. A questo proposito, il provvedimento sul data
breach del 4 aprile 2019 n. 9101974 del Garante per la protezione dei dati personali ha messo in
luce alcune criticità nel funzionamento della piattaforma della Associazione Rousseau, deputata al
compito di gestire le operazioni di voto online del Movimento 5 Stelle91.
Accanto al referendum, sono spesso previste generiche consultazioni degli iscritti, in taluni
casi rese obbligatorie nel caso di decisioni particolarmente importanti a livello politico92.
Non mancano casi di discipline molto vaghe ed incomplete, dove non è nemmeno chiaro se la
partecipazione attraverso la rete consista prevalentemente nel favorire la circolazione di
informazioni e idee, o comprenda anche veri e propri momenti deliberativi; quel che è certo, è che
spesso tale strumento sembra ridursi ad un impegno programmatico (es. Pd, dove all’art. 1, comma
10, si fa riferimento al Sistema Informativo per la partecipazione; stesso discorso vale per Fratelli
d’Italia, SEL, Scelta civica, Possibile, Centro Democratico).
Questo problema si acuisce se si tiene conto che spesso gli statuti riservano a regolamenti del
partito, ancora da adottare, la disciplina delle modalità dell’esercizio di tali diritti partecipativi, che
poi non sono stati adottati o non sono reperibili.

Gli esempi di quesiti formulati in modo da pilotarne l’esito, che si potrebbero portare, sono innumerevoli, ma ci si
limita a citare la consultazione del MoVimento 5 Stelle sull’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro
dell’Interno Salvini, per reati commessi in ragione del divieto posto alla nave Diciotti di sbarcare nel porto sicuro. Il
quesito, in quel caso, era così formulato: “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei
vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse
dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere; – No, non è avvenuto per la tutela dell’interesse
dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere”. Particolarmente critico nei confronti di questo
episodio è A. D’ATENA, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale, in Rivista AIC, 2/2019 (18 giugno
2019), 592.
Notevolmente strutturata, regolando la modalità di elaborazione, i tempi e gli effetti del quesito, è la disciplina del
Partito democratico (art. 27), anche se manca, al momento in cui si scrive, a quanto consta, il relativo documento di
attuazione. Cfr. anche l’art. 5 dello statuto di Possibile; l’art. 11 dello statuto di Rifondazione comunista per la sua
dettagliata normativa, che prevede un quorum di partecipazione affinchè l’effetto del referendum sia vincolante, ed un
vaglio del quesito, che deve essere chiaro; l’art. III dello statuto di Sinistra Italiana; l’art. 24 dello Statuto del Psi.
A sostegno dell’importanza di regole sulla formulazione del quesito, è significativo ricordare, nonostante la distanza
temporale e il contesto diverso, alcune delle parole della sent. n. 16 del 1978, pronunciate dalla Corte costituzionale per
giustificare l’inammissibilità di referendum abrogativi su questioni eterogenee, per cui “uno strumento essenziale di
democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere infatti trasformato - insindacabilmente - in un
distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti
popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che
abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie”.
90
Cfr. l’art. 8.2 dello statuto di Più Europa; art. 5 dello statuto di Centro Democratico.
91
Si legge, al punto 3.4, che “la piattaforma Rousseau non gode delle proprietà richieste a un sistema di evoting, come
descritte, per esempio, nel documento “E-voting handbook - Key steps in the implementation of e-enabled elections”
pubblicato dal Consiglio d’Europa a novembre 2010 e nel documento “Recommendation CM/Rec(2017)5 of the
Committee of Ministers to member States on standards for e-voting” adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa il 14 luglio 2017, che prevedono la protezione delle schede elettroniche e l’anonimato dei votanti in tutte le
fasi del procedimento elettorale elettronico. La stessa, infatti, non appare in grado, tra l’altro, né di prevenire gli
eventuali abusi commessi da addetti interni”, né prevede controllo sull’operato degli stessi, il quali sono consapevoli di
agire in assenza di verifiche.
92
Art. III dello statuto di Sinistra Italiana, che le rende obbligatorie per le alleanze elettorali.
89
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Se è indubbia la convenienza dei partiti ad adottare discipline incomplete o comunque poco
strutturate, per questo più facilmente aggirabili al fine di mantenere, al di là del coinvolgimento più
apparente che reale della base, il monopolio del potere decisionale negli organi o nelle personalità
di vertice, è altrettanto vero che gli stessi partiti paiono avere le idee poco chiare su come avvalersi
di questi strumenti.
Da questa opacità e carenza della disciplina di aspetti fondamentali, si ricava per differenza
l’importanza di regole che dettino il fondamento (ed i limiti) dei diritti di iscritti e simpatizzanti,
quando coinvolti. Ad esempio, si potrebbero ipotizzare regole volte a distinguere questi strumenti a
seconda del loro oggetto (selezione dei candidati, selezione dei dirigenti del partito, singole
questioni politiche), dei loro effetti (consultive o vincolanti), nonché delle modalità della
interazione (partecipazione ad una discussione, scelta tra due o più alternative).
Ancora, questi strumenti dovrebbero mantenere un peso “laterale” 93, poiché un pervasivo (o
quasi esclusivo) ricorso ad essi non può che entrare in rotta di collisione con lo svolgimento della
essenziale funzione di sintesi politica del partito, che richiede la capacità di valutazioni complesse,
in cui occorre soppesare diversi interessi generali e non è sempre possibile chiamare la base a
pronunciarsi su singole questioni con un si o un no. In questo senso, si ritiene importante
sottolineare che nei partiti si dovrebbe tendere a “ragionare in generale”94, lasciando la soluzione
dei singoli temi a valutazioni applicative caso per caso.
In assenza di un minimo di garanzie, per questi motivi, gli strumenti di democrazia diretta o
partecipata si trasformano in una finzione che non serve a rivitalizzare l’esercizio della funzione di
scelta dei candidati e elaborazione di una linea politica, ma all’opposto si tradurrà verosimilmente,
nel lungo periodo in un ulteriore ragione di disaffezione dell’elettorato, essendo in via ultimativa
diretta solo ad una autolegittimazione dei partiti.
Il Movimento 5 stelle mette peraltro difronte ad un fenomeno nuovo, in cui questi strumenti
sono contrapposti e si sostituiscono interamente all’attività degli organi interni all’associazione, che
sono chiamati soprattutto a garantire il recepimento della volontà della Rete sulle singole questioni
per cui si pronuncia95.

9. L’eccezione delle pari opportunità, recepite negli statuti: un vincolo sostanziale imposto
dalla Costituzione?
A tutto ciò fa eccezione quello che, estremizzando, potrebbe avvicinarsi molto ad un vincolo
sostanziale, previsto dalla stessa Costituzione, all’autonomia statutaria: ci si riferisce all’obbligo
dell’art. 51, in base al quale la Repubblica promuove le pari opportunità nell’accesso alle cariche
93

Secondo la espressione di S. STAIANO, La rappresentanza, cit., 41, elaborata in riferimento al diverso contesto
dell’impianto della e-democracy a livello istituzionale, ma a parere di chi scrive adattabile anche al contesto intrapartitico. Nello stesso senso, v. A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli,
2018, 12 ss.
94
Per usare l’espressione di N. ZANON, La rappresentanza della nazione, cit., 686.
95
L’obiettivo principale, che è di evolvere la democrazia rappresentativa nella democrazia diretta, deve essere
perseguito prima di tutto dentro al MoVimento. Nel libro Web Ergo Sum Gianroberto Casaleggio scrive “il termine di
democrazia diretta descrive un nuovo rapporto tra i cittadini ed i loro rappresentanti, un'evoluzione del sistema
democratico più che un suo superamento. La democrazia attuale opera sul principio di delega, non di partecipazione
diretta: con il voto si esaurisce il rapporto degli elettori con i candidati e con le scelte che verranno da questi attuate”.
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elettive, e 117, comma 9, per cui le leggi regionali “promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive” 96.
La giurisprudenza costituzionale in questo ambito è mutata, anche a seguito delle riforme
costituzionali che hanno portato all’attuale versione dei due parametri costituzionali appena citati97:
nella sent. n. 422 del 1995, la previsione di una quota di genere è stata ritenuta incostituzionale per
violazione degli artt. 3 e 51 Cost., mentre è stato dichiarato assorbito il profilo, pur evocato, dell’art.
49 Cost., indicato dal remittente in ragione dell’attrito tra sistema di quote di genere e autonomia
dei partiti di candidare liberamente i soggetti da loro individuati. La Corte costituzionale ha colto
però l’occasione, in questa pronuncia, per infondere una luce positiva nelle iniziative di promozione
delle pari opportunità non imposte per legge, bensì “liberamente adottate da partiti politici,
associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi
statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi
pervenire con un’intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche” a rendersi
parte attiva nel compimento di questo cammino.
Nel 2003, con la sentenza n. 49, la Corte, forte della modifica dell’art. 117 Cost., afferma, con
un amaro riferimento al mancato seguito dell’auspicio e della dichiarazione di fiducia espressi verso
i partiti con la sentenza del 199598, che “quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire
attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno
mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina
previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo
che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla
norma statutaria”.
Evidente la descrizione di un quadro normativo diverso in cui per la Corte l’interesse
costituzionale alla tutela dell’equilibrio di genere nella rappresentanza politica può giustificare la
previsione di un vincolo legislativo che riduce l’autonomia dei partiti.
Si tratta di una indicazione importante, se è vero che la parità di genere nella selezione delle
candidature da parte dei partiti è un fattore essenziale di un assetto democratico interno 99. Stando a
questo ragionamento, infatti, la tutela per via legislativa di altri interessi costituzionali, dotati cioè di
un riconoscimento costituzionale paragonabile a quello riconosciuto alla parità di genere, potrebbe

In tema v. per tutti M. D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Torino, 2011, spec. 97 ss.
In questo senso, i partiti possono fungere da grimaldello con cui rimuovere gli ostacoli di cui all’art. 3, comma 2, Cost.,
come fa notare, sebbene genericamente e non in riferimento all’eguaglianza di genere, M. LUCIANI, Sul partito politico,
oggi, in Democrazia e diritto, 2010, 165; Per G. AMATO, Nota su una legge sui partiti in l’attuazione dell’art. 49 della
Costituzione, cit., 777 ss., lo Stato dovrebbe negare i contributi finanziari “a un partito che predicasse e praticasse la
diseguaglianza, lo Stato, pur non mettendone in dubbio la liceità”.
97
Per una disamina dell’excursus che ha portato al testo attuale e del suo impatto, cfr. M. D’AMICO, Il difficile
cammino, cit., 27 ss.; v. inoltre S. LEONE, L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi
costituzionali, Milano, 2013, 42 ss. Da ultimo, cfr. C. N APOLI, La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive: le
quote alla prova del voto, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2013, 1 ss.
98
Stigmatizza questo elemento P. FARAGUNA, Recenti sviluppi dell’esperienza costituzionale italiana in tema di c.d.
“quote rosa”, in F. SPITALERI (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni positive, Torino, 2013, 41 ss.
99
Cfr. in tema le aperture di una diretta vincolatività dell’art. 49 Cost. per questo aspetto M. D’AMICO – S. CATALANO,
Liste e rappresentanza politica di genere, in www.federalismi.it n. 6/2008; in tema v. inoltre anche A. APOSTOLI, Pari
opportunità e azioni positive: da principi costituzionali in favore del genere femminile a modalità strutturale garantita
negli organi politici, in Le Regioni, 2016, 1013 ss.
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giustificare una compressione, la cui estensione è tutta da verificare, dell’autonomia organizzativa
dei partiti100.
Fermo restando che su un piano giuridico gli artt. 51 e 117, comma 9, ovviamente non sono
rivolti a disciplinare solo la vita dei partiti, ed a prescindere dall’attuazione che i partiti stessi hanno
dato a queste norme, la tendenza qui registrata è significativa. Costituisce indice di una regolarità
unica in questo senso che nella quasi totalità degli statuti dei partiti 101 iscritti nel registro e del
MoVimento 5 Stelle102 sia sancito questo principio ed che in alcuni casi esso rappresenti un
elemento fondante l’identità del partito e sia declinato con norme piuttosto rigide, le quali
prevedono vere e proprie quote di genere.
Interessante notare, su un piano descrittivo, inoltre, che in molti degli statuti esaminati le
norme promozionali103 del genere sottorappresentato precedono o seguono analoghe norme attinenti
ai sistemi elettorali volte a tutelare le minoranze del partito negli organi non esecutivi104.

Valorizza questo elemento E. ROSSI, La democrazia, cit., 5 s., secondo cui la parità di genere nell’accesso alle
cariche elettive è un interesse “ritenuto dalla Corte pertanto ammissibile, perché finalizzato a realizzare un interesse
meritevole di tutela: analogamente, dunque, altri vincoli all’autonomia del partito potrebbero essere posti per legge,
allorchè finalizzati a garantire interessi costituzionali (come ad esempio la tutela del diritto riconosciuto ad ogni
cittadino dall’art. 49 Cost.)”.
101
Cfr. l’art. 1 – ter dello statuto del Partito Democratico; l’art. 9 – bis dello statuto di Forza Italia; l’art 7 della Lega per
Salvini Premier: particolarmente forte è poi l’art. 2, comma 5, dello Statuto del Partito Socialista Italiano; v. inoltre la
parte III, comma 1, dello statuto di Sinistra Italiana; l’art. 23 dello statuto di MDP; l’art. 19, comma 3, dello statuto di
SEL; per Scelta Civica e Più Europa cfr. la nota n. 121. Assai meno pregnante lo statuto di Possibile, il quale si limita
ad intervenire sul punto solo in riferimento ad alcuni organi (comitato di garanzia e comitato scientifico).
Molti partiti prevedono poi misure di sovvenzione economica per favorire la partecipazione delle donne (PD, Forza
Italia, Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia) o articolazioni degli organi di partito ad hoc (PD, Forza Italia, Centro
Democratico, Italia dei Valori).
102
Cfr. gli artt. 9 (sul Comitato di garanzia) e 10 (sul collegio dei Probiviri).
103
Cfr. S. LEONE, La leva economica per spronare i partiti a candidare più donne: una misura efficace?, in G. TARLI
BARBIERI – F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento, cit., 177 ss., sull’impatto, assai ridotto, della leva del finanziamento
pubblico indiretto per una selezione delle candidature da parte dei partiti rispettosa della parità di genere.
104
Nello statuto di Scelta civica, in questo senso piuttosto originale, vi è anche una esplicita quota per le minoranze,
negli organi non esecutivi, che viene esplicitamente presentata in analogia con le quote di genere. Cfr. l’art. 8, commi 3
e 4: “8.4. Ai fini del conseguimento dell’effettiva parità di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello
territoriale e nazionale, dovrà essere garantita la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%
(trenta per cento). 8.5. Parimenti, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli
organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una rappresentanza
percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento)”.
Cfr. similmente l’art. 8, commi 3 e 4, dello statuto di Più Europa: “8.3. Ai fini del conseguimento dell’effettiva parità di
genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello nazionale e territoriale, dovrà essere assicurata la presenza di
una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%. 8.4. Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle
posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali
minoranze interne dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi
proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale”. A queste norme si aggiunga l’art. 20, che prevede una
specifica modalità di elezione del collegio di garanzia con riserva di posti alla lista arrivata per seconda, ed il
regolamento del Congresso, approvato il 22 gennaio 2019, che però non contiene norme attuative in tal senso.
Cfr. poi gli artt. 11, 13, 16, 18, 19, 20 e 31 dello statuto di Centro Democratico, che associano i due tipi di interventi.
Analogo è lo statuto di MDP, che all’art. 12 prevede che “MDP promuove la presenza delle eventuali minoranze
all’interno degli organi collegiali non esecutivi, riservando loro una quota pari ai voti ottenuti nel congresso”.
Tra gli Statuti che ricorrono al sistema proporzionale per tutelare le minoranze all’interno degli organi elettivi, v. il PD
(art. 1 bis); Forza Italia (art. 14 bis); Lega per Salvini Premier (art. 11, 4); Sinistra Italiana (parte III, art. 1, comma 1);
SEL (art. 19, comma 2).
Lo Statuto del MoVimento 5 Stelle non ha norme di questo tipo. Agli artt. 9 e 10 prevede che, rispettivamente, il
Comitato di Garanzia e il Collegio dei Probiviri sono composti nel rispetto della parità di genere e della
rappresentatività delle minoranze, in modo dunque piuttosto generico. Lo statuto di Alternativa popolare demanda
100
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Questa scelta statutaria è emblematica di una problematica vicinanza ideale della matrice
delle misure volte a contrastare le discriminazioni perpetuate ai danni del genere femminile,
nell’atto di entrare in politica, ed i trattamenti discriminatori riservati agli esponenti delle minoranze
in seno al partito. Si tratta infatti di una identificazione, quella tra appartenenza al genere femminile
e ad una minoranza politica interna al partito, tutta da discutere. In questa sede, ci si limita a notare
che questa sovrapposizione può portare a confondere il piano dell’equilibrio di genere, da assicurare
in tutti gli organi del partito, con le possibili esigenze delle minoranze politiche di vedersi assicurare
una rappresentanza nei soli organi di controllo.

10. Conclusioni: declinare trasparenza e requisiti minimi di democrazia interna, ma anche
autonomia organizzativa, per ridare centralità ai partiti
Queste riflessioni hanno consentito di richiamare l’attenzione sul terreno, poco arato,
dell’assetto organizzativo interno al partito. Se si vuole dare un significato pieno al metodo
democratico interno al fine di renderlo funzionale ad una effettiva capacità inclusiva del partito,
occorre infatti prendere atto che esso investe non solo la sfera della garanzia dei diritti e doveri
degli iscritti e dei loro strumenti di tutela interna, ma anche la distribuzione del potere tra gli organi
del partito.
In via di conclusione si ritiene che, su un piano prescrittivo, vista l’eterogeneità della struttura
organizzativa dei partiti italiani, un traguardo di grande importanza è senz’altro assicurare effettività
e vera trasparenza alle norme statutarie che disciplinano questo versante della vita interna dei partiti
medesimi.
Se sulla carta si tratta di un aspetto che può apparire scontato, come già sottolineato nel § 5 la
pubblicazione degli statuti dei partiti che si iscrivono al Registro nazionale pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale è un prerequisito importante per assicurare conoscibilità e certezza delle regole
fondamentali della vita interna al partito.
In questa direzione sembra lungimirante la scelta espressa nell’art. 3, comma 2, del d. l. 149
del 2013, che si limita a richiedere che gli statuti prevedano, per l’iscrizione nel Registro, la
distinzione tra organi deliberativi, esecutivi e di controllo (lett. a), che l’assemblea congressuale si
riunisca secondo cadenze predefinite (lett. b), e la assicurazione secondo modalità prestabilite della
presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi (lett. e). I requisiti in parola paiono
infatti tesi a garantire trasparenza delle regole essenziali di allocazione dei poteri ed evitarne la
concentrazione nelle mani di un solo organo.
Questa tipologia di disciplina sembra servente rispetto ad una effettiva “legalità interna”105
delle decisioni del partito e dunque in ultima analisi ad una effettiva democrazia interna, mentre si
lasciano ampi spazi all’autonomia organizzativa dei partiti106. Per le ragioni che si sono viste,
invece questo compito ad un regolamento (art. 5, comma 2). L’art. 1 dello statuto dell’Italia dei Valori contiene un
intento programmatico e non è attuato da altre norme.
105
Come ribadisce più volte nel suo testo M. PERINI, op. cit., 117 ss., 230 ss., cui si rinvia anche per i riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali. La reale attuazione delle procedure atte a garantire una protezione agli iscritti da parte
degli “organi di garanzia” è molto importante, potendo fungere sia da deterrente, sia da strumento di protezione interno
al partito, una volta che l’abuso è avvenuto.
106
Come ha notato F. BIONDI, Finanziamento pubblico e regolazione giuridica dei partiti dopo il decreto legge n. 149
del 2013, in G. TARLI BARBIERI – F. BIONDI (a cura di), cit., 50 ss.
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infatti, la legge non può sostituirsi agli statuti nel compito di declinare le regole di democrazia
interna, ma può incentivare l’adozione di alcune “norme minime” da parte degli statuti, che
dovrebbero quindi riacquisire centralità come fonti interne107 che delineano la “forma di governo”
intrapartitica.
Ciò posto, una regolazione eteronoma basata sulla indicazione di regole minime non dovrebbe
intaccare (bensì indirettamente rafforzare) il ruolo d’intermediazione del partito politico. In questo
senso, la lettura funzionale del metodo democratico, qui proposta, può rappresentare un tracciato
ideale che orienta l’intervento legislativo e ne argina eventuali eccessi, perché può evitare che la
legge prescriva regole costrittive dell’autonomia e capacità decisionale dei partiti, senza le quali la
loro funzione di sintesi politica si può inceppare o paralizzare. Così, inoltre, le regole poste dalla
legge potrebbero essere meglio adattate a diverse realtà dei partiti e al contempo fungere da criterio
di valutazione delle modalità di apertura del partito ad istanze provenienti dalla base dei suoi iscritti,
o più in generale dall’esterno.
Il metodo democratico interno può essere utile, nell’ottica assunta dalla legislazione vigente in
tema di finanziamento pubblico indiretto e democrazia interna, a condizione che si basi su regole di
democrazia procedurale, contribuendo a rendere effettivi diritti di partecipazione e responsabilità
politica dei vertici del partito verso iscritti ed elettori, non paralizzando, al tempo stesso, la capacità
di decisione del partito, all’esito del dibattito interno. La trasparenza delle regole, richiesta dal d. l.
149 del 2013 funge in questo senso da veicolo che mette sia gli iscritti, sia i cittadini, “in condizione
di verificare la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative e alle loro
esigenze”108.
Allo stesso tempo, la lettura funzionale del metodo democratico interno permette di formulare
considerazioni critiche su quelle derive per cui, a fronte di un’assolutizzata democrazia, si eclissa il
ruolo irrinunciabile dei partiti, ed essi vengono scavalcati o deresponsabilizzati nei propri essenziali
compiti. In altre parole, aiuta a mettere a fuoco come la adozione di strumenti di democrazia diretta
o consultazioni online non sempre rispecchi una reale apertura del partito. Tale tendenza, se non
accompagnata da regole chiare, applicate all’interno di partiti strutturati, non porta ad altro che al
rafforzamento dell’élite del partito, a discapito della sua capacità di assorbire nuove istanze
dell’elettorato109.

Anche se la legge sconta la debolezza delle leve con cui indurre l’adattamento degli statuti. Il modello tedesco e quello
spagnolo, certamente più avanzati, analizzati da Pinelli (1984), paiono fornire spunti interessanti in questa direzione (C.
PINELLI, Discipline e controlli, cit., 19 ss.).
107
L. GORI, La “reazione”, cit., sottolinea il profilarsi di una nuova importanza degli statuti.
108
Per usare l’espressione di G. AMATO, Nota, cit., 777 ss.
Caricando ulteriormente di significato questo punto di vista, è stato anche sostenuto, da parte di chi si accingeva ad
approvare una legge con ulteriori requisiti procedurali minimi di democrazia interna, che deve essere attribuito valore
costituzionale “al diritto dei singoli associati, iscritti, o aderenti, e dei terzi, alla certezza dei rapporti giuridici che si
instaurano all'interno e all’esterno del soggetto politico organizzato, come di qualsiasi altra struttura associativa”.
Relazione dell’On. Richetti, relatore di maggioranza al disegno di legge presentato nella scorsa legislatura in tema di
democrazia interna dei partiti, AC 3731, presentata il 7 aprile 2016.
109
Per conclusioni forse ancora più scettiche v. R. CALVANO, Le primarie, cit., 65 ss. e M. MANETTI, Testo della
relazione al convegno AIC Costituzione, partecipazione democratica, populismo, Modena, 2017, 11, che discorre di
“messa in scena della democrazia” ed esprime dubbi analoghi a quelli sopra indicati; l’A. avanza perplessità sia nel
ricorso alle primarie, sia alle consultazioni online.
Così v., tra gli studi politologici, R. KATZ, The problem of candidate selection and models of party democracy, in Party
Politics, vol. 7 (3), 2001, 277 ss. e spec. 290 e 293.
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Emblematica di un’altra deriva pericolosa, che tende a svilire il ruolo dei partiti, è inoltre la
legge n. 3 del 2019, dove richiede che sul sito internet dell’organo i cui membri saranno scelti con
la competizione elettorale (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio comunale, ecc.) siano
pubblicati il curriculum e il certificato del casellario penale dei candidati a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente le elezioni: come se non si potesse attribuire nessun
affidamento alla scelta dei partiti di collocarli in lista. Sarà pur vero che in alcuni (troppi) casi tale
fiducia è mal riposta: ma la disposizione citata è simbolica di una sfiducia, per così dire,
istituzionale. Anche questa previsione, insomma, contribuisce a inabissare l’importante funzione dei
partiti, anziché aiutarli a cogliere le sfide della contemporanea democrazia.
Una classe politica che svolga un ruolo di cerniera tra elettori e Parlamento è invece ancora
oggi indispensabile, e i partiti continuano ad avere il compito di forgiarla. Non già perché è
costituzionalmente indispensabile che i partiti adottino al proprio interno il “metodo democratico”
quanto, piuttosto, perché lo impongono le logiche sottese al buon funzionamento della democrazia
rappresentativa disegnata dalla Costituzione110.
Se si dimentica questo, e si trasformano i partiti in contenitori di candidati e poi eletti che si
devono uniformare a scelte della base mediante il ricorso a strumenti di democrazia diretta usati
secondo regole inadeguate, che trasformano queste consultazioni in plebisciti, si finisce per
frammentare e opacizzare le scelte interne dei partiti, anziché promuoverne la capacità inclusiva.

110

Sempre attuali sul tema sono le riflessioni di E.W. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost.,
1985, 227 ss.
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QUALE FUTURO PER LE REGIONI?
SPUNTI COMPARATIVI DALLE ESPERIENZE ITALIANA, FRANCESE E SPAGNOLA
ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ ISTITUZIONALE

CHÉRIE FAVAL

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fondamento, evoluzione e prospettive delle regioni, delle régions e delle
Comunidades autónomas. – 3. Fondamento, evoluzione e prospettive del principio di sostenibilità. – 4 La regione:
un’istituzione sostenibile? – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione
«L’autonomia […]”, affermò Emilio Lussu in un passaggio del suo intervento in Assemblea
costituente, “sembrava inizialmente sbocciare in un clima favorevole, in piena primavera, fra i
sorrisi della natura circostante. Piano piano il clima è precipitato; la primavera è scomparsa e anche
l’estate è scomparsa. È sopravvenuto improvviso l’autunno, e molte foglie sono cadute. Ora siamo
in pieno inverno»1. Oggi che le stagioni – almeno quelle scandite da equinozi e solstizi – si dice non
esistano quasi più o, comunque, non siano più “quelle di una volta” anche l’autonomia, o meglio le
autonomie, in particolare quelle regionali, vivono, in Italia ma non solo, se non una nuova stagione,
certamente un periodo caratterizzato da una forte variabilità climatica.

 Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
1
E. LUSSU, Assemblea costituente, seduta 29 maggio 1947, 4329.

Rivista del Gruppo di Pisa

228

ISSN 2039-8026

In un quadro generale ormai improntato al pluralismo territoriale2, in cui i modelli di
organizzazione territoriale infrastatale sono confrontati a sfide sempre nuove, che portano ad un
tendenziale superamento delle tradizionali classificazioni in tema di tipi di Stato, numerose riforme
– tentate, attuate o in corso – mirano a ridisegnare il ruolo e lo spazio da riservare alle regioni e, più
in generale, allo “Stato regionale”. A fronte dell’instabilità di un ente costitutivo della Repubblica, a
cui spettano, secondo i dettami fissati dalla Costituzione, specifici poteri e funzioni, sorge naturale
l’interrogativo circa la capacità di adeguamento dello stesso ai cambiamenti (climatici) in corso o in
previsione.
Per dare risposta a tale interrogativo, il presente lavoro – che si colloca nell’ambito di una
ricerca dottorale tuttora in corso – prospetta un duplice percorso: da un lato, il confronto dell’ente
regione italiano con quello di altri Paesi (d’altronde, si sa, i cambiamenti climatici non sono mai
fenomeni isolati, localizzabili entro determinati confini statali)3; dall’altro, il ricorso ad un principio
nel quale, fino a qualche anno fa, il giurista sarebbe incorso quasi esclusivamente nel diritto
dell’ambiente e che, invece, risulta ormai entrato, a pieno titolo, nell’ambiente del diritto4. Dal
primo punto di vista, l’analisi compara l’evoluzione della “regione” in Italia, in relazione a quella
delle corrispondenti (ma non coincidenti) articolazioni territoriali in Francia e in Spagna. Dal
secondo punto di vista, ricorre ad uno dei paradigmi che, per non uscir di metafora, sembra vivere,
oggigiorno, una vera “stagione d’oro”, vale a dire il principio di sostenibilità. Indagando le
fondamenta della sostenibilità e ripercorrendo il processo di giuridicizzazione e
costituzionalizzazione del principio, la ricerca propone una declinazione specifica del concetto, in
termini di “sostenibilità istituzionale”.
Così facendo, il principio di sostenibilità viene presentato quale criterio giuridico di indagine,
integrativo rispetto alle considerazioni di prevalente carattere economico-politico, di frequente
addotte a sostegno delle iniziative di revisione dell’impianto regionale, siano esse improntate ad un
favor verso le regioni o, al contrario, ad un progressivo indebolimento o superamento di tale ente
territoriale. Scopo dell’indagine è, in definitiva, quello di verificare la capacità di tenuta e di durata
dell’ente regione, in considerazione del ruolo istituzionale che lo stesso ricopre, nel quadro
costituzionale e normativo vigente e nella prospettiva delle dinamiche evolutive in atto.

2

P. CARROZZA, I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi e autonomie, in AA.VV., Diritto costituzionale
comparato, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G. Ferrari, Roma-Bari 2009, 763-818. Con riferimento ad uno dei
Paesi oggetto della presente indagine, si segnala, inoltre, A. M. RUSSO, Pluralismo territoriale e integrazione europea:
asimmetria e relazionalità nello Stato autonomico spagnolo. Profili comparati (Belgio e Italia), Napoli 2010.
3
A questo proposito, si precisa che, a fronte della variabilità delle esperienze di pluralismo territoriale, di potenziale
interesse comparativo, l’individuazione dei Paesi – Italia, Francia e Spagna – oggetto della ricerca (condotta secondo la
metodologia della micro comparazione per istituti) è stata determinata dall’intento di comparare tre realtà che, al
contempo, appaiono relativamente omogenee (in quanto classificabili quali Stati unitari con articolazione territoriale su
base regionale), ma anche fortemente differenziate (come si tenterà di sintetizzare nei paragrafi che seguono). Tale
scelta è stata anche funzionale al percorso di dottorato in corso, in cotutela di tesi con il Centre de droit et politique
comparés Jean-Claude Escarras dell’Université de Toulon, afferente all’Unité Mixte de Recherche 7318 - DICE
“Droits International, Comparé et Européen”, comprendente, tra l’altro, anche l’Institut d’Etudes Ibériques et IbéricoAméricaines dell’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
4
Per alcune riflessioni sul rapporto tra ordinamento giuridico e principi ecologici, si veda F. CAPRA, U. MATTEI,
Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Sansepolcro (AR) 2017.
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2. Fondamento, evoluzione e prospettive delle regioni, delle régions e delle Comunidades
autónomas
A voler considerare, su un piano meramente formale, quale momento fondativo dell’ente
regione5, nei tre Paesi considerati, quello della relativa costituzionalizzazione, le regioni italiane e le
Comunidades autónomas spagnole sono presenti, seppur con assetto originario parzialmente
difforme da quello attuale, sin dal momento dell’adozione della Costituzione vigente. In entrambi i
casi, si osserva non solo l’inclusione delle regioni tra gli enti in cui si articola l’organizzazione
territoriale dello Stato6 e l’attribuzione alle stesse di specifiche funzioni e competenze, ma anche – e
soprattutto – l’affermazione, tra i primi articoli, di principi destinati a connotare, in senso
tendenzialmente favorevole alle autonomie territoriali, l’intero ordinamento. Si tratta, nello
specifico, del principio autonomistico, nella Costituzione italiana, e di quello autonomisticosolidaristico, in quella spagnola7. In altri termini, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, nella
rispettiva attuale configurazione quali Stati costituzionali moderni, non sono esistiti se non in forma
“regionalista”.
Altrettanto non può, invece, dirsi per la Francia, ove la région è “entrata in scena”, per usare il
lessico teatrale con cui si è soliti descrive il processo di regionalizzazione d’oltralpe, solo di recente.
Nello Stato unitario per eccellenza, in cui l’organizzazione territoriale – elemento da sempre
funzionale all’idea stessa di Stato8 – più che la forma della decentralizzazione (come devoluzione
sia di poteri decisionali che di amministrazione ai livelli substatali), ha, tradizionalmente, assunto
quella della déconcentration (che, invece, si riferisce alla devoluzione del mero piano
amministrativo, con mantenimento al centro del livello decisionale), le regioni non hanno visto la
luce fino ai primi anni ottanta del secolo scorso. Con il c.d. primo atto di decentralizzazione9, sulla
base dell’art. 72 Cost, che consente10 al legislatore ordinario, di creare, accanto a quelle di diritto
comune, nuove categorie di enti territoriali, vengono istituite “a costituzione invariata” le regioni,
quali collettività territoriali, a statuto legislativo11. È, poi, nel 2003, con il secondo atto della
decentralizzazione12 – salutata da alcuni come trasformazione della forma di Stato, da altri come
riforma di portata meramente simbolica13 – che anche le regioni francesi hanno assunto uno statuto
costituzionale.
5

Si precisa che il termine viene utilizzato, nel prosieguo del testo, per indicare anche le régions e le Comunidades
autónomas.
6
Tema cui entrambe le Carte dedicano apposito Titolo: il V (Le Regioni, le Province e i Comuni), in quella italiana,
l’VIII (De la Organización Territorial del Estado), in quella spagnola.
7
Rispettivamente, art. 5 Cost. italiana e art. 2 Cost. spagnola. Per l’evoluzione recente della Francia sul punto, si veda
nota 18.
8
O, meglio, funzionale all’idea di Etat aménageur, in cui il territorio è inteso, dal Ministro Sully, come “jardin à
cultiver” o, da Colbert, come “grand dessein” o, a partire dalla Rivoluzione francese in poi, sorta di traduzione
geografica del principio di uguaglianza.
9
Ad opera della Loi 82-213 del 2 marzo 1982, nota come Loi Defferre.
10
E consentiva già, nel testo della Costituzione del 1958.
11
Conseguentemente, si venne a creare una bipartizione tra enti territoriali “a statuto costituzionale” (comuni,
dipartimenti, Départements d’Outre-mer e Territoires d’Outre-mer) e enti territoriali “a statuto legislativo” (regioni).
12
Loi constitutionnelle 28 marzo 2003.
13
Si veda, tra i tanti, J. BAGUENARD, La décentralisation, Paris, 2004, 80 «Au-delà des vertus dont certains la parent
abusivement, ou des défauts que d’autres lui trouvent démesurément, la décentralisation doit être appréciée dans le
contexte où elle se situe : elle ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité».
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A voler tentare un’analisi più ampia, non ancorata al momento della costituzionalizzazione
dell’ente, è interessante rilevare come l’origine del regionalismo, nei tre Paesi, trovi radici anche
più risalenti. Ciò non solo in Spagna – dove già nel quinquennio 1931/36 la Costituzione della
Seconda Repubblica aveva, tra l’altro, introdotto il modello dello Stato “integrale”14, informato al
principio volontaristico della creazione, da parte degli enti locali, delle autonomie regionali – ma
anche in Italia e finanche in Francia. Basti pensare che, sin dal momento in cui si andava delineando
l’assetto territoriale dell’Italia unita, tanto sul fronte monarchico-liberale che su quello democraticorepubblicano, erano rinvenibili posizioni definite di “federalismo risorgimentale” (dal neoguelfismo
di Gioberti alla proposta di stampo confederale di Balbo alla corrente repubblicana federalista di
Cattaneo)15 che, insieme alle esperienze di decentramento già attuate prima dell’entrata in vigore
della Costituzione16, influenzarono il dibattito sul regionalismo dei Padri costituenti. Alla stessa
epoca risale il dibattito sul regionalismo anche in Francia, protrattosi da fine 1800 sino al
referendum costituzionale promosso dal Generale De Gaulle nel 1969, relativo proprio, oltreché alla
riforma del Senato, alla creazione delle regioni17.
Dal punto di vista sostanziale, l’opzione, più o meno recente e più o meno netta, a favore di
un assetto tendenzialmente regionalista, operata nei tre Paesi18, andrebbe approfondita in relazione a
tutti quei profili19 sulla cui base viene identificato uno “Stato regionale”, tradizionalmente inteso
come centro tra due poli (lo Stato unitario e quello federale) e oggi considerato, invece, al pari del
modello federale, declinazione del moderno Stato “composto” o “contemporaneo”20. Tale disamina
porterebbe in luce variabili specifiche che connotano, in maniera peculiare, la regione all’interno di
ciascun ordinamento, oltre a dinamiche che hanno caratterizzato (e continuano a caratterizzare)
l’evoluzione dell’ente nei tre contesti considerati. Pur dovendo prescindere, data la necessaria

14

G. DEMARCHI, Sovranità, autonomia, democrazia: El Estado integral spagnolo del 1931 come laboratorio del
regionalismo contemporaneo, in Giornale di storia costituzionale, 2017.
15
Tanto che la prima proposta di istituzione delle regioni, formulata da Minghetti, Ministro dell’interno del Governo
Cavour, data proprio 1861. Sul tema, si veda E. LONGOBARDI, Regionalismo e regioni in Italia. 1861-2011, Roma 2012.
16
Il riferimento è, naturalmente, alla concessione di particolari forme di autonomia ai territori di Sicilia, Sardegna, Valle
d’Aosta e Trentino-Alto Adige prima ancora dell’entrata in vigore della Costituzione.
17
Per una sintetica, ma esaustiva, ricostruzione, si veda J.F. DE BUJADOUX, Les réformes territoriales, Paris 2015.
18
Considerando i tre Paesi oggetto di approfondimento nel presente lavoro, si possono abbastanza agevolmente –
sebbene con un discreto grado di approssimazione – ricondurre a tale accezione, e alla conseguente classificazione di
“Stato regionale”, l’Italia e la Spagna, quasi unanimemente considerate esemplificative del modello regionale (con
riferimento alla Spagna, non mancano, in realtà, anche classificazioni che tendono a ricondurre la stessa ad un modello
di Stato “quasi federale”. Si veda, sul punto, E. AJA, Once tesis sobre la crisis del Estado autonómico y su reforma
constitucional, Valencia 2016, 19). La Francia, invece, da alcuni ricondotta alle esperienze degli Stati unitari/accentrati
(C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, Napoli 2009, 202-204), da altri è considerata regionalizzata solo in
parte o espressione di un “nuovo regionalismo” (S. MABELLINI, Identità culturale e dimensione territoriale delle
regioni in Europa, Milano 2008, 3, che ivi sottolinea, altresì, in nota 13, che il processo di regionalizzazione francese è
«culminato con la modifica dell’art. 1 Cost., la quale ha sancito l’inserimento della decentralizzazione tra i caratteri
della Repubblica, al pari della laicità, dell’indivisibilità e dell’eguaglianza»).
19
Tra cui natura delle competenze attribuite (legislative, regolamentari, amministrative) e relativo criterio di riparto
(enumerazione delle competenze statali e competenze residuali attribuite agli enti infrastatali; specularmente,
enumerazione delle competenze degli enti infrastatali e competenze residuali attribuite allo Stato; doppia enumerazione
delle competenze sia dello Stato che degli enti infrastatali); previsione di meccanismi di partecipazione degli enti
territoriali a procedimenti normativi e/o giurisdizionali di portata generale; spazi di differenziazione e asimmetria.
20
In questo senso, ex multis, G. ROLLA, Alcune note in tema di forma di stato regionale, in C. Murgia (a cura di), Scritti
in onore di Sara Volterra, Torino 2017, 902; G. De VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova 2007, 406.
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sinteticità del presente contributo, da un’analisi puntuale al riguardo21, appare interessante rilevare
come la combinazione tra le novità introdotte (o proposte), nei tre Paesi, dalle riforme costituzionali
e/o normative riguardanti l’organizzazione territoriale, e la parallela naturale evoluzione del quadro
costituzionale di riferimento22 aprano interrogativi sulla permanente adeguatezza dell’ente regione e
delle relative attribuzioni. Da un lato, infatti, profili specifici di riforma (quali l’attribuzione o la
rimodulazione di competenze o la modifica della dimensione territoriale dell’ente) si rivelano
suscettibili di incidere, in via diretta, sulla fisionomia dell’istituzione, anche in rapporto agli altri
enti territoriali infrastatali. Dall’altro, l’interpretazione evolutiva di alcuni principi costituzionali o
l’inserimento di nuovi paradigmi di riferimento applicabili anche alle regioni23 pongono queste
ultime, quali elementi costitutivi dello Stato, di fronte a nuove sfide.

3. Fondamento, evoluzione e prospettive del principio di sostenibilità
Nel linguaggio corrente, il termine sostenibilità e il relativo aggettivo sostenibile sono ormai
largamente diffusi, prova ne è il ricorrente utilizzo di quest’ultimo nei contesti più svariati,
dall’ambiente all’economia, dall’architettura al welfare. Sul piano politico, la sostenibilità sembra,

21

Che, per citare solo le principali tappe, spazierebbe, in Italia, almeno dai lavori aperti dalla Commissione bicamerale
D’Alema (1997) fino all’attuale dibattito sul regionalismo differenziato ex art. 116, comma 3, Cost., passando,
naturalmente, per le riforme costituzionali di cui alle leggi costituzionali 22 novembre 1999 n. 1, 31 gennaio 2001 n. 2 e
18 ottobre 2001 (e relative disposizioni applicative), la proposta di riforma nota come “devolution” (l. cost. recante
“Modifiche alla Parte II della Costituzione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 e
sottoposta a referendum, ai sensi dell’art. 138, co. 2, Cost., in data 25 e 26 giugno 2006), la l. 5 maggio 2009 n. 42 sul
federalismo fiscale, la proposta di riforma Renzi-Boschi (l. cost. recante “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e sottoposta a referendum, ai sensi dell’art. 138, co. 2, Cost., in data 4
dicembre 2016), senza tralasciare le ipotesi di creazione delle « macro-regioni » (quali quella di cui al d.d.l.
costituzionale, depositato dai senatori Morassut e Ranucci nel corso della XVII legislatura); in Francia, riguarderebbe
senz’altro le riforme ulteriori condotte nell’ambito del c.d. III atto della decentralizzazione (lois 27 janvier 2014
(MAPTAM), 16 janvier 2015 e 7 août 2015 (NOTRe)) e quelle di nuova semplificazione del millefeuille territorial,
annunciate dal Presidente Macron; in Spagna, dove “il processo di regionalizzazione si presenta come un processo
spontaneo, rivolto a promuovere l’autoidentificazione «dal basso» delle comunità regionali, per emanciparle dal rischio
dell’artificialità” (A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino 2012, 93), andrebbero ripercorse le tappe che
portarono ai due Pactos autonómicos del 1981 e 1992, alla diffusione del modello del “café para todos” e alla riforma
di alcuni Statuti nei primi anni 2000 oltreché attentamente vagliate le pronunce del Tribunal Constitucional di poco
successive (in particolare, 249/2007 e 31/2010), per giungere fino alle più recenti vicende interessanti, in particolare, la
Catalogna – culminate nell’applicazione, a fine 2017, del meccanismo di cui all’art. 155 Cost. – e senza tralasciare le
sempre più frequenti istanze di revisione dell’impianto generale dell’Estado autonómico (si veda, tra i tanti, J. TUDELA
ARANDA, El fracasado éxito del estado autonómico: una historia española, Madrid 2016).
22
Un ruolo determinante è, poi, svolto, soprattutto nelle fasi appena successive all’entrata in vigore delle riforme, dalla
giurisprudenza delle Corti costituzionali. In questo senso, si vedano, nello stesso volume, M. CECCHETTI, Corte
costituzionale e unità/indivisibilità della Repubblica e E. GAY Montalvo, El Estado autónomico en la Constituciôn
española y la jurisprudencia constitucional in AA.VV., Dal federalismo devolutivo alla spending review. Annuario
DRASD 2012, a cura di R. Balduzzi, J. Luther, Milano 2013, rispettivamente, 117-136 e 169-198.
23
Si pensi, ad esempio – anche per anticipare il tema affrontato nel paragrafo successivo – ai vincoli di sostenibilità
finanziaria derivanti dalla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio, ad opera della legge
costituzionale n. 1/2012. Sul punto, I. CIOLLI, La riforma del Titolo V e il contenzioso di fronte alla Corte
costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 23 ottobre 2015, par. 10.
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poi, aver trovato, soprattutto di recente, il suo terreno di elezione più fertile24. Parallelamente, anche
nel diritto, la sostenibilità, inizialmente affermatasi «nel quadro dell’elaborazione giuridica costruita
intorno alle relazioni tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente»25, sta assumendo la valenza di
vero e proprio principio di diritto di portata generale e/o di previsione «vincolante in numerose
disposizioni legislative vigenti»26.
A fronte del “successo” di tale nozione27, vi è, di converso, il rischio che una diffusione
generalizzata della stessa ne offuschi progressivamente il significato originario28 e la relativa
pregnanza. A partire dalla classica definizione di sostenibilità quale «condizione di uno sviluppo in
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri»29, che, in prospettiva giuridica, sottende
l’idea di un’assunzione di responsabilità, da parte delle generazioni presenti in favore delle
generazioni future, o quella di una forma di equità intergenerazionale, appare, pertanto, utile
soffermarsi sulle ragioni rinvenibili alla base della “giuridicizzazione” della relazione tra individui
appartenenti ad epoche diverse30. Tale operazione – che in questa sede può essere solo accennata
per sommi capi – risulta funzionale, se non addirittura propedeutica, sia ad una rassegna delle
applicazioni classiche e più recenti del principio di sostenibilità – che, tuttavia, non sarà qui
possibile sviluppare – sia a rintracciare l’effettiva portata della sostenibilità quale principio di diritto
valevole in sé e per sé e suscettibile, in quanto tale, di varie declinazioni, tra cui quella che il
presente lavoro si propone di suggerire.

La cornice di riferimento attuale è rappresentata, a livello globale, dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
approvata, all’unanimità, dai Paesi membri delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, e articolata nelle c.d. “5 P”
(Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta), per il perseguimento di 17 Obiettivi (Sustainable Development
Goals-SDGs) e il raggiungimento di 169 target. A livello nazionale, il CIPE, con delibera n. 108 del 22 dicembre 2017
(pubblicata in G.U. in data 15 maggio 2018), ha approvato la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed è in
corso il processo di definizione delle Strategie regionali di sviluppo sostenibile. In Francia, l’attuazione dei 17 Obiettivi
è rimessa al Délégué interministériel au développement durable (DIDD) ed è prevista l’elaborazione di una Feuille de
route de mise en œuvre des ODD par la France. In Spagna, è stato creato un Alto Commissariato per l’attuazione
dell’Agenda sostenibile. Da ultimo, a livello europeo, la Commissione von der Leyen, di recente insediamento, sembra
orientarsi verso un Green New Deal europeo, all’insegna della sostenibilità, tanto che, nel relativo Programma di lavoro
per il 2020, si legge: «Nel concretizzare la nostra ambiziosa agenda, la nostra bussola sarà l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile. In questo spirito, metteremo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite al
centro dei nostri processi di elaborazione delle politiche» (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Programma di lavoro della
Commissione 2020. Un'Unione più ambiziosa, COM(2020) 37 final).
25
D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà
intergenerazionale, Torino 2017, 4-5.
26
E. MARIOTTI, M. IANNANTUONI, Il nuovo diritto ambientale, Santarcangelo di Romagna (RN) 2009, 21.
27
Non scevra, in ogni caso, da critiche, come evidenziato nell’opera da ultimo richiamata.
28
Si vedano, sul punto, le riflessioni di V. SAIU, Città tra Europa e Cina. Globalizzazione e sostenibilità nella cultura
urbana contemporanea, Milano 2015, 45-6, e quelle degli Autori ivi richiamati, in nota, tra cui G. BOLOGNA, il quale –
nella prefazione di R. LORENZO, La Città sostenibile. Partecipazione, luogo, comunità, Milano 1998, 7-8 – evidenzia
come “Questa vaghezza della definizione esatta dello sviluppo, della società del vivere sostenibile ha consentito un
abuso della concezione di sostenibilità. Si tratta di un abuso pericoloso perché favorisce lo svuotarsi dei significati forti
di tale concezione”.
29
Rapporto Brundtland, Our Common Future, 1987.
30
D. PORENA, Il principio, cit., 7 “è difficile non essere d’accordo sulla necessità di impegnare la comunità dei presenti
intorno alla finalità di propagare se stessa attraverso la migliore garanzia degli individui futuri. Il ragionamento si fa,
tuttavia, assai più complicato nel momento in cui si inizia a ragionare di diritti. Il se e come “giuridicizzare” la relazione
tra individui presenti e futuri […] sono tra le questioni critiche più ampiamente dibattute”.
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In prima battuta, l’indagine sui fondamenti teorici del principio di sostenibilità31, inquadrata
sotto forma di relazione contrattuale tra generazioni successive, sembra scontrarsi, da un lato, con
l’assenza di potere contrattuale e di capacità negoziale delle generazioni non ancora venute ad
esistenza, dall’altro, con l’impossibilità di determinare, nell’oggi, in ragione del progresso e della
mutevolezza dei contesti di riferimento, quali saranno i bisogni delle future generazioni, senza
scadere in forme di paternalismo e preservando quello spazio di scelta che, in un ordinamento
democratico, basato sulla partecipazione e/o sulla rappresentanza, deve essere garantito a ciascuna
generazione32. Emblema o «‘simbolo’ normativo dello sganciamento del costituzionalismo dalla
prospettiva intergenerazionale»33 è stato considerato l’art. 28 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino di stampo giacobino del 1793: «Un popolo ha sempre il diritto di rivedere,
riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi
le generazioni future».
La prospettiva sembra, tuttavia, mutare radicalmente se quello che potrebbe essere definito il
contratto sociale intergenerazionale viene letto alla luce delle coordinate nell’odierno Stato
costituzionale di diritto34. Nell’“età dei diritti”35, caratterizzata, appunto, dal riconoscimento di
diritti umani36 universali e, in quanto tali, dotati di una sorta di atemporalità37, soggetto e oggetto
del rapporto negoziale assumono connotati e portata del tutto diversi. Dal punto di vista soggettivo,
le generazioni presenti vanno intese come parte contraente non esponente della generazione
dell’epoca corrente, ma dell’umanità nel suo complesso38; dal punto di vista oggettivo, non si tratta
Ivi, in particolare il cap. 1, Principio di sostenibilità e diritti delle generazioni future: un’analisi di teoria della
giustizia, 15-97, da cui sono tratti gran parte degli spunti richiamati nel presente paragrafo.
32
Il richiamo allo schema contrattuale viene qui effettuato in senso figurativo e atecnico, non essendo, questa, la sede
per poter adeguatamente approfondire il tema in prospettiva propriamente civilistica, prospettiva che, tra l’altro,
condurrebbe – soprattutto alla luce delle considerazioni proposte appresso – a valutazioni più ampie che, dal campo
della responsabilità contrattuale, andrebbero sino a quello della responsabilità extracontrattuale.
33
R. BIFULCO, A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale, in AA.VV., Un
diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R.
Bifulco, A. D’Aloia, Napoli 2008, XXI.
34
“Una nuova concezione dello Stato: la sovra-subordinazione, istituzionalizzata dal meccanismo giuridico, si regge su
una pratica sociale costituzionale che si affida a una forma di razionalità condivisa. […] un processo lungo il quale
l’asse degli ordinamenti giuridici europei, nella seconda metà del Novecento, si sposta dai doveri imposti tramite
coercizione ai diritti soggettivi. Sono questi ultimi – riconosciuti e garantiti dallo Stato in quanto portatori di ragioni
(beni, valori o interessi), – a rendere effettuale quello spazio che si era culturalmente reso visibile a partire dalla
Rivoluzione francese”: U. POMARICI, Autorità, in AA.VV., Filosofia del diritto. Concetti fondamentali, a cura di U.
Pomarici, Torino 2007, 32.
35
N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino 1992.
36
L’espressione “diritti umani” è qui preferita a quella di “diritti fondamentali”, in ragione di quanto evidenziato da G.
PALOMBELLA, Diritti, in AA.VV., Filosofia del diritto, cit., 218: “[…] è meglio evitare l’identificazione concettuale tra
diritti umani e diritti fondamentali. I diritti umani sono un concetto innanzitutto filosofico, che articoliamo variamente
in dipendenza dalle nostre concezioni circa ciò che spetta agli esseri umani in quanto tali. Le concezioni filosofiche
possono differenziarsi tra loro. Ma i diritti umani diventano “fondamentali” qualora entrino nelle strutture portanti di un
ordinamento giuridico e qui acquisiscano definizioni giuridiche specifiche”.
37
Il carattere “senza tempo” dei diritti umani sembra potersi far derivare tanto dalle classiche impostazioni
giusnaturaliste quanto dalla prospettiva storicistica sposata da Bobbio, nell’opera citata: nel primo caso, esso troverà
fondamento nella pretesa preesistenza degli stessi diritti umani rispetto a qualsiasi ordinamento; nel secondo, nel fatto
che, una volta emersi, in una determinata epoca (e per questo, appunto, “storici”), tali diritti appartengono all’umanità in
quanto tale.
38
È come se – per riprendere quanto teorizzato da J. Rawls, Teoria della giustizia – la generazione corrente si trovasse a
dover individuare i principi di una società giusta coperta da un velo di ignoranza e, nell’incertezza della condizione
sociale e del momento della relativa esistenza, fosse indotta ad abbandonare un’etica utilitarista a favore di un’etica
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di predeterminare interessi, bisogni o preferenze future, bensì di assicurare quello che è stato
autorevolmente definito “il diritto ad avere diritti”39. Così, non solo dell’art. 28 della Dichiarazione
del 1793 può essere proposta una lettura “orientata al futuro”40, ma si aprono interessanti
prospettive di ricerca, nelle Costituzioni attuali, di quel germe di “solidarietà intergenerazionale”41,
di cui il principio di sostenibilità è espressione. Variegata è, in questo senso, la panoramica relativa
ai processi di vera e propria costituzionalizzazione del principio di sostenibilità, tra i quali è
possibile distinguere casi di espressa previsione dello stesso, nel testo originale della Carta o a
seguito di riforma42, e ipotesi di identificazione, nei testi costituzionali, di indici indiretti del
principio di sostenibilità43.
Una volta reperite le fondamenta della sostenibilità quale principio di diritto, si aprono, da un
lato, interessanti prospettive di indagine relative all’interpretazione che dello stesso – anche grazie
agli apporti delle Corti costituzionali – è già stata proposta in vari ambiti44. Dall’altro, come
suggerito dal cammino di ricerca in corso, sembra delinearsi la possibilità di ricorrere, altresì, allo
stesso quale strumento per l’analisi complessiva di fenomeni giuridici vari. In quest’ottica, appare
utile, in primo luogo, tentare di declinare, in termini più propriamente giuridici, la nozione di
deontologica. Si veda, sul punto, M. BARBERIS, Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto, Bologna 2004,
45-6.
39
Prima, H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, tr.it. di A. Guadagnin, Milano 1996 (ove, a p. 413, si legge “Il diritto
ad avere diritti o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa”);
poi, S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari 2012.
40
Si veda nota 33. L’Autore, infatti, evidenzia come il significato dell’art. 28 potrebbe anche risiedere nel fatto che “le
generazioni presenti devono consentire questo esercizio di libertà alle generazioni rispetto ad esse future; e perciò, il
contesto di volta in volta trasmesso non deve (o non dovrebbe) essere gravemente ed irrimediabilmente compromesso”.
41
Per riprendere il sottotitolo di D. PORENA, Il principio, cit.
42
In Francia, ad esempio, si segnala l’adozione della Charte de l’environnement – tra i cui considerando iniziali si legge
«Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins» – e la sua
successiva inclusione nel bloc de constitutionnalité. Da notare, poi, che i tre Paesi oggetto di comparazione sono stati
tutti interessati, sebbene con sfumature diverse, dall’introduzione recente, in Costituzione, dei vincoli di sostenibilità
economico-finanziaria (Francia: legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008; Spagna: legge costituzionale 27
settembre 2011; Italia: legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1).
43
Con riferimento alla Costituzione spagnola, numerose previsioni – oltre all’art. 45 («Tutti hanno diritto a fruire di un
ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di preservarlo. I pubblici poteri vigilano sulla
razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare le condizioni di vita, difendere e
ripristinare l’ambiente avvalendosi dell’indispensabile solidarietà collettiva») – vengono identificate come concorrenti
alla realizzazione dello sviluppo sostenibile. Si veda, sul punto, M.J. Montoro CHINER, La tutela dell’ambiente in
Spagna. Profili costituzionali e amministrativi, in AA.VV., Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee, a
cura di D. Amirante, Milano 2001, 47 ss. Con riguardo all’Italia, si considerino le interpretazioni estensive dei primi tre
articoli della Costituzione italiana: il popolo di cui all’art. 1 «comprende anche le generazioni passate e future» (R. BIN,
I principi fondamentali: democrazia, sovranità, lavoro, potere, eguaglianza, autonomie, decentramento, in AA.VV.,
Dialoghi sulla Costituzione, per saper leggere e capire la nostra Carta fondamentale, a cura di M. Imperato, M.
Turazza, Roma 2013, 17); nell’alveo applicativo dell’art. 2 «[n]ella prospettiva di una interpretazione storico-evolutiva
sono, oggi, maturi i tempi per ricomprendere […] anche i diritti delle generazioni future» (G. PEPE, La solidarietà
intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva. Commento a Corte costituzionale n. 173 del 2016, in
www.contabilita-pubblica.it che richiama anche P. TORRETTA, Responsabilità intergenerazionale e procedimento
legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future, in AA.VV., Un
diritto per il futuro, cit.); l’art. 3, comma 2, comporta «la necessità di preservare le condizioni per consentire
all’ordinamento di perpetuarsi e di garantire anche a chi verrà dopo di noi le risorse necessarie a dare attuazione
all’obiettivo di eguaglianza sostanziale» (G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva
della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Osservatorio costituzionale, 3/2018,
629).
44
Si vedano, tra le più significative, le pronunce della Corte cost. italiana nn.173/2016 e 18/2019.
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sostenibilità resa celebre dal Rapporto Brundtland. In secondo luogo, in relazione all’applicazione
pratica prospettata, risulterà necessario precisare ulteriormente i termini di riferimento da
considerare.
In questo senso, alla luce dell’ancoraggio della sostenibilità all’universalità dei diritti e alla
relativa valenza in ottica di equità e solidarietà intergenerazionale, al generico riferimento alla
«condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri» sembra –
da una prospettiva più strettamente giuridica – potersi accostare quella di «condizione di un
fenomeno/assetto giuridico in grado di assicurare il soddisfacimento dei diritti della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»45. Tale
accezione, a sua volta, sembra aprire la strada a svariate potenziali declinazioni, a seconda del
campo (giuridico) di indagine prescelto.
Adottando, ad esempio, quale spazio di indagine, quello dell’organizzazione territoriale
infrastatale, nell’ambito del diritto pubblico – da intendere quest’ultimo, in senso lato, prescindendo
da rigide bipartizioni tra diritto costituzionale e diritto amministrativo, non funzionali ad
un’esaustiva trattazione del tema, soprattutto se affrontato in ottica comparata – e focalizzandosi
sullo stesso in stagioni di riforme istituzionali46, incidenti su struttura, attribuzioni e funzioni di enti,
in momenti, cioè, in cui, partendo dal presente e guardando al futuro, si vuole dare “nuova forma”47
a talune istituzioni, il profilo della sostenibilità appare funzionale ad un’indagine sulla prospettiva di
tenuta delle istituzioni stesse nel contesto costituzionale e normativo di riferimento. Nello specifico,
caratterizzato in chiave istituzionale, il principio di sostenibilità risulta utile proprio nell’ottica di
mettere al vaglio la capacità dell’istituzione considerata di garantire, in relazione ai compiti ai quali
essa è preposta e nei confronti dei membri cui la stessa si rivolge, il miglior adempimento dei propri
fini. Dal momento che, in ultima analisi, l’agire dell’istituzione “regione” si concretizza nella
promozione di politiche e nella traduzione delle stesse in servizi rivolti alla popolazione rinvenibile
in un dato territorio (basti pensare – con intensità diverse a seconda dell’estensione della relativa
competenza – alla sanità, all’istruzione e alla mobilità), il principio di sostenibilità sembra rilevare
quale prospettiva per indagare se, in definitiva, l’adesione ad un modello di organizzazione su base
regionale appaia o meno quello maggiormente in grado di assicurare il miglior soddisfacimento dei
diritti, senza, al contempo, compromettere (o, meglio, favorendo) la possibilità di quanti fanno
contemporaneamente capo ad altre istituzioni, o faranno capo alla medesima istituzione in futuro, di
soddisfare al meglio i propri.

45

Naturalmente, una completa prospettiva di analisi, oltre alla dimensione del soddisfacimento dei diritti, include anche
quella, speculare, dell’assolvimento dei doveri, dalla quale, tuttavia, per mere ragioni di brevità, si prescinde nel
presente contributo.
46
Intendendo per istituzione, un “organo o ente istituito per un determinato fine” (Treccani, Enciclopedia online) e
dovendo forzatamente prescindere, in tale sede, da approfondimenti di contesto sul tema dell’istituzionalismo.
47
Come da significato etimologico del termine “riformare”, AA.VV., Dizionario etimologico, Santarcangelo di
Romagna (Rn) 2003, 842.
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4. La regione: un’istituzione sostenibile?
Il percorso sin qui condotto appare funzionale alla formulazione del quesito attorno al quale la
ricerca si articola: l’ente regione rappresenta (ancora) una soluzione organizzativa (o istituzione)
idonea ad adempiere ai fini che le sono attribuiti, in maniera conforme ai canoni della
responsabilità, della solidarietà e dell’equità inter e intra generazionale, in maniera, cioè,
sostenibile?
Un tale quesito – che di fatto porta ad interrogarsi sulle prospettive di permanente esistenza e
valenza dell’ente regione, ad interrogarsi, cioè, sul futuro dello stesso – è, come sopra accennato,
suggerito dal clima che caratterizza il dibattito sul regionalismo. Che si parli di regioni, di régions o
di Comunidades autónomas, infatti, ad essere messi in discussione, mediante proposte di riforma di
natura costituzionale oppure “a Costituzione invariata”, non sono solo uno o più elementi puntuali,
bensì l’architettura istituzionale regionale o finanche il panorama complessivo della
decentralizzazione48. Guardando alle regioni nostrane e ai dibattiti più recenti sul tema, vi è, ad
esempio, chi, con riferimento alle intenzioni del legislatore della riforma costituzionale del 2016,
avesse rilevato come la proposta di riconfigurazione incidente sulle regioni fosse diretta
conseguenza dell’equazione di base tra «enti intermedi e complicazione», dalla quale veniva fatto
derivare – pur a fronte di una riconferma delle regioni, in quanto “ineliminabili” – un
depotenziamento delle stesse ad enti di «dimensione meramente amministrativa»49. Ancora, con
riferimento, invece, al corrente dibattito sul regionalismo differenziato, vi è chi sottolinea come il
processo in corso potrebbe – a seconda di come verrà effettivamente orientato – tradursi in
un’attuazione del regionalismo «più aderente al disegno originario» o, al contrario, condurre «verso
il superamento del modello repubblicano unitario sia nell’assetto istituzionale che in quello
valoriale»50. In ottica sistemica, poi, il riacceso confronto sul regionalismo differenziato non può
non andare di pari passo anche con rinnovate riflessioni, peraltro mai sopite, sulle ragioni della
specialità, a lungo considerata «l’unica alternativa», nell’ordinamento regionale italiano, «al
dominio dell’uniformità»51. Imprescindibile, infine, nella prospettiva dell’avvenire dell’ente
regione, è, ormai, una considerazione dello stesso non solo nella tradizionale prospettiva
infrastatale, ma altresì, almeno con riguardo alle materie di propria competenza, in quella

48

In questo senso, con riguardo proprio a Francia, Italia e Spagna, O. LECUCQ, in État, collectivités territoriales et
droits sociaux. Étude de droit comparé, Paris 2015, evidenzia come: «Il n’est pas étonnant dans ces conditions que la
réforme territoriale soit au goût du jour dans chacun de nos trois États [...], de sorte que, partant d’une configuration
différente, ils ne sont pas forcément confrontés aux mêmes questionnements ni aux mêmes difficultés. Cela étant dit, les
trois pays cherchent à remodeler leur paysage décentralisé. […] Et à vrai dire clarification, efficacité, solidarité
figurent, dans nos trois pays, les grands objectifs de ce mouvement de réforme territoriale», 10-11.
49
F. PALERMO, Tanto tuonò che piovve. Il “problema” delle Regioni e le sue presunte soluzioni, in AA.VV., Riforma
costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione, a cura di F. Palermo, S.
Parolari, Bolzano 2015, 160.
50
A. SAITTA, Audizione resa il 13 giugno 2019 innanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale sull’attuazione e le prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in Osservatorio costituzionale, 4/2019, 57.
51
In questi termini, L. ANTONINI, I segni dei tempi: dal Veneto al Molise quale futuro per il regionalismo italiano?, in
www.federalismi.it, 4/2017, 8. Per un’esaustiva trattazione tanto dei profili istituzionali quanto delle principali politiche
settoriali delle Regioni a Statuto speciale, si veda AA.VV., Le variabili della specialità. Evidenze e risconti tra
soluzioni istituzionali e politiche settoriali, a cura di F. Palermo, S. Parolari, Napoli 2018.
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sovrastatale, sotto forma, ad esempio, di partecipazione (potenziale ed effettiva) alla formazione e
all’attuazione del diritto dell’Unione europea52.
Innumerevoli sono, in definitiva, i punti di attenzione su cui l’interrogativo «dove vanno le
Regioni?», sollevato qualche anno fa da autorevole dottrina53, induce a soffermarsi: dalla
delimitazione (territoriale e concettuale) dell’ente alle fonti del diritto regionale, dall’assetto
istituzionale interno, articolato nei vari organi, e relativa forma di governo ai meccanismi di
raccordo, tanto con il livello statale quanto con quello locale, dalla natura e dal riparto di
competenze al finanziamento delle funzioni regionali, fino al contenuto delle “politiche regionali”.
Nell’ottica proposta, la riposta all’insieme dei vari interrogativi circa la sostenibilità delle
regioni sembra poter passare attraverso, da un lato, una disamina dell’ente in relazione
all’evoluzione delle coordinate di riferimento del quadro in cui lo stesso è collocato, dall’altro,
mediante il ricorso ad una serie di indici di sostenibilità, vale a dire elementi sulla cui base
effettuare valutazioni sulla sussistenza e permanenza delle condizioni di praticabilità
dell’istituzione. Una volta, cioè, delineate le ragioni che ne hanno giustificato la creazione e ne
hanno tratteggiato i contorni, si tratta di indagare sull’eventuale mutamento o attualizzazione di tali
fondamenti nonché sulla conseguente permanente adeguatezza dell’ente rispetto ai compiti che lo
stesso dovrebbe assolvere.
Essendo la regione un ente territoriale dotato di più o meno estesi spazi di autonomia, sullo
sfondo, andrà senz’altro approfondita l’accezione attuale della nozione di autonomia territoriale.
L’articolata analisi – che passerà attraverso la pluralità di significati classici54 e più recenti55
dell’autonomia e non potrà non toccare il tradizionale dilemma relativo al rapporto tra diritti e
territorio56, risolto, nello Stato costituzionale, considerando il territorio57 come «“strumento” al
servizio dei diritti inviolabili»58 – porterà, quindi, se letta in prospettiva di sostenibilità, a
considerare la capacità del territorio (regionale) di adempiere, meglio di quanto non potrebbero fare
altri livelli istituzionali, ai compiti allo stesso attribuiti59. A tal fine, risulterà utile rispondere ad
Il tema riveste particolare centralità in Spagna, ove la garanzia di un’effettiva partecipazione delle Comunidades
autonómas al processo normativo europeo figura tra le questioni più dibattute in seno al confronto sul futuro stesso
dell’Estado autonómico. Si vedano, tra i tanti, M. GONZÁLEZ PASCUAL, La coexistencia del proceso autonómico y la
integración europea. Perspectivas de las Comunidades autónomas en la Unión europea, in AA.VV., La organización
territorial del Estado, hoy. Actas del XIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, a cura di J.
Tudela Aranda, C. Garrido López,Valencia 2016, 213-240.
53
S. MANGIAMELI, Dove vanno le Regioni?, in I.S.SI.R.F.A. - Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle
autonomie, dicembre 2015.
54
Si veda M.S. GIANNINI, Autonomia, in AA.VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano
1952, 195-229, e la tripartizione in autonomia normativa, istituzionale e organizzatoria.
55
Quale quello di “fondamento di forme della convivenza in cui il pluralismo e la pluralità siano presupposti
ineliminabili”, recentemente proposto da L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano 2018 (autorecensione in
Forum di Quaderni costituzionali).
56
Come evidenziato da N. IRTI, Norma e luoghi: problemi di geo-diritto, Roma 2001, 118, si passa da «territorio come
luogo costitutivo del diritto a luogo costituito dal diritto».
57
Tradizionalmente scisso in un’accezione premoderna di «spazio saturo di giuridicità» e un’accezione moderna di
«tabula rasa sulla quale il legislatore edifica il proprio edificio istituzionale in totale libertà» (L. MANNORI, La nozione
di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici, in AA.VV.,
Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, a cura di M. Cammelli, Bologna 2007, 43-44).
58
P. HÄBERLE, Lo Stato costituzionale, Roma 2005, 7.
59
Se «l’autonomia in ogni ordinamento democratico», come rileva A. CAROSI, Prestazioni sociali e vincoli di bilancio,
Incontro di studio trilaterale Italia–Spagna–Portogallo, 7 ottobre 2016, 11, «non può essere limitativa dei diritti, ma
solo espansiva degli stessi. Ne consegue una naturale prevalenza della tutela dei diritti fondamentali e dell’eguaglianza
52
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interrogativi (indici di sostenibilità regionale) quali: la regione si dimostra virtuosa sotto il profilo
della garanzia dei livelli prestazionali negli ambiti di competenza? Sono, al contempo, previsti e
attuati (o promossi da parte della regione stessa) meccanismi perequativi a favore di altri territori?
La regione si attesta quale contesto di sperimentazione innovativa sui diritti o su forme di esercizio
della democrazia partecipativa?60 E’ un luogo di integrazione delle diversità? È promotrice di vere e
proprie politiche territoriali o solo attuatrice di politiche territorializzate? La regione dimostra
capacità di incidere in maniera anticipatoria rispetto allo Stato (anche in ambito sovranazionale, ad
esempio partecipando attivamente alla fase ascendente del diritto dell’Unione europea o,
specularmente, anticipando il livello nazionale in fase discendente?).

5. Considerazioni conclusive
L’esito dell’indagine, ancora in fieri, non potrà che essere circostanziato.
Da un lato, esso sarà verosimilmente diversificato per l’Italia, la Francia e la Spagna, in
conseguenza della diversa fisionomia che la regione assume nei tre Paesi e delle evoluzioni ivi in
corso. Basti pensare alla nuova accezione della territorializzazione quale «insieme delle eccezioni
all’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge derivante dalle differenze oggettive tra territori e
dalla capacità riconosciuta alle autorità locali ad adottare soluzioni adeguate ai territori»61 che
sembra farsi strada anche in contesti come quello francese.
Dall’altro, potrà risultare, per le sorti del livello regionale, positivo (prospettandone una
conferma o, addirittura, un’estensione), negativo (prefigurandone, al contrario, un
ridimensionamento o finanche un superamento) o condizionato (ad esempio, positivo, ma
subordinato alla previsione di più efficaci meccanismi perequativi tra territori).
In ogni caso, tenuto conto della componente territoriale dell’istituzione regione, il vaglio di
sostenibilità avrà esito positivo solo laddove l’ente regione, in relazione ai suoi compiti e in
combinazione con quelli riservati ad altre istituzioni rinvenibili nel medesimo quadro di riferimento,
dia prova della propria capacità di conciliare la differenziazione dei territori, l’eguaglianza nei
territori, la solidarietà tra territori.
In definitiva, per riprendere la metafora iniziale, non è dato sapere quale stagione si aprirà per
le regioni. Che la prospettiva sia quella di una rinnovata primavera o di un cupo autunno, un
sulle ragioni giustificatrici dell’autonomia territoriale», allora, «Riscoprire […] l’autonomia […] significa saper
differenziare, ipotizzare organizzazioni di raccordo o strumenti di coordinamento flessibili, variabili, che permettano al
“contesto” in cui emergono determinati bisogni di scrivere in modo concreto e realistico il proprio “testo” regolativo»
(F. CORTESE, Sull’autonomia territoriale e sulle riforme necessarie a promuoverla: alcune riflessioni, in AA.VV., Per
autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, a cura di G.C. De Martin, F. Merloni, Roma 2017, 71).
60
Interessante, nell’ottica del presente lavoro, rilevare la “modernità” di alcuni degli Statuti delle Regioni ordinarie
italiane, adottati dopo la riforma del 2001, sotto il profilo proprio della sostenibilità (si vedano, in particolare, gli artt. 1
St. Toscana, 3 St. Emilia-Romagna, 4 St. Marche, 5 St. Piemonte).
61
N. KADA, Introduction. Les territoires de l’Etat, in GIS-GRALE-CNRS, Droit et gestion des Colletivités
Territoriales. Les territoires de l'Etat, Paris 2017, 64, che cita Jacques MOREAU (traduzione nostra). Già in
concomitanza con l’Atto primo della decentralizzazione, L. FAVOREU, Les bases constitutionnelles du droit des
collectivités locales, in La nouvelle décentralisation, Paris 1983, 22. affermava: l’indivisibilità della Repubblica implica
«l’unité de source normative, mais ne s’oppose pas à ce qu’il y ait […] plusieurs législations édictées par la même
source et s’appliquant différemment selon les portions du territoire concerné».
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approccio al tema, in termini di capacità di tenuta e di durata dell’ente in ottica solidaristica
relazionale e intergenerazionale – in ottica, cioè, di sostenibilità – sembra offrire, al giurista che
voglia fare previsioni, elementi utili ad evitare che le riforme sul tema vengano condotte sulla spinta
di emergenze meteorologiche momentanee, senza tenere in debita considerazione i cambiamenti
climatici, e i relativi effetti, nella loro portata globale e di lungo periodo.
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L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI PARTITI. LA NATURALE TENDENZA
CENTRALISTA, I SUOI CATALIZZATORI E GLI ARGINI COSTITUZIONALI*
AGATINO GIUSEPPE LANZAFAME**
SOMMARIO: 1. Le trasformazioni dell’organizzazione territoriale dei partiti. Il naturale centralismo e la
regolarità che si fa regola. – 1.1. Segue. I partiti nei primi anni della Repubblica e i fattori di
consolidamento del loro radicamento territoriale. La tensione tra autonomia e centralismo vista attraverso
gli statuti. – 1.2. Segue. I partiti politici oggi. La fuga dal territorio, i suoi catalizzatori e le trasformazioni
statutarie. – 2. L’organizzazione territoriale dei partiti e i «livelli essenziali di democrazia» interna ex art.
49 Cost. Cosa dice la Costituzione, cosa può il legislatore. – 3. Riformare il potere, e le strade per
accedervi, per riformare i partiti. I limiti della via politica, i percorsi della via giurisdizionale.

1. Le trasformazioni dell’organizzazione territoriale dei partiti. Il naturale centralismo e la
regolarità che si fa regola
Già da tempo è stato osservato che l’art. 49 della Costituzione italiana è stato «un fatto nuovo
nella storia costituzionale»1, atteso che la nostra Carta fondamentale è stata la prima in occidente ad
occuparsi del fenomeno partitico e a regolarlo secondo alcune direttrici minime: la necessità del
pluralismo, la natura associativa dei partiti politici e la loro posizione servente rispetto al processo
di decisione democratica. Nel 1948, e ancora oggi, la disposizione assume(va) una caratura
polemica sotto più versanti: non solo si oppone(va) alla logica totalitaria del partito unico – nonché
all’idea del Partito-Stato – ma pone(va) anche le basi per il definitivo abbandono dell’esperienza
liberale del partito come club di notabili.
Più a monte, la disciplina costituzionale dei partiti politici si pone(va) in rotta di collisione
con la ragione genetica del fenomeno partitico, ovvero la conquista e/o il mantenimento del potere
da parte di alcune élites ristrette2. È noto, infatti, che i partiti – intesi come fazioni in lotta per il
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
** Università degli Studi di Catania. Testo rielaborato,

ampliato e aggiornato dell’intervento svolto durante il convegno
annuale del Gruppo di Pisa "Partiti politici e dinamiche della forma di governo", Napoli, 14-15 giugno 2019.
1
L’espressione è di G.D. FERRI, Studi sui partiti politici, 1950, Roma, 128. In senso analogo, v. A. PREDIERI, I partiti
politici, in P. CALAMANDREI – A. LEVI, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, 191.
2
L’idea è a fondamento del pensiero elitista del quale, com’è noto, sono stati esponenti G. Mosca, V. Pareto, R.
Michels e G. Dorso. Di recente, nello stesso solco, G. AZZOLINI, Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle
oligarchie nell’età globale, Roma-Bari, 2017.
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potere – non nascono contestualmente all’affermazione della rappresentanza politica, del
parlamentarismo e dello Stato liberale ma hanno radici molto più antiche: addirittura è stato notato
che l’espressione “stato” nel famoso incipit del Principe di Machiavelli, che pure è del 1513, allude
al gruppo dirigente che detiene ed esercita il potere3. Peraltro, anche nell’esperienza liberale
dell’ottocento – che pure fondava la legittimazione del potere sul principio di rappresentanza
politica – la formazione dei partiti non è stata mossa tanto (o quantomeno solo) da esigenze di dare
e/o avere rappresentanza, ma è stata sempre connessa alle dinamiche della lotta per il potere tra
esponenti della borghesia dominante4. Non può non ricordarsi, poi, la lezione di Roberto Michels
sul partito come espressione tipica del potere di una oligarchia o, comunque, della tendenza ad
assumere tale connotazione5.
È noto, poi, che con l’ampliamento dei ceti sociali in grado di partecipare alla vita politica,
con l’ampliamento del suffragio, e quindi con l’estensione della stessa rappresentanza, i partiti sono
divenuti pressoché consustanziali alla democrazia e si sono affermati come principale strumento
con cui i cittadini possono concorrere alla determinazione delle politiche e accedere alle cariche
elettive.
In ragione di ciò, la Costituzione ha inteso contenere la dimensione pressoché naturalmente
oligarchica dei partiti per far sì che gli stessi – che pure si prestano ad essere espressione del
governo dei pochi, mediante la fictio della rappresentanza6 – concorrano a realizzare il governo dei
molti, attraverso la sua effettività. D’altronde, l’art. 49 deve necessariamente leggersi insieme a
tutte le altre disposizioni costituzionali che regolano la vita democratica del nostro ordinamento – su
tutte gli artt. 1, 2, 3, 21, 48, 51, 56 e 57 – cosicché residuano pochi dubbi sul fatto che il riferimento
al «metodo democratico» operato nel medesimo art. 49 non riguarda soltanto il versante esterno di
azione dei partiti politici ma deve di necessità informare anche la loro organizzazione interna7.
Epperò il partito come strumento per l’affermazione di una ristretta oligarchia è un costrutto
naturale; il partito al servizio della democrazia è il prodotto di una scelta di valore cristallizzata da
norme giuridiche: nel nostro ordinamento appunto dall’art. 49 Cost. con la sua caratura “polemica”,
ovvero con l’indicazione del “dover essere” della democrazia.
Secondo quanto ricordato da G. MIGLIO, Genesi e trasformazioni del termine-concetto “Stato” in Atti del 51° corso di
aggiornamento culturale dell’Università Cattolica, Pescara, 20-25 settembre 1981, Milano, 1981, 65 ss., poi in ID., Le
regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi, Milano 1988, 799 ss.
4
Per una ricostruzione delle vicende dei partiti politici in Italia – in epoca liberale – v. almeno M. VINCIGUERRA, I
partiti italiani: dallo statuo albertino alla partitocrazia, Bologna, 1968; C. MORANDI, I partiti politici nella storia
d’Italia, Firenze, 1971 e P. POMBENI, Introduzione alla storia dei partiti politici, Bologna, 1990, spec. 387 ss.
5
Cfr. R. MICHELS, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, 1911, trad. it. Bologna, 1966.
6
Sulla rappresentanza politica come fictio, v. innanzitutto V.E. ORLANDO, Del fondamento della rappresentanza
politica, 1895, ora in Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, 1940, 417 ss. e spec. 428. Sul tema, in
un’ampia bibliografia, v. anche D. NOCILLA – L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, Milano,
1967, 543 ss. e S. FURLANI, Rappresentanza politica, in Novissimo Digesto Italiano, XIV, Torino, 1975, 871 ss.
7
Invero, nel complesso dibattito sull’interpretazione dell’art. 49 Cost. la tesi dell’interpretazione estensiva del
riferimento al “metodo democratico” non è stata sempre maggioritaria. Al contrario, in un primo momento la dottrina
prevalente aveva interpretato in senso restrittivo il riferimento al “metodo democratico”, collegandolo esclusivamente
all’azione esterna dei partiti politici. In tal senso, v. per tutti A. P REDIERI, I partiti politici, 202 ss. e G.D. FERRI, Studi
sui partiti politici, cit., 160. L’interpretazione che estende il “metodo democratico” anche alla dimensione interna dei
partiti politici – sostenuta già da C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in La Costituzione italiana. Saggi,
Padova, 1954, 220 ss. – si è poi progressivamente affermata fino ad avere un riconoscimento pressoché unanime. In tal
senso v., da ultimo, N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività
della tutela giurisdizionale: un modello costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2019, 11, secondo cui è
possibile rilevare in dottrina il “progressivo (e ormai consolidato) superamento dell’esclusiva connessione del “metodo
democratico” con la dimensione dell’azione esterna del partito”.
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Tale tensione tra la natura dei partiti e il loro dover essere costituzionale è alla base della crisi
permanente del partito8, non tanto come strumento per la gestione del potere quanto nella sua
funzione di cinghia di trasmissione tra rappresentanti e rappresentati, ovviamente in direzione
biunivoca9.
Le trasformazioni che hanno interessato i partiti nel corso dell’esperienza repubblicana sono
state infatti orientate a mantenere tali organizzazioni sempre funzionali alla conquista e alla
gestione del potere da parte dei loro vertici, anche a scapito della democrazia interna e, in ultimo,
della loro capacità di rappresentare e fare sintesi delle istanze di cittadini e territori.
A tal proposito, i politologi10 hanno osservato il progressivo tramonto del partito politico
come organizzazione di massa, burocratizzata, radicata sul territorio e vocata alla formazione dei
militanti e l’affermazione di «cartel parties»11, che vivono di strategie collusive nell’ottica governativa, di «partiti personali»12, verticistici e senza un’effettiva democrazia interna, e persino di
partiti occasionali, funzionali ad un determinato momento elettorale, con tutto ciò che ne consegue
in termini di continuità dell’azione politica e di stabilità dei legami. Si è evidenziata la formazione
di un nuovo notabilato, con partiti leggeri, elitari e operanti ad intermittenza (e quasi un ritorno al
modello ottocentesco). Alcuni studiosi hanno discusso di strutture di «plastica» 13 o di «carta»14 con
riferimento ai più recenti assetti dei partiti, proprio per evidenziare la perdita di radicamento sociale
e territoriale degli stessi.
Tale mutamento dei partiti è stato osservato con attenzione dalla scienza costituzionalistica
che, a più riprese, ha evidenziato la persistenza (se non addirittura l’aggravamento) di un deficit
democratico interno ai partiti15 – con conseguente frizione con i principi sanciti dall’art. 49 Cost – e
8

Così C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali di
una metamorfosi, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, 211.
9
Sui partiti, e sulla loro funzione nel governo rappresentativo, v. innanzitutto P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e
parlamentarismo, Torino, 2011. Nella sterminata bibliografia sui partiti v. anche P. VIRGA, I partiti nell’ordinamento
giuridico, Milano, 1948; P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 66 ss; C. ROSSANO, Partiti
politici, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, 1 ss; S. BARTOLE, Partiti politici, in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1995, 705
ss; ID., Partiti politici, in Digesto disc. pubbl., Agg., V, Torino, 2000, 398 ss; M. PROSPERO, Il partito politico. Teorie e
modelli, Roma, 2012; M. GORLANI, Ruolo e funzione costituzionale del partito politico. Il declino della “forma” partito
e la crisi del parlamentarismo italiano, Bari, 2017.
10
Nell’amplissima letteratura politologica, cfr. almeno G. SARTORI, Partiti e sistemi di partito, Firenze, 1965, M.
DUVERGER, Les partis politiques, 1967, trad. it. I partiti politici, Milano, 1975; A. PANEBIANCO, Modelli di partito,
Bologna, 1982; K. VON BEYME, I partiti nelle democrazie occidentali, 1984, trad. it. Bologna, 1987; O. MASSARI, I
partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 2004; G. PASQUINO, Partiti, istituzioni, democrazia, Bologna, 2014; O. MASSARI, Dal partito di massa alla partitocrazia senza partiti, in F. LANCHESTER, Dallo Stato partito
allo Stato dei partiti: e ora? Atti del Convegno in occasione dell’80° anniversario della prolusione di Vincenzo
Zangara a “La Sapienza” – Roma, 29 novembre 2018, Padova, 2019, 117 ss. Da ultimo, cfr. anche P. IGNAZI, Party
and Democracy: The Uneven Road to Party Legitimacy, 2017, trad. it. Partito e democrazia. L’incerto percorso della
legittimazione dei partiti, Bologna, 2019.
11
R.S. KATZ– P. MAIR, Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel
Party, in Party Politics, I, 5 ss. trad. it. Cambiamenti nei modelli organizzativi e democrazia di partito. La nascita del
cartel party, in L. BARDI (a cura di), Partiti e sistemi di partito, Bologna, 2006, 33 ss.
12
Cfr. M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari, 2000.
13
G. PASQUINO, L’antipolitica scende in campo, in Comunicazione politica, 5, I, 13.
14
Cfr. M. DE LUCA, Partiti di carta, Roma, 2018.
15
Sulla democrazia interna ai partiti, v. almeno C. PINELLI, Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti,
Padova, 1984; F. LANCHESTER, Il problema del partito politico: regolare gli sregolati, in Quad. cost., n. 3/1988, 437;
L. ELIA, Per una legge sui partiti in Studi in memoria di Franco Piga, Milano, 1992, I, 411; T.E. FROSINI, È giunta
l’ora di una legge sui partiti politici?, in Quad. cost., n. 1/2003, 159; S. GAMBINO, Una rilettura dell’art.49 Cost.: la
democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, in AA.VV., Studi in onore di F. Cuocolo, Milano, 2005, 481; A.
BARBERA, La regolamentazione dei partiti: un tema da riprendere, in Quad. cost., n. 2/2006, 263; E. ROSSI, La democrazia all’interno dei partiti politici, in Rivista Aic n. 1/2011; S. BONFIGLIO, I partiti politici e la democrazia. Per una
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ha auspicato la riconciliazione tra l’essere dei partiti e il loro dover essere costituzionale: in sede di
autoregolazione, mediante l’intervento del legislatore e persino ad opera dell’autorità
giurisdizionale.
Rimangono incerti, però, sia la definizione del dover essere costituzionale del partito – anche
per la sintetica formulazione dell’art. 49 Cost. – sia il perimetro entro cui è legittima un’attività di
regolazione eteronoma dello stesso senza che questa si traduca in un’indebita invasione dentro uno
spazio di autonomia che è pur sempre proiezione della libertà della persona16.
Uno dei temi è la possibilità di trarre dalla Carta indicazioni sul dover essere dei partiti
rispetto al territorio, anche da poter specificare in una legge sui «livelli essenziali»17 di democrazia
nei partiti, e in particolar modo (i) sulla necessità di un’adeguata organizzazione su base territoriale
dei partiti; (ii) sui rapporti tra organi centrali e periferici, ovvero sull’autonomia che deve essere
garantita a questi ultimi nella definizione di scelte politiche e candidature, a livello locale, e sulla
loro possibilità di partecipazione alla determinazione dell’indirizzo politico del partito a livello
nazionale (e delle candidature alle elezioni politiche).
Se, infatti, già da tempo è stato evidenziato il nesso tra assetto territoriale dei partiti politici e
organizzazione dei pubblici poteri, con ricadute sulla forma di Stato18, ed è stato rilevato l’impatto
rilettura dell’art. 49 della Costituzione, Bologna, 2013; A. POGGI, E' ancora attuale il dibattito sul metodo democratico
interno ai partiti?, in Federalismi.it, 24 dicembre 2014; F. CLEMENTI, Prime considerazioni intorno ad una legge di
disciplina dei partiti politici, in Federalismi.it, 25 marzo 2015; R. CALVANO, Dalla crisi dei partiti alla loro riforma,
senza fermarsi …voyage au bout de la nuit?, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015; E. CATERINA, L’attuazione del metodo
democratico all’interno dei partiti politici: analisi della normativa vigente e spunti per una legge sui partiti, in Democrazia e diritto, I, 2016, 61; F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione,
Torino, 2017; A.G. LANZAFAME, Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti, in Rivista Aic, n. 1/2017; E.
GIANFRANCESCO, I partiti politici e l’art. 49 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 30 ottobre 2017; T. GIUPPONI,
Trasparenza e «metodo democratico» nella più recente legislazione sui partiti politici. Un’attuazione indiretta dell’art.
49 Cost.?, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 10/2019; D. CODUTI, Regolare i partiti politici contemporanei,
Torino, 2019; F. SCUTO, L’organizzazione e il funzionamento interno dei partiti: vecchi e (apparentemente) nuovi
modelli di fronte all’art. 49 Cost., in Diritto Costituzionale, n. 3/2019, 113 ss.; I. PELLIZZONE, Organizzazione e
funzioni dei partiti: quale democrazia interna, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2020, 198 ss.
16
È sufficiente richiamare la valorizzazione della dimensione associativa del partito a opera della Consulta. A tal
proposito v. Corte Cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 79 e 24 aprile 2009, n. 120. In dottrina, per tutti, cfr. G. R IVOSECCHI,
I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio Aic, n. 3/2016.
17
La prospettiva di una regolazione legislativa dei «livelli essenziali» di democrazia nei partiti è già stata sostenuta in
A.G. LANZAFAME, Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti, cit., 11 ss. nell’ambito di un processo di attuazione del
dettato costituzionale in cui è demandato al legislatore definire regole e criteri essenziali che devono essere seguiti dai
partiti per garantire l’effettività della loro democrazia interna ma è fatto salvo il diritto/dovere dei diversi soggetti
politici di individuare regole e strumenti ulteriori per alzare il livello di tutela dei diritti politici sanciti nella Carta. In
una siffatta prospettiva, quindi, “le disposizioni costituzionali e legislative sui partiti politici, lungi dall’essere ridotte
ad un limite per lo svolgimento dell’autonomia partitica, vanno intese come progetto che quell’autonomia è chiamata a
sviluppare ed arricchire”.
18
In particolar modo, sul rapporto tra organizzazione dei partiti e organizzazione dei pubblici poteri, v. M. VILLONE,
Autonomia regionale e partiti politici: considerazioni a margine di una vicenda incompiuta, in Regioni e governo
locale, 1987, 67 ss.; T. MARTINES, L’intreccio delle politiche tra partiti e Regioni: alla ricerca dell’autonomia
regionale, in AA. VV., Autonomie territoriali e sistema dei partiti, I, Milano, 1988, ora in Opere, III, Milano, 2000, 921
ss; L. D’ANDREA, Autonomie territoriali e sistema dei partiti nel pensiero di Temistocle Martines, in Diritti Regionali,
n. 3/2016, 680 ss.; S. STAIANO, Dai Sindaci ai Governatori, in Federalismi.it, n. 19, 2012, 5 e ID., Costituzione italiana.
Art. 5, Roma, 2017, passim ma spec. 73 ss.; C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione, in AA. VV.,
Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della
Costituzione, Milano, 2018, 233 ss; R. BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, in, AA. VV., Partiti politici e
società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Atti del XXIII Convegno annuale
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 17-18 ottobre 2008, Napoli, 2009, 239 ss.; M. OLIVETTI, Partiti e
autonomie negli Stati composti – una mappa dei problemi, in Federalismi.it, n. 9/2013; e A. RUGGERI, Costituzione e
formazioni sociali: modello ed esperienze a confronto (note minime, introduttive ad un dibattito), in ConsultaOnline, n.
2/2019, 271 ss.
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positivo, in termini di qualità della democrazia, che hanno modelli di partito articolati sul territorio
attraverso sedi locali dotate di autonomia e coinvolte nei processi decisionali; la dottrina
maggioritaria continua a ritenere che non si possa «imporre ai partiti di prevedere un’articolazione
territoriale», poiché «la maggiore o minore centralizzazione dell’organizzazione partitica riflette
anche [la sua] impostazione politico-ideologica» e che «l’art. 49 Cost. può trovare piena attuazione
anche in assenza di sedi [...] diffuse sul territorio»19.
Lo stesso d.l. n. 149/2013, poi convertito con l. n. 13/2014, che ha posto regole minime sui
partiti politici, definisce le articolazioni territoriali dei partiti come meramente eventuali (art. 3).
Allo stesso modo, le “Linee guida per la redazione e la presentazione degli statuti dei partiti e
dei movimenti politici” – adottate dalla Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e
il controllo dei rendiconti dei partiti politici con deliberazione 12 febbraio 2018, n. 1, e modificate
con deliberazione 22 gennaio 2020, n. 2 – non prevedono l’articolazione territoriale del partito
come elemento essenziale dello statuto e, anzi, sottolineano – con riferimento agli eventuali rapporti
tra centro e periferia – che il d.l. n. 149/2013 “riconosce per implicito una posizione di controllo a
livello centrale nei confronti delle articolazioni territoriali del partito”. Quasi ad affermare,
insomma, che nel nostro ordinamento sia possibile istituire partiti politici del tutto privi di
articolazioni sul territorio e organizzati secondo modelli rigidamente centralistici.
Tale affermazione merita di essere riconsiderata e messa in discussione, sia in ragione di una
diversa valutazione del bilanciamento tra i principi in gioco, sia per arginare il progressivo processo
di fuga dal territorio dei partiti politici, che è destinato a intensificarsi ulteriormente con ricadute
sulla qualità, se non sulla stessa identità, della nostra democrazia.
Se, infatti, l’esistenza di dinamiche (e regole) centralistiche all’interno dei partiti a detrimento
delle articolazioni locali è sempre stata una costante – quasi una tendenza naturale, se si considera
la «legge ferrea dell’oligarchia»20 – le trasformazioni giuridiche, sociali, economiche e
tecnologiche in atto rischiano di condurre i partiti all’abbandono della dimensione territoriale.
Eppure, quest’ultima è legata al dover essere dei partiti secondo il modello che si è intravisto
nell’art. 49 Cost. In un certo senso, come si dirà, la dinamica centro-periferia all’interno dei partiti
fa tutt’uno con il – o è comunque espressione del – “metodo democratico” richiesto dalla
Costituzione, ad instar del rapporto centro-autonomie richiesto dall’art. 5 Cost. e che dà forma
all’ordinamento repubblicano ex art. 114 Cost.
1.1. Segue. I partiti nei primi anni della Repubblica e i fattori di consolidamento del loro
radicamento territoriale. La tensione tra autonomia e centralismo vista attraverso gli statuti
Nei primi anni della Repubblica la presenza dei partiti sul territorio era necessaria alla loro
sopravvivenza, ovvero per consentirgli di mantenere e accrescere il consenso.
È noto che i partiti di massa sono stati, innanzitutto, laboratori ideologici e culturali, quasi
partiti-chiesa, caratterizzati da una forte componente identitaria, in continuità/contrapposizione con
lo stesso potere statale (si pensi alla riflessione gramsciana sul partito quale “nuovo principe” 21).

19

Così, da ultimo, D. CODUTI, Regolare i partiti politici contemporanei, cit., 222. In senso analogo, F. SCUTO, La
democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, cit. 162.
20
Cfr. R. MICHELS, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, cit., 501 ss.
21
V. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, 1948-1951, Torino, 2014, spec. 661-662 (Q.5 §127) e 951-953 (Q.8 §21).
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Tali partiti hanno rappresentato strumenti per l’apparire e l’affermarsi di nuove classi sociali,
a iniziare dai ceti operai e impiegatizi sindacalizzati, ovvero di strati piccolo borghesi emersi sullo
scenario politico22. Allo stesso tempo, però, per tali partiti il consolidamento di modelli
organizzativi strutturati su base territoriale è dipeso, ed è stato orientato, anche dalla funzionalità di
tali strutture rispetto all’obiettivo della gestione/detenzione del potere.
In primo luogo, infatti, la presenza di una classe dirigente locale forte e radicata sul territorio
era determinante per il successo dei partiti a livello nazionale: per un verso, infatti, la propaganda
politica ed il coinvolgimento dei cittadini-elettori dipendeva strettamente dall’azione dei militanti
sul territorio (anche in ragione delle caratteristiche proprie dei mezzi di comunicazione del tempo
nonché del diverso ruolo svolto dagli stessi media fino agli anni novanta); per altro verso,
l’esistenza di una legislazione elettorale fondata sul voto di preferenza imponeva ai partiti di
reclutare e formare un ceto politico capace di intercettare consenso nelle diverse aree del Paese23.
La presenza sul territorio, poi, era determinante per la conquista degli enti locali che, da un
lato, costituivano centri di spesa utili per la gestione del consenso e, dall’altro, erano uno strumento
fondamentale per formare e mantenere la classe dirigente locale del partito24.
Sotto altro profilo, infine, stare sul territorio permetteva ai partiti di governare i meccanismi
clientelari connessi alla gestione pubblica di ampi settori dell’economia (e quindi del lavoro)25.
La scelta di regole e modelli organizzativi che prevedevano una struttura diffusa sul territorio,
orientata alla formazione di classe dirigente locale e alla partecipazione attiva dei cittadini proprio
su base territoriale – tipica dei partiti di massa che hanno caratterizzato i decenni della Repubblica26
– non è quindi stata tanto una consapevole scelta di valore, ispirata dalla logica personalista (art. 2),
autonomista (art. 5), e democratica (art. 49) tracciata dalla Carta, ma è stata soprattutto collegata
alla funzionalità di tali sistemi rispetto al mantenimento del potere da parte delle élites centrali dei
partiti.
Può ricordarsi, a titolo esemplificativo, l’organizzazione della Democrazia Cristiana il cui
Statuto ha sempre riconosciuto ampi poteri alle articolazioni locali del partito, specie con
riferimento alle decisioni su programmi, strategie politiche e liste per le elezioni amministrative
(cfr. artt. 11-64, Statuto DC 1957; artt. 11-60, Statuto DC 1962; artt. 33-67 Statuto DC 1982). A
tutela dell’autonomia dei centri decisionali locali, inoltre, la stessa DC ha nel tempo introdotto un
termine massimo per le gestioni commissariali delle articolazioni del partito (art. 30, Statuto DC
1982).
Pur in presenza di meccanismi finalizzati a garantire l’unità dell’azione politica del partito, le
regole adottate dalla Democrazia Cristiana valorizzavano l’apporto dei diversi centri decisionali
territoriali alle decisioni politiche e quasi cristallizzavano la tensione di quel partito alla sintesi
F. GRASSI ORSINI, Classi dirigenti ed élite politiche nella storia d’Italia, in Ventunesimo secolo, n. 19, 2009, 11 ss.
Cfr. L. D’AMATO, Il voto di preferenza in Italia, Milano, 1984. Per una ricostruzione dell’evoluzione della
legislazione elettorale italiana v. G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano, Milano,
2018, 63 ss.
24
Non a caso, le articolazioni comunali e provinciali dei partiti hanno da subito rivestito maggiore centralità rispetto a
quelle di livello regionale, proprio per la tardiva istituzione delle Regioni.
25
Sul clientelismo v. S. PIATTONI, Il clientelismo: l'Italia in prospettiva comparata, Roma, 2005, passim, spec. 120 ss.
26
La ricostruzione delle regole interne ai partiti politici della cd. Prima Repubblica è stata effettuata considerando
l’evoluzione degli Statuti di DC, PCI, PSI, PRI, PLI e MSI nelle edizioni raccolte in G. N EGRO, M. D’ANTONIO (a cura
di), Raccolta degli statuti dei partiti politici in Italia, Milano, 1958; C.E. TRAVERSO, V. ITALIA, M. BASSANI (a cura di),
I partiti politici: leggi e statuti, Milano, 1966; e G. NEGRO, M. D’ANTONIO (a cura di), Il Partito politico di fronte allo
stato, di fronte a sé stesso, Milano, 1983.
22

23
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interna delle diverse istanze e posizioni (ideologiche, di classe e territoriali) e alla gestione
costruttiva del pluralismo27. Sotto altro profilo, le stesse regole erano idonee a favorire l’emersione
dai territori di leadership e linee politiche alternative, mediante una forte competizione interna28.
Si tratta, come è evidente, di un modello organizzativo che – oltre a trarre linfa e argomenti
dal pensiero di Luigi Sturzo29 e dalla dottrina sociale della Chiesa30 – rispondeva a una strategia
politica mirata all’accrescimento del consenso che, come si è detto, richiedeva una forte presenza
sul territorio.
Un’impostazione simile è stata adottata anche dai cd. partiti minori.
Lo statuto del Partito Repubblicano Italiano, ad esempio, ha sempre previsto la strutturazione
del partito su più livelli di governo e ha garantito – invero non sempre con la stessa intensità – una
certa possibilità di partecipazione delle articolazioni locali alla definizione di liste e candidature31.
Considerazioni simili possono essere svolte con riferimento ai modelli organizzativi del
Movimento Sociale Italiano (MSI) e del Partito Liberale Italiano (PLI), i cui statuti hanno sempre
previsto che i livelli territoriali di partito avessero il potere di partecipare al processo di
designazione dei candidati per Camera e Senato, per i Consigli Regionali e per le elezioni
amministrative (cfr. ad es. artt. 24 e 27, Statuto PLI 1957; art. 18, 23 e 27 Statuto MSI 1952).
Infine, anche il più centralista tra i partiti del quarantennio, ovvero il Partito Comunista
Italiano, riconosceva un discreto livello di autonomia decisionale alle articolazioni locali del partito
nell’ambito di quella peculiare modalità organizzativa definita “centralismo democratico”.
La dettagliata disciplina per la selezione delle cariche pubbliche elettive, se da un lato
prevedeva che «la scelta dei candidati comunisti alle elezioni amministrative sarà fatta […]
secondo le norme e i criteri stabiliti dal Comitato centrale», allo stesso tempo riconosceva poteri di
proposta e dialogo – o, se si vuole, contrattazione – ai diversi livelli territoriali del partito (cfr. artt.
41-44, Statuto PCI 1956). Il tutto, è bene precisarlo, in un contesto partitico che guardava con
diffidenza al pluralismo interno (cfr. art. 8, lett. e, Statuto PCI 1956 e art. 18, lett. g, Statuto PCI
1962).
Più incerte, se non addirittura ambigue, sono state le disposizioni che hanno disciplinato
l’organizzazione del Partito Socialista Italiano (PSI) nella sua fase di più intenso protagonismo
politico, con particolare riferimento al procedimento di selezione delle candidature.
Cfr. A. CARIOLA, Riflessioni sui partiti politici a partire dall’elaborazione della scuola costituzionalistica catanese,
in F. LANCHESTER, Dallo Stato partito allo Stato dei partiti, cit., 155.
28
Si pensi alle regole che collegavano la rappresentanza delle diverse articolazioni locali negli organi di partito ai
risultati ottenuti sul territorio (art. 19, Statuto DC 1982)
29
Sul pensiero politico di don Luigi Sturzo, con particolare riferimento all’organizzazione dei pubblici poteri e al
rapporto tra centro e periferia v. per tutti M. R OSSI (a cura di), Scritti Politici di Luigi Sturzo, Milano, 1982, 135 ss. e L.
CAMPANINI, Il pensiero politico di Luigi Sturzo, Caltanissetta, 2001, passim, spec. 30 ss.
30
Il riferimento è alla valorizzazione da parte della Chiesa del principio di sussidiarietà come criterio per la definizione
dei rapporti tra libertà e autorità, ovvero tra centro e periferia. In tal senso, possono ricordarsi le riflessioni di Papa Pio
XI, nell’enciclica Quadragesimo Anno, 1941, n. 81; quelle di Papa Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in Terris,
1963, n. 74, nonché quelle svolte dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa, 2005.
31
L’art. 25 Statuto PRI 1954, infatti, prevedeva che «le liste dei candidati per le elezioni al Parlamento sono formate
dagli organi direttivi del Partito territorialmente competenti, sentite le Sezioni interessate e d’intesa con la direzione
del partito»; l’art. 32, Statuto PRI 1965, invece, disponeva che le medesime «sono formate sentite le Sezioni interessate
e d’intesa con la Direzione Nazionale da un Comitato designato dagli organi direttivi delle Federazioni interessate»,
mentre «per le elezioni regionali, provinciali e comunali si procede per analogia salvi i poteri degli organi superiori
del partito». Regole analoghe, infine, erano previste dall’art. 58 Statuto PRI 1982.
27
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L’art. 35, Statuto PSI 1982, ad esempio, per un verso stabiliva un requisito di anzianità
minima di iscrizione per la candidatura (5 anni per le elezioni politiche, 2 per regionali e
amministrative) e sanciva la regola per cui «la designazione dei candidati spetta alle assemblee di
Sezione»; per altro verso, concedeva alla Direzione del PSI ampia discrezionalità per «autorizzare
eccezioni» e riservava a tale organo «la facoltà di riservarsi una aliquota di candidati nelle liste del
parlamento». Più in generale, lo Statuto non definiva in maniera puntuale competenze e attribuzioni
dei diversi livelli organizzativi del PSI a tutto vantaggio del livello centrale, la cui tendenza ad
accentrare le decisioni non trovava forti ostacoli nelle regole interne.
In conclusione, fatta salva l’eccezione del PSI degli anni ’80 – che può considerarsi in un
certo qual modo il precursore di una tendenza destinata a generalizzarsi – può evidenziarsi che gli
Statuti dei partiti protagonisti dei primi quarant’anni della vita della Repubblica possedessero
alcune caratteristiche comuni, indicative di un determinato modo d’essere degli stessi rispetto al
territorio.
In primo luogo, può osservarsi che tali documenti erano “lunghi” ovvero che definivano in
maniera dettagliata procedure elettorali e attribuzioni dei diversi organi di partito, con ciò limitando
la naturale vis expansiva del potere centrale.
Inoltre gli stessi disegnavano, per lo più, strutture piramidali in cui le diverse articolazioni
locali di partito erano coinvolte nell’elezione dei livelli di governo superiori. Ai livelli locali,
inoltre, era garantito in linea di massima il potere di decidere autonomamente, fatti salvi i
meccanismi di raccordo, sulle vicende locali e di co-decidere, insieme agli organi nazionali, le
candidature per le elezioni politiche nei collegi territoriali.
Tali regole cristallizzavano e davano forma a una persistente tensione tra autonomia ed unità,
che è propria anche della Carta, ma facevano per lo più salvo un consistente spazio di decisione in
capo alle articolazioni locali del partito.
Ciò non significa affatto che i vertici di tali partiti non esercitassero pressioni e interferenze
sulle decisioni locali, ma che queste assumevano, piuttosto, la forma di invasioni e torsioni delle
regole – spesso giustificate in forza del principio di unità – e che quindi inerivano per lo più alla
prassi della vita del partito, senza intaccare sistemi di regole in linea di massima coerenti con i
valori costituzionali.
1.2. Segue. I partiti politici oggi. La progressiva fuga dal territorio, i suoi catalizzatori e le
trasformazioni statutarie
Oggi, al contrario, in un contesto profondamente mutato – in cui appunto sono diversi i modi
con (e i luoghi in) cui si intercetta e si costruisce il consenso – gli stessi partiti hanno iniziato ad
abbandonare il territorio, o quantomeno hanno cambiato il loro modo di stare su di esso, anche
attraverso la variazione delle proprie regole interne. In altri termini, il dover essere proprio dei
diversi partiti, secondo le previsioni statutarie, si è saldato con il (rectius, appiattito sul) loro essere,
fino ad approdare a una dimensione che, come si dirà, confligge con il dover essere costituzionale
degli stessi.
I motivi che hanno indotto a tale mutamento del rapporto tra partiti e territorio sono
molteplici.
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Il primo, innanzitutto, riguarda le risorse: il mantenimento di articolazioni territoriali effettive,
infatti, ha costi notevoli e le risorse a disposizione dei partiti si sono ridotte, anche per la riforma del
finanziamento pubblico32.
Il secondo motivo riguarda l’utilizzo di tecnologie che consentono la costruzione del consenso
mediante il rapporto immediato tra leader ed elettori: già da tempo si sono tracciati, infatti, i
contorni di una sorta di «videocrazia», in cui l’affermazione degli attori politici è determinata
soprattutto dalla loro presenza sui mezzi di comunicazione di massa. Più di recente, si è preso atto
dello straordinario impatto di internet e dei social network nella costruzione del consenso33.
Il terzo riguarda la progressiva perdita di rilievo delle autonomie locali, le cui vicende – come
si è accennato – non sono indifferenti rispetto alle dinamiche dei partiti, atteso che organizzazione
partitica e organizzazione istituzionale della Repubblica si influenzano reciprocamente34.
A seguito del processo di ridimensionamento – rectius, di smantellamento – delle autonomie
35
locali , tali enti non costituiscono più per i partiti né uno strumento necessario per la costruzione
del consenso, né delle indispensabili fucine per l’emersione e la formazione della classe dirigente:
ciò sia a causa dell’assottigliarsi delle risorse destinate agli enti locali, con tutto ciò che ne consegue
in termini di difficoltà di buon governo e quindi di danno all’immagine del partito; sia per la
riduzione della rappresentanza politica a livello locale (ovvero degli spazi a disposizione della
classe politica territoriale). Se in passato era difficile che un partito nazionale si astenesse dal
presentare candidature alle elezioni amministrative, di recente non sono infrequenti assenze e
rinunce in occasione delle competizioni locali (si pensi alla scelta del Partito Democratico di non
presentare il proprio simbolo alle elezioni comunali di Catania e Palermo).
Il quarto riguarda i sistemi elettorali. L’affermazione di regole nei sistemi elettorali nazionali
che non premiano il radicamento dei candidati sul territorio, infatti, ha indotto i partiti a non
investire tempo, attenzione, e risorse, nella selezione e nella formazione della classe politica locale.
La disattenzione dei partiti verso i territori ha favorito un mutamento delle regole statutarie in
direzione centralistica36, come emerge dall’analisi degli statuti dei partiti pubblicati nel Registro
istituito con d.l. n. 149/2013, poi convertito dalla l. n. 13/2014.
Se, infatti, tutti gli statuti dei partiti registrati (a parte il caso del M5S, però non registrato),
conservano l’articolazione su livelli territoriali (a cui sono formalmente riconosciuti alcuni spazi di
autonomia per le scelte locali e modi di partecipazione alle scelte a livello nazionale), le regole in
essi fissate conducono a un ridimensionamento del ruolo dei centri decisionali locali, sia con
riferimento alle vicende territoriali, sia per la scelta delle candidature nazionali.

Sul punto v. S. CECCANTI, Il finanziamento della politica, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 3/2018. Sul tema del
finanziamento ai partiti, più in generale, v. almeno F. BIONDI, Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili
costituzionali, Milano, 2012 e G. TARLI BARBIERI – F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, 2016.
33
Cfr. da ultimo L. TRUCCO, Rosatellum-bis e la forma di governo “leadercratica” sul far del nascere della XVIII Legislatura, in Costituzionalismo.it, n. 3/2018, 95 ss. e F. BALAGUER CALLEJÓN, Social network, società tecnologiche e
democrazia, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 3/2019, passim spec. 9-10.
34
A tal proposito, possono richiamarsi ancora una volta le riflessioni di S. S TAIANO, Dai Sindaci ai Governatori, cit., 5
e ID., Costituzione italiana. Art. 5, cit., passim ma spec. 73 ss. intorno alle conseguenze sul sistema dei partiti
determinate dall’introduzione dell’elezione diretta dei Sindaci, prima, e dei Presidenti delle Regioni, poi.
35
Cfr. per tutti G.C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in
Le istituzioni del federalismo, n. 1/2014, 21 ss.
36
V. A. COSSIRI, Il "territorio" nell'autoregolamentazione dei partiti politici. Un'analisi in prospettiva
costituzionalistica, in Le Regioni, n. 3, 2014, 359 ss. e ID. Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e
sovranazionale. I fattori normativi, Bologna, 2018, 77 ss.
32

Gruppo di Pisa

249

ISSN 2039-8026

Lo Statuto di Forza Italia (FI), ad esempio, prevede che il Comitato di Presidenza –
l’esecutivo del partito, dominato dal Presidente – ha il potere di decidere, sentiti i coordinatori
regionali (a loro volta, però, nominati dal vertice), sulle candidature alle elezioni politiche e
regionali, nonché, sentiti i coordinatori locali, sulle candidature alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco di grande città (cfr. artt. 43-44). Lo stesso Comitato di Presidenza, e in via
temporanea il Presidente, ha un potere pressoché illimitato di commissariare «qualsiasi organo del
movimento» per gravi motivi, tra cui la «manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi
preposti» (art. 58). Non sono previsti, inoltre, limiti di durata per i commissari.
Disposizioni analoghe sono contenute nello Statuto di Fratelli d’Italia (FDI) che – dopo aver
adottato, in linea di principio, «le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle
candidature agli organi istituzionali di ogni livello» (art. 2) – assegna al livello nazionale «il
compito di approvare le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato»
nonché di approvare «i programmi e le liste per l’elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei
candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione». Lo
stesso Statuto, poi, dispone che i circoli territoriali «sono gli unici titolari della rappresentanza
politica sul territorio», fatto salvo il loro obbligo di osservare «le direttive degli organi nazionali,
regionali e provinciali» (art. 6), e l’impossibilità per i rappresentanti locali di presentare
candidature, se non su delega del Presidente nazionale (art. 25). A quest’ultimo, inoltre, è
riconosciuto il potere di commissariare «in casi urgenti e motivati» le articolazioni territoriali (art.
10).
Quello che emerge da entrambi gli statuti è un modello organizzativo che solo all’apparenza
riconosce e rispetta l’autonomia dei centri decisionali locali e li coinvolge nella definizione
dell’indirizzo politico, ma nella sostanza rimette nelle mani del vertice – la cui preminenza è
garantita da un potere di commissariamento pressoché illimitato – l’ultima parola su tutte le
decisioni di particolare rilievo, sia a livello centrale che locale.
Articolato – e a tratti contraddittorio – è il modello organizzativo definito nello Statuto della
Lega per Salvini Premier (LSP), definita dalla sua carta come «una confederazione composta da …
articolazioni territoriali regionali costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, in
forma di associazioni non riconosciute» (art. 2), ma strutturata secondo un modello sostanzialmente
centralistico.
Se, infatti, per un verso è previsto – in via generale – che le cariche elettive relative alle
elezioni locali di partito siano definite a livello locale, di converso è altresì previsto che «l’utilizzo
del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche,
europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del segretario
federale» (art. 6). Lo statuto prevede in via generale «che ciascuna articolazione territoriale
regionale goda di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria» (art. 27), ma
subordina il mantenimento dell’adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per
Salvini Premier, al rispetto dei pareri provenienti dal livello centrale del partito (art. 19). È inoltre
previsto che gli organismi centrali possano disporre – in maniera discrezionale e senza limiti di
tempo – controlli e commissariamenti delle articolazioni locali (art. 31). Infine, le candidature alle
elezioni politiche ed europee sono definite da un organo centrale – il Consiglio Federale – sentiti i
pareri «dei segretari regionali e dei relativi consigli direttivi regionali» (art. 13), nonché quello del
Segretario Federale (art. 14).
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Diverse aporie in ordine al sistema di organizzazione territoriale possono riscontrarsi anche
nello Statuto di Italia Viva (IV), la formazione politica fondata dall’ex leader del PD Matteo Renzi
e iscritta nel Registro dei partiti a far data dal 4 dicembre 2019. Se, infatti, in linea di principio IV
«valorizza le comunità, come linfa vitale del Paese [e, in particolar modo] le autonomie locali,
come primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di partecipazione democratica»
(cfr. art. 1, Statuto IV), l’organizzazione del partito sul territorio è strutturata secondo un modello
discendente in cui le diverse articolazioni territoriali (comitati e coordinamenti) costituiscono per lo
più strumenti di trasmissione della proposta politica già elaborata in sede centrale.
Ciò è senz’altro vero per i comitati territoriali, la cui funzione statutaria è appunto quella di
consentire «all’Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio
nazionale» (art. 5). Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto ai cd. coordinamenti
territoriali: non a caso la prima competenza di tali livelli di governo – il cui numero e ambito
territoriale di operatività sono definiti periodicamente dal livello nazionale (art. 5.2.2) – è quella di
attuare le indicazioni degli organi nazionali del partito (art. 5.2.3). La circostanza che i soggetti
incaricati del coordinamento territoriale siano nominati dagli organi centrali del partito (art. 5.2.4) –
seppur all’esito di un naturale e informale confronto con gli esponenti territoriali – impedisce alle
comunità territoriali di esprimere un governo locale del partito in dissenso con il livello centrale.
Ai livelli territoriali, inoltre, non è consentito esprimere candidature all’assemblea nazionale
del partito – composta per lo più da soggetti scelti dal livello centrale – né alcun potere in ordine
alla definizione delle candidature: né a livello locale, né per le assemblee rappresentative nazionali.
Con riferimento a queste ultime – infatti – lo Statuto di IV si limita ad indicare che «la selezione
delle candidature per le assemblee rappresentative avviene a ogni livello con il metodo delle
primarie [o] con altre forme di ampia consultazione democratica», demandando alla fonte
regolamentare la scelta delle regole da adottare di volta in volta.
Lo Statuto del Partito Democratico – da ultimo modificato il 17 novembre 2019 – è quello che
forse più si pone in continuità con gli Statuti dei partiti della cd. “Prima Repubblica” – in termini di
organizzazione territoriale e di coinvolgimento delle articolazioni locali nei processi decisionali e
quindi nella determinazione dell’offerta politica. Significativo è il fatto che l’art. 12 affermi che agli
organi regionali e locali «è riconosciuta autonomia, politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materia che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali
comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale», fatti salvi
dei meccanismi di consultazione e raccordo con i livelli di governo superiori «nel caso di decisioni
che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il PD in ambito nazionale».
Anche le regole in materia di commissariamenti sono più rispettose dell’autonomia dei diversi
livelli territoriali, in quanto definiscono puntualmente requisiti e procedure per l’adozione di tali atti
di straordinario centralismo (art. 17).
Tuttavia, anche lo Statuto del PD non è esente da criticità e zone d’ombra. Ad esempio, anche
per il PD la definizione delle regole e dei criteri per l’elezione dei membri dell’Assemblea
Nazionale e per la designazione dei candidati agli organi elettivi non è contenuta nello Statuto ma è
demandata a regolamenti, nel secondo caso addirittura approvati «volta per volta» dalla Direzione
(artt. 9 e 19 Statuto PD 2019), con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi per le minoranze
interne e senza alcuna garanzia di un coinvolgimento effettivo dei territori. Nella prassi, l’elezione
dell’Assemblea Nazionale, da ultimo nel 2018, è avvenuta mediante liste bloccate, con la

Gruppo di Pisa

251

ISSN 2039-8026

determinazione delle candidature a livello centrale (e secondo logiche correntizie) senza alcun
coinvolgimento ufficiale delle articolazioni locali del partito.
Il nuovo testo dello Statuto approvato nel 2019, inoltre, prevede che il PD sviluppi «in modo
originale e unitario il proprio radicamento sociale e territoriale» attraverso l’adozione di
un’apposita piattaforma deliberativa digitale per la consultazione, il coordinamento e l’attivazione
degli iscritti (cfr. art. 1, c. 8, Statuto PD 2019). Una formulazione ambigua che pare aprire le porte a
un processo di deterritorializzazione della politica, sulla scia di quanto già operato dal Movimento 5
Stelle (M5S).
Lo statuto di tale ultimo soggetto, infatti, non menziona, né tantomeno regola, attività, poteri e
funzioni delle articolazioni territoriali del partito: l’esistenza di centri e momenti decisionali a
livello locale nel M5S è, infatti, definita come meramente eventuale (cfr. art. 4, lett. b, Statuto M5S
2017), quasi a ridurre nell’irrilevanza giuridica e politica, l’attività svolta dai cosiddetti Meetup
locali del medesimo movimento.
Di recente, poi, la nuova organizzazione regionale del M5S – approvata mediante votazione
online del 26 luglio 2019 e ancora oggi non trasfusa in un testo normativo37 – ha istituito una
struttura regionale incentrata sui cd. “facilitatori”, selezionati sostanzialmente dal Capo politico del
M5S, liberamente rimuovibili da questo e titolari di meri compiti di promozione e formazione.
Nella prassi, poi, le decisioni sulle questioni politiche locali – in primis sulle candidature – sono
state decise mediante il meccanismo della consultazione diretta online di tutti gli iscritti (e quindi su
base nazionale) anche nell’ottica di favorire (non sempre con esito positivo) l’adozione di decisioni
gradite al livello centrale a dispetto delle posizioni manifestate dalle espressioni locali del M5S38.
Il quadro che emerge è quello di una regolazione interna ai partiti che si muove in direzione
opposta rispetto a valori e regole di organizzazione della Repubblica definite nella Carta. Al partito
inclusivo, democratico, plurale e organizzato sul territorio si contrappongono modelli verticistici e
centralistici, in cui il dominio delle oligarchie nazionali è garantito: (i) da statuti caratterizzati dalla
presenza di numerose zone bianche, ovvero che non disciplinano direttamente e puntualmente
alcuni settori rilevanti della vita del partito, demandando tale disciplina a fonti secondarie e alla
prassi; (ii) da regole che consentono il commissariamento senza limiti delle articolazioni locali di
partito; (iii) dalla sostituzione delle dinamiche partecipative materiali – necessariamente territoriali,
oltreché dialogiche e collettive – con regole e meccanismi di partecipazione atomistica e
deterritorializzata che prevedono che il singolo iscritto si relazioni direttamente con il livello
centrale del partito, in una dinamica in cui la decisione si realizza su impulso del vertice, in una
dimensione nazionale e per sommatoria, senza spazio per relazioni e mediazioni orizzontali.
Tale ultima dimensione, peraltro, è destinata ad intensificarsi proprio per la sua efficienza,
ovvero perché garantisce il mantenimento del consenso a costi inferiori di quelli connessi alla
presenza sul territorio, oltreché per il venir meno delle ragioni – e delle regole – che hanno
obbligato i partiti politici a stare sul territorio. La prospettiva, in altri termini, è quindi quella di una
scomparsa delle articolazioni locali dei partiti, ascrivibile al più ampio fenomeno di
deterritorializzazione delle relazioni politiche, sociali ed economiche, o quantomeno di una loro
V. le schede all’indirizzo https://www.ilblogdellestelle.it/2019/07/oggi-e-domani-si-vota-la-nuova-organizzazionedel-movimento-5-stelle.html.
38
Il riferimento è alle recenti consultazioni online relative all’alleanza tra M5S e PD in occasione delle elezioni in
Umbria, con esito positivo rispetto ai desiderata dei vertici nazionali del M5S e a quelle, di esito opposto, in ordine alla
presentazione della lista del Movimento per le elezioni da svolgersi in Calabria e in Emilia Romagna.
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trasformazione generalizzata in meri terminali con funzioni serventi rispetto al party in central
office, quasi delle agenzie locali di comunicazione e organizzazione eventi.
Non possono non considerarsi ancora una volta i citati fenomeni – che quasi si
presuppongono e si sovrappongono – della selezione del ceto parlamentare a mezzo di liste bloccate
e della traslazione della informazione e della propaganda politica dal piano, per così dire, personale
e dialogico sui territori ad opera di leader ed esponenti locali, a quello meramente virtuale delle reti
televisive nazionali e dei social network, con l’accentuazione del ruolo carismatico dei leader
nazionali nei cui confronti lo stesso meccanismo elettorale si trasforma in – o comunque assume le
vesti di – uno strumento di adesione/dissenso secondo dinamiche che assumono carattere quasi
plebiscitario39.

2. L’organizzazione territoriale dei partiti e i «livelli essenziali di democrazia» interna ex
art. 49 Cost. Cosa dice la Costituzione, cosa può il legislatore
Tali trasformazioni del processo democratico, frutto e concausa di una siffatta evoluzione del
fenomeno partitico, inducono a riconsiderare la compatibilità degli ultimi approdi organizzativi dei
partiti con il dettato costituzionale. Se è ormai opinione diffusa che il «metodo democratico»
previsto dall’art. 49 Cost. come regola per il concorso dei cittadini alle decisioni politiche, non
riguarda solo la proiezione esterna dell’attività dei partiti, ma inerisce anche alla dimensione interna
degli stessi; è altrettanto noto che nello stato costituzionale e pluralista la democrazia non si riduce
al momento elettorale40, ma si determina anche grazie a un sistema di regole che garantisce la
libertà, l’inclusione della persona, la sua possibilità di accesso ai luoghi del potere e, quindi,
l’effettività della sua partecipazione alla vita pubblica.
A tal proposito è stato rilevato di recente – proprio con riferimento al contesto partitico – che
«il diritto di voto dei membri per scegliere leader e candidati non è una condizione sufficiente per
la democrazia nel partito», che invece richiede «il coinvolgimento degli attori e delle strutture del
partito nell’elaborazione politica», «la garanzia di diritti di minoranza all’interno del partito,
assicurando il pluralismo» e anche «la diffusione orizzontale e verticale del potere decisionale fra
differenti livelli e attori intrapartito»41.
È evidente che tali criteri ricalcano ed esprimono valori intessuti nella nostra Carta – e, più in
generale, nel costituzionalismo europeo – e che delineano l’identità costituzionale del principio
democratico: il principio personalista (art. 2 Cost.), quello autonomista (art. 5 Cost. e artt. 2-4
CEAL) e quello di sussidiarietà (art. 118. Cost e art. 5 TUE), quello di uguaglianza e parità di
chances nell’accesso alle cariche pubbliche (artt. 3 e 51 Cost.) e quello pluralista (art. 21 Cost.).
Il rispetto di tali principi deve essere garantito anche nell’organizzazione partitica: i valori che
essi esprimono peraltro, sono indisponibili ai partiti – financo in sede di revisione costituzionale –
cosicché non è possibile che forze politiche che si muovono entro il perimetro tracciato dalla Carta
perseguano opzioni ideologiche confliggenti con gli stessi.

V. da ultimo M. CALISE – F. MUSELLA, Il principe digitale, Roma-Bari, 2019, spec. 77 ss.
V. per tutti S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017.
41
Così P. IGNAZI, Partito e democrazia, cit., 330.
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In ragione di tali principi, all’interno dei partiti il cittadino (rectius, l’iscritto e/o il militante)
non può essere ridotto a numero e spersonificato, ovvero astratto dalla sua dimensione territoriale e
dall’insieme di relazioni che concorre a determinare la sua l’identità, ma deve essere considerato
come «homme situé»42.
Ciò richiede la garanzia della dimensione territoriale della partecipazione politica – anche a
tutela della prossimità tra rappresentanti e rappresentati – all’interno di strutture che rispettino il
principio autonomistico, come espressione politica della libertà personale 43, e quello di
sussidiarietà, declinazione del primato della persona44. D’altronde, il fatto che l’art. 2 della Carta
Europea delle Autonomie Locali preveda espressamente l’elezione diretta degli organi di governo
delle autonomie – svolgendo una dimensione essenziale del principio autonomista – presuppone,
appunto, che a livello locale si svolgano processi di decisione politica, in ordine ai quali i partiti
insediati sul territorio sono di necessità i protagonisti. Ancora una volta, l’articolazione dei partiti su
base territoriale e/o la presenza di formazioni politiche territoriali danno sostanza alla democrazia
rappresentativa.
Sotto altro profilo, sono gli stessi artt. 56 e 57 Cost. che presuppongono e stabiliscono che la
rappresentanza politica – e quindi i partiti che concorrono a determinarla – debba sempre essere
ancorata al territorio: è sufficiente ricordare che l’elezione del Senato della Repubblica deve
avvenire «su base regionale», che per l’elezione dei componenti della Camera dei Deputati, l’art.
56, comma 3, dà per scontata – e comunque richiede – la necessaria suddivisione del territorio della
Repubblica in una pluralità di circoscrizioni, appunto per garantire il rapporto tra eletti e territorio.
Nella logica della Costituzione, insomma, rappresentanza territoriale e nazionale non sono
affatto concetti antitetici, ma costituiscono al contrario dimensioni inscindibili di un unico
fenomeno, come a dire che la prima è componente, forma e strumento di costruzione della
seconda45. Infatti, così come l’unità nazionale non si costruisce per saltus ma prende corpo
L’espressione è di G. BURDEAU, Traité de science politique, VII, La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa
philosophie politique, Parigi, 1973, 37 ss.
43
Sul principio autonomista, in una sterminata bibliografia, v. almeno C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento
amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 81; G. BERTI, Art. 5
Cost., in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. I, Bologna, 1975, 278; G. C. DE
MARTIN, L’amministrazione locale nel sistema delle autonomie, Milano, 1984, 51; R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO –
A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 2006, 132 ss.; G. ROLLA, L’autonomia delle
comunità territoriali, Milano, 2008, 44; B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell'autonomia locale e le sue regole, in
www.gruppodipisa.it; S. STAIANO, Costituzione Italiana: art. 5, cit., 11 ss
44
La dimensione territoriale dell’organizzazione partitica come garanzia del principio di sussidiarietà è stata già da
tempo rilevata da L. VIOLINI, La crisi della politica e dei partiti: è sufficiente una legge? In Iustitia, n. 4, 2012, 496. In
generale, sul principio di sussidiarietà v. almeno A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni
Costituzionali, 2001, 13 ss.; ID., Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. ital. dir. pubbl. comun.,
1997, 603 ss.; F. LEOTTA, Possiamo fare a meno della sussidiarietà “verticale” nel riparto di competenze legislative
delineato nel titolo V della seconda parte della Costituzione? Osservazioni a margine del d.d. l. cost. 2. 1429-D, in
Rivista Aic, n. 3/2016; L. D’ANDREA, Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del
sistema normativo, in Iustitia, 2011, 249; E. DE MARCO (a cura di) Problemi attuali della sussidiarietà, Milano, 2005; I.
MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Napoli, 2003; O. CHESSA, La sussidiarietà
verticale nel nuovo Titolo V della Costituzione, in G. VOLPE (a cura di), Alla ricerca dell’Italia federale, Pisa, 2003,
173 ss.
45
V. I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, Napoli, 2010, passim, ma spec. 78. Sul rapporto tra rappresentanza politica e
territorio v. anche M. ESPOSITO, Le circoscrizioni elettorali come elemento costitutivo della configurazione giuridica
della rappresentanza politica, in Giur. cost., n. 3/2011, 2576; A. COSSIRI, La costituzione del rapporto di
rappresentanza politica nazionale tra discrezionalità legislativa e vincoli costituzionali, in Rivista Aic, n. 1/2017; e P.
MEZZANOTTE, Base regionale e rappresentanza territoriale, in Rivista Aic, n. 1/2019.
42
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attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dell’autonomia46, allo stesso modo la
rappresentanza nazionale – intesa non come garanzia all’arbitrio dei decisori politici, ma come
capacità di adottare decisioni di sintesi rispetto ai diversi interessi in gioco – riposa sull’effettività
della rappresentanza territoriale, ovvero sull’effettiva considerazione delle ragioni e delle identità
locali all’interno delle assemblee rappresentative.
L’effettività della rappresentanza territoriale, com’è evidente, non dipende esclusivamente
dalla legislazione elettorale, su cui si dirà più avanti, ma anche dall’organizzazione dei partiti
politici.
Allo stesso qual modo, sono le soluzioni organizzative adottate dai partiti politici a garantire
l’effettiva partecipazione dei territori all’elaborazione della proposta politica, così come ad
assicurare la biunivocità del flusso (di ceto politico, idee, risorse) dalla periferia verso il centro.
È evidente, allora, che l’articolazione su base territoriale dei partiti politici e l’adozione da
parte di questi ultimi di regole che garantiscano l’autonomia delle loro sezioni locali (e la loro
effettiva partecipazione ai processi decisionali, anche a livello centrale) riguardano sicuramente i
«livelli essenziali» di democrazia interna ai partiti che devono essere garantiti, in attuazione dell’art.
49 Cost., ovvero costituiscono una condizione necessaria – ancorché, naturalmente, non sufficiente
– affinché l’organizzazione dei partiti possa dirsi effettivamente conforme al precetto costituzionale.
Si è già detto, infatti, che tale disposizione deve essere letta all’interno del sistema di regole
che definisce la vita democratica del nostro ordinamento e che fa del pluralismo – anche territoriale
– uno dei suoi tratti distintivi ex art. 114 Cost.
Il «metodo democratico» cui si riferisce l’art. 49 Cost., allora, deve di necessità presupporre
che l’attività di sintesi degli interessi particolari, anche di carattere territoriale, che è tipica del
partito politico debba necessariamente svolgersi secondo i medesimi canoni e principi che
informano il rapporto tra centro e periferia nell’ordinamento repubblicano e che esigono la
costruzione dell’unità attraverso l’autonomia.
Anche tale aspetto della vita partitica, quindi, può essere regolato dal legislatore – lasciando
adeguati spazi ai poteri di autonormazione dei partiti – senza che ciò si traduca in un irragionevole
limite all’autonomia di tali formazioni sociali anfibie, la cui attività è funzionale alla democrazia47.

3. Riformare il potere, e le strade per accedervi, per riformare i partiti. I limiti della via
politica, i percorsi della via giurisdizionale
L’adozione di una regolazione legislativa dei «livelli essenziali» di democrazia nei partiti che
contenga anche delle regole-cornice in ordine all’organizzazione territoriale degli stessi non è
l’unica strada a disposizione del legislatore per invertire il processo di deterritorializzazione dei
partiti politici descritto nelle pagine precedenti e – come si è rilevato – contrario al disegno
costituzionale.

V. A. RUGGERI, Integrazione europea e ruolo delle autonomie territoriali (lineamenti di un “modello” e delle sue
possibili realizzazioni), in Federalismi.it, n. 24/2005.
47
Sul punto v. L. GORI, L’attuazione dell’art. 49 Cost.: un difficile esercizio. Problemi di metodo e di contenuto, in
www.spaziofilosofico.it, 2013 che evidenzia la “natura anfibia del partito, quale soggetto dotato di pubbliche funzioni e
associazione privata”. In senso analogo, se si vuole, A.G. LANZAFAME, Sui livelli essenziali, cit., 18.
46
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È evidente, infatti, che – proprio per la strumentalità dei partiti alla conquista del potere – un
processo di (auto)riforma dei partiti politici, nell’ottica di un rafforzamento della loro dimensione
territoriale potrebbe essere incentivato dal legislatore anche con la riforma delle leggi che regolano
l’accesso al potere centrale nonché di quelle che disciplinano la distribuzione del potere sui diversi
livelli territoriali.
Il riferimento è innanzitutto ad interventi sulla legislazione elettorale proprio per la relazione
biunivoca che la lega al sistema partitico48.
Sotto tale profilo, è stata già rimarcata la necessità di intervenire sulla legge elettorale per
rafforzare il rapporto tra partiti e territori49, con l’introduzione del voto di preferenza o di collegi
uninominali di dimensioni ridotte. Entrambe le soluzioni richiederebbero ai partiti candidature forti,
espressione delle articolazioni territoriali o, quantomeno, non sgradite alle stesse, con conseguente
diminuzione dei candidati calati dall’alto ed imposti ai territori.
Nella stessa ottica, si dovrebbero eliminare dalla legislazione vigente quantomeno le
pluricandidature, in quanto idonee a «spezzare – rectius eludere – il rapporto tra eletto e
territori»50, e si dovrebbe porre fine al fenomeno dei candidati paracadutati da un territorio all’altro
per agevolarne l’elezione. A tal fine, si potrebbe persino indicare la residenza sul territorio tra i
requisiti per la candidatura nel relativo collegio: una regola che negli Stati Uniti assume addirittura
dignità costituzionale51.
Sotto altro profilo, avrebbero senz’altro delle ricadute positive in termini di decentramento
interno ai partiti politici degli interventi volti a rafforzare le autonomie locali e regionali, sia sotto il
profilo delle risorse e delle competenze, sia in termini di ripristino degli spazi di democrazia locale
compressi dalla legislazione della crisi52.
Tutti i superiori interventi, ascrivibili alla sfera della decisione politica, appaiono tuttavia di
improbabile realizzazione, al pari dell’auspicata regolazione dei «livelli essenziali» di democrazia
nei partiti politici. Questi, infatti, al pari di ogni intervento di autoriforma della politica in una
direzione di maggiore apertura si scontrano con la logica di autoconservazione propria di ogni
potere.
È evidente, infatti, che tutte le misure sopra elencate – sia quelle che richiedono l’intervento
del legislatore, sia quelle di autoregolazione dei partiti – dipendono dalla volontà degli attuali
decisori politici e, in ultimo, da quella degli attuali leader di partito.
Questi ultimi, com’è evidente, non hanno interesse ad avviare (o incentivare) alcun processo
di riforma dei partiti un verso modello decentrato, pluralista e contendibile, e quindi, a mettere in
discussione se stessi. È una considerazione piuttosto scontata, infatti, che nessun potere si autolimita
potendo essere arginato solo da altri poteri pluralisticamente concorrenti con esso.
D’altra parte non è ragionevole attendersi un orientamento diverso – e in aperto conflitto con i
vertici – dalla gran parte dell’attuale ceto parlamentare che è stato eletto attraverso una legislazione
elettorale improntata alla logica della cooptazione, è tendenzialmente privo di un proprio seguito sul
48

Cfr., da ultimo, G. TARLI BARBIERI, Sistema partitico e regole elettorali, in Diritto Costituzionale, n. 3/2019, 55 ss.
La tesi è già esposta in A.G. LANZAFAME, La vis expansiva della rappresentanza. Forme di governo, vocazione
presidenziale, resistenze costituzionali, Torino, 2019, 300-303.
50
A. CARIOLA, Riflessioni su sovranità e rappresentanza, in Rivista Aic, n. 1/2017, 8.
51
Cfr. art. 1, sez. II, comma 2, e sez III, comma 3, Cost. Usa. Sul tema, cfr. R. B IN, Rappresentanti di cosa? Legge
elettorale e territorio, in Le Regioni, n. 4/2013, 659 ss.
52
A tal proposito, se si vuole, v. A.G. LANZAFAME, La democrazia locale in Italia e in Spagna alla prova delle riforme,
in Forum di Quaderni Costituzionali, 15 maggio 2017.
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territorio e non ha alcun interesse né a rendere maggiormente aperta e contendibile l’organizzazione
partitica, né a rafforzare il ceto politico territoriale53.
A fronte dell’esistenza di tali diaframmi alla soluzione politica si deve considerare che la sede
giurisdizionale è sempre quella a cui si rivolgono le issues che non trovano espressione in altri
procedimenti. Invero, l’autorità giurisdizionale risulta sempre più spesso interrogata dai cittadini
avverso atti e decisioni dei partiti politici a garanzia del proprio diritto di concorrere alla definizione
della politica nazionale e di quella della propria comunità locale54.
Il riferimento è innanzitutto all’autorità giudiziaria ordinaria. La giurisprudenza, infatti, per un
verso ha già valorizzato l’organizzazione su base territoriale come elemento tipico del partito,
inquadrando entro il perimetro dell’associazione partitica ogni «associazione con articolazioni sul
territorio che abbia come fine quello di concorrere alla determinazione della politica nazionale»55;
per altro verso non ha esitato a censurare regole e modelli che comprimono l’autonomia dei centri
decisionali territoriali sulle vicende locali: si pensi all’ordinanza Tribunale Genova, 10 aprile 2017
sul caso Cassimatis56.
Non è da escludere quindi, che proprio il giudice ordinario – che è il garante ultimo di tutti i
diritti fondamentali del cittadino, ivi compresi quelli connessi alla sua effettiva partecipazione alla
vita democratica – riconosca una (rectius, ampli la) dimensione immediatamente giustiziabile
dell’art. 49 Cost. legandolo di volta in volta ai diversi principi e valori costituzionali (autonomia,
sussidiarietà, etc.) che concorrono a definirne i contenuti essenziali e a dargli sostanza.
In quest’ottica, su sollecitazione degli iscritti – o persino di ogni cittadino elettore, in una
sorta di actio popularis di chi almeno dimostri una certa “appartenenza” all’area politica sulla scorta
di un criterio di vicinitas57 – l’autorità giurisdizionale potrebbe essere chiamata a censurare atti
interni dei partiti politici (ad es. la designazione di un candidato alla carica di Sindaco e/o di
Presidente di Regione) e persino le soluzioni organizzative adottate da ogni partito quando queste
comportano un’inaccettabile compressione del diritto delle comunità locali (e, di conseguenza, delle
articolazioni territoriali di partito) di concorrere alla determinazione dell’indirizzo politico, locale e
nazionale.
Ancora, potrebbe/dovrebbe ammettersi l’interesse del singolo cittadino a ricorrere innanzi al
giudice amministrativo avverso la delibera di ammissione di un partito al registro di cui all’art. 3,

53

A riprova di ciò, è sufficiente evidenziare che la proposta di legge elettorale attualmente in discussione presso la
Camera dei Deputati, A.C. 2329, cd. Germanicum, non affronta in alcun modo la questione del legame tra candidati e
territori, ma anzi conferma l’istituto delle pluricandidature e non prevede il voto di preferenza (ponendosi in continuità
con la logica della cooptazione di cui alla l. n. 270/2005, mai del tutto abbandonata dal legislatore).
54
A tal proposito v. da ultimo N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed
effettività della tutela giurisdizionale, cit., 84 ss. e M.R. MAGNOTTA, Costituzione e diritto vivente dei partiti politici, in
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2019.
55
Così Trib. Napoli, ord. 14 luglio 2016, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 1337 ss
56
Su cui, per tutti, v. G. GRASSO, Il controllo giurisdizionale della democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella
lente del MoVimento 5 Stelle, in Diritti Comparati, n. 3/2019, 57 ss.
57
Deve necessariamente considerarsi, infatti, che sempre più spesso il cittadino/elettore – anche se non iscritto –
partecipa alle attività del partito politico (e all’assunzione delle decisioni interne allo stesso) in una posizione di terzietà
qualificata: si pensi alla partecipazione dei cittadini alle elezioni primarie aperte, utilizzate – come si è visto – da diversi
partiti per l’individuazione della leadership interna, e per la designazione di candidati alle cariche pubbliche. Non può
tacersi, allora, che anche tale cittadino terzo – che solitamente in occasione delle elezioni primarie ha sottoscritto una
dichiarazione di “simpatia” verso il partito – è titolare di un interesse proprio affinché le attività del partito (così come
la sua organizzazione e le sue regole) si svolgano entro il perimetro tracciato dalla Carta.
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d.l. n. 149/201358, nel caso in cui lo statuto di tale forza politica contenga regole in contrasto con i
valori espressi congiuntamente dagli artt. 5, 21, 49, 56, 57 e 118 Cost.
Sotto altro profilo, sempre i giudici potrebbero incoraggiare la Corte costituzionale a
esprimersi nuovamente sulla legislazione che ha favorito i processi di accentramento dentro (e
fuori) i partiti, in primis quella elettorale.
Sono note, infatti, le diverse azioni intraprese dai cittadini contro le normative elettorali: si
pensi al giudizio avente ad oggetto la legittimità della l. n. 270/2005 che – anche per la coraggiosa
posizione espressa da Cass. civ., I, 17 maggio 2013, n. 12060 – ha condotto all’adozione dell
sentenza n. 1/2014 sul cd. Porcellum; alle azioni che sono state intraprese innanzi ai Tribunali di
Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con riferimento alla l. n. 52/2015 e che hanno dato
luogo alla sentenza n. 35/2017 sul cd. Italicum; ancora oggi, poi, è pendente innanzi al Tribunale di
Messina un ricorso per porre al vaglio della Consulta alcuni profili di legittimità del cd. Rosatellumbis59.
Non è da escludersi, allora, che si intentino azioni di identico tenore, proprio per
l’impossibilità di perorare le suindicate istanze di riforma attraverso la via politica.
Il moltiplicarsi delle istanze giudiziali, in uno con il protrarsi dell’inerzia legislativa, potrebbe
certamente indurre i giudici costituzionali a prendere ancora nuovamente posizione – con maggiore
forza e chiarezza rispetto a quanto già fatto con le sentenze nn. 1/2014 e 35/2017 – sui principi
fondamentali che devono necessariamente orientare la discrezionalità del legislatore nella materia
elettorale, ivi compresa la necessità di garantire un adeguato rapporto tra eletti e territorio, sia a
tutela del principio di rappresentanza territoriale, sia a garanzia della corretto orientamento dei
meccanismi di selezione del ceto politico (e quindi di costruzione della rappresentanza) – dal basso
verso l’altro, dai territori verso il livello centrale – fuori e dentro i partiti politici.
Se, infatti, la stessa Corte costituzionale ha recentemente confermato – in sede di
ammissibilità di un referendum abrogativo60 – un atteggiamento oltremodo prudente nei confronti
della legislazione elettorale, quasi ad affermare la sussistenza di un vero e proprio domaine réservé
del Parlamento in materia, ciò non significa che sia precluso per sempre al giudice costituzionale
tracciare i confini entro cui può (e deve) intervenire il legislatore, nonché addirittura proporre
soluzioni61. Ciò sia attraverso pronunce forti, per censurare regole incompatibili con il dettato
58
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, infatti, “la tutela in giudizio nelle controversie concernenti
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
59
Invero, il summenzionato ricorso iscritto innanzi al Tribunale di Messina, r.g. n. 5721/2018 – a tutt’oggi in attesa di
definizione – è solo l’ultimo di una serie di azioni intraprese avverso la legge elettorale vigente. A tal proposito v. A.
CHIUSOLO, Il Rosatellum “sotto attacco”: nuove azioni di accertamento del diritto di voto “contro” la legge elettorale
nazionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 settembre 2018.
60
Il riferimento è alla recente sentenza Corte costituzionale, 31 gennaio 2020, n. 10 che ha dichiarato inammissibile il
quesito referendario proposto da cinque consigli regionali per abrogare la quota proporzionale del cd. Rosatellum,
poiché «eccessivamente manipolativo». A tal proposito v. N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in
materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività. Nota a Corte cost. n.
10/2020, in Forum di Quaderni Costituzionali, 5 febbraio 2020. Sull’ammissibilità del referendum abrogativo in
materia elettorale v., per tutti, A. CIANCIO, A proposito dell’ammissibilità del referendum abrogativo in materia
elettorale, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Torino, 2010, II, 723 ss.
61
È la stessa Corte costituzionale, peraltro, a lasciare intendere di non volersi sottrarre del tutto a tale compito. In tal
senso, vale la pena evidenziare che proprio nella recente sentenza n.10/2020 la Consulta ha specificato che “non spetta
invece a questa Corte, in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, «favorire un potenziamento del
ruolo dell’elettore nella scelta degli eletti» al fine di «consentire che il [Parlamento] rifiorisca», come chiedono i
promotori del referendum”, quasi ad ammettere invece che in altra sede – ovvero in sede di giudizio di legittimità o nel
giudizio sui conflitti tra poteri – la stessa Corte ben potrebbe intervenire in una siffatta direzione.
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costituzionale, sia con pronunce meno invasive – di principio, interlocutorie, monito, etc. – per
evidenziare le criticità esistenti nella legislazione vigente e sollecitare il mutamento.
Anzi, considerata la progressiva e sistematica erosione dei confini delle «political
questions»62 – e il venir meno della discrezionalità del legislatore come argine all’attivismo delle
giurisdizioni63 – appare naturale che la Consulta non esiti a intervenire in maniera incisiva proprio
sulle questioni che riguardano la definizione delle regole per la rappresentanza politica, ovvero il
terreno entro cui devono svolgersi e comporsi i conflitti tra idee e valori nella democrazia
costituzionale.
Non sfuggono i limiti di una supplenza giudiziaria rispetto al proprium della politica: l’attività
creativa degli interpreti è sempre in tensione con i principi e le regole del governo rappresentativo64,
giacché dovrebbe essere competenza esclusiva del decisore politico la definizione degli interessi
pubblici, così come la risoluzione dei conflitti. Non può tacersi, però, che le stesse giurisdizioni –
ordinaria e costituzionale – sono strutturalmente inserite nel sistema di government by discussion
proprio della democrazia costituzionale e partecipano attivamente al processo di (ri)scrittura delle
regole65, fermo restando il diritto – più teorico che reale – del legislatore «all’ultima parola»66. Le
stesse, infatti, oltre ad agire come veto players67 – ovvero come freno alle innovazioni legislative in
contrasto con i valori costituzionali – devono di necessità operare anche in una logica propulsiva e
innovativa, poiché intercettano domande sociali sempre nuove e le devono continuamente svolgere
e risolvere in un ragionevole bilanciamento di valori, contribuendo così non solo alla (ri)definizione
dell’ordinamento, ma anche all’attuazione della Costituzione.
È evidente, allora, che il prospettato attivismo delle giurisdizioni sarebbe (e invero, per molti
profili, già è) solo l’ultima naturale espressione di un’istanza sociale – diffusa nella cultura del
tempo ma inascoltata dai decisori politici – che muove a dare sostanza alla rappresentanza politica,
sino a ricercare le sedi più diverse compresa, appunto, quella giurisdizionale.
62
Sul tema, v. almeno C. DRIGO, Giustizia costituzionale e political question doctrine: paradigma statunitense e spunti
comparatistici, Bologna, 2012.
63
Sul punto v. da ultimo A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta
dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in
Giustizia Insieme, 24 novembre 2019. In generale sull’orientamento della Corte costituzionale rispetto al limite della
discrezionalità legislativa tracciato dall’art. 28, l. n. 87/1953, v. innanzitutto F. M ODUGNO, Corte costituzionale e potere
legislativo, e G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il legislatore, entrambi in P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI (a
cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1988, 19 e 103. Sullo stesso tema,
inoltre, v. anche i contributi raccolti in M. SCUDIERO – S. STAIANO (a cura di), La discrezionalità del legislatore nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (1988- 1998), Napoli, 1999. Sempre sul (fragile) limite della discrezionalità
del legislatore v. anche L. ARCIDIACONO, Discrezionalità legislativa e giurisprudenza della Corte a confronto in tre
recenti decisioni, in A. CIANCIO, Persona e “Demos”. Studi sull'integrazione politica in Italia e in Europa, Torino,
2010, 1 ss. e E. ROSSI, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore, in R. BALDUZZI – M. CAVINO – J. LUTHER
(a cura di), La giustizia costituzionale vent’anni dopo la svolta. Atti del Seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre
2010, Torino, 2011. Con particolare riferimento agli orientamenti della Consulta in materia elettorale, v. A. RAUTI, La
Corte costituzionale ed il legislatore. Il caso emblematico del controllo sulle leggi elettorali, in ConsultaOnline, n.
2/2017, 216 ss.
64
Sulle criticità connesse alla figura del giudice legislatore v. S. S TAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice
legislatore, in Federalismi.it, n. 17/2018 e M. LUCIANI, Dal Cháos all’ordine e ritorno, in Liber Amicorum Angelo
Davì. La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione, I, Napoli, 2019, 262.
65
Cfr. A. RUGGERI, Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale” (nota minima su un’annosa e irrisolta
questione), n. 23/2018 e G. LA NEVE, Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della
globalizzazione: alcune riflessioni, in Rivista Aic, n. 4/2018.
66
G. ZAGREBELSKY, Principi e voti: la Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, 125.
67
Secondo l’accezione di G. TSEBELIS, Veto Players. How political institutions work, 2002, trad. it. Poteri di veto.
Come funzionano le istituzioni politiche, a cura di D. GIANNETTI, Bologna, 2004, passim, spec. 353 ss.
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Vale, allora, la regola dei vasi comunicanti68: poiché legislazione e giurisdizione si integrano
vicendevolmente nell’innovare l’ordinamento e nel dare risposte alle istanze di attuazione della
Carta fondamentale, se si vuole evitare che i giudici si facciano integralmente carico dell’enunciata
domanda di riforma delle regole della politica è sufficiente che questa sia raccolta per tempo dagli
stessi partiti.

V. A. CIANCIO, Electoral laws, judicial review and the principle of “communicating vessels”, in
Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, 4.
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IL REFERENDUM ELETTORALE TRA AUTO-APPLICATIVITÀ DELLA NORMATIVA DI
RISULTA ED “ECCESSIVA MANIPOLATIVITÀ DEL QUESITO”: L’INAMMISSIBILITÀ
DEL CONFERIMENTO DI UNA NUOVA DELEGA LEGISLATIVA IN VIA
REFERENDARIA

SIMONE CAFIERO
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’oggetto del quesito e il suo contesto normativo. – 3. Gli argomenti
dei Consigli regionali a sostegno dell’ammissibilità del referendum. – 4. La decisione della Corte
costituzionale. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione
Il giudizio sull’ ammissibilità del referendum abrogativo proposto dalle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, inteso
all’abrogazione parziale della normativa per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, è stato definito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 10 del 20201, nel senso
dell’inammissibilità del quesito. L’iniziativa referendaria, anche in ragione della peculiarità del suo
oggetto, ha offerto alla Consulta l’occasione di tornare su alcuni fra i principali nodi problematici
della propria giurisprudenza in materia2.
Il primo fra essi attiene all’individuazione del significato da attribuirsi al limite
dell’«omogeneità» del quesito referendario. Com’è noto, esso è stato elaborato dalla Corte
costituzionale a partire dalla sent. n. 16 del 1978, allo scopo di assicurare che il referendum operi
«come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare», sicché «sono inammissibili


Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1
C. cost. 16 gennaio 2020, n. 10.
2
A proposito del ruolo della giurisprudenza costituzionale nel determinare la posizione del referendum abrogativo nel
sistema, in L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, 275, si è osservato che «nessun altro tipo di atti
normativi, incluse le leggi regionali, è stato a tal punto plasmato dalla Corte, mediante decisioni che non di rado hanno
assunto caratteristiche altamente creative». Cfr. anche A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli,
produzione giurisprudenziale, Napoli 2017, 75.
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le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale
pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire
ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost.»3. In sostanza, il requisito della omogeneità è identificato nel
fatto che il quesito referendario abbia una «matrice razionalmente unitaria», che consenta al
referendum di svolgersi senza pregiudizio della sovranità popolare (art. 1, co. 2, Cost.) e della
libertà del voto (art. 48, co. 2, Cost.)4. Autorevole dottrina ha sottolineato che, sin dall’inizio, il
limite così descritto, «per quanto paresse ancorato a robuste esigenze di sistema, si mostrava allo
stesso tempo pericoloso e di dubbia struttura logica»5; e, in effetti, la giurisprudenza costituzionale
successiva ha interpretato variamente l’omogeneità, specificandola in criteri o concetti diversi a
seconda dei connotati concreti della singola fattispecie in esame6.
A titolo di esempio, si è osservato che la sent. n. 29 del 1987 raccorda l’omogeneità alla
«evidenza del fine intrinseco» del quesito referendario; evidenza, quest’ultima, che sembra
possibile conseguire solo laddove l’oggetto del quesito e la sua ratio siano puntuali, così che lo
scopo della consultazione referendaria appaia chiaro all’elettore7. Ad una simile concezione
dell’omogeneità, come puntualità della richiesta referendaria, sembra giungere anche la sent. n. 26
del 2017, che dichiarò inammissibile un quesito volto a determinare l’abrogazione della tutela
meramente risarcitoria contro il licenziamento illegittimo e la conseguente espansione della tutela
reale, ritenendo che esso – in caso di esito positivo – avrebbe prodotto una norma «estranea al
contesto normativo» di riferimento, determinando la nascita di «un assetto normativo
sostanzialmente nuovo»; ciò che, appunto, appare precluso dall’omogeneità interpretata come
puntualità8.
In altre sentenze, invece, la Corte ha specificato l’omogeneità in un criterio di completezza: il
quesito referendario non è completo – e dunque non è omogeneo – se omette di includere
disposizioni coerenti con quelle oggetto della richiesta abrogativa9. Questa declinazione
dell’omogeneità si riscontra, per la prima volta, nella sent. n. 27 del 1981, sulla base della
constatazione per cui solo un quesito completo – nel senso di cui si è detto – risulta chiaro e
intellegibile per gli elettori10.
Alla luce della variabilità degli orientamenti del giudice costituzionale, si è affermato in
dottrina che quella dell’omogeneità resta tutt’oggi una questione irrisolta: «non pare che sia stato
3

C. cost. 2 febbraio 1978, n. 16, punto 3 del considerato in diritto.
Come risulta proprio dalla sent. n. 16/1978, sono questi i valori che la Corte ha inteso proteggere mediante il requisito
dell’omogeneità. Sul punto, cfr. A. VUOLO, La legge elettorale, cit., 81; nonché S. STAIANO, L’ammissibilità come
categoria giuridica e come questione politica, in AA.VV., Il diritto del lavoro alla prova dei referendum, a cura di S.
Staiano, A. Zoppoli, L. Zoppoli, Quaderni della rivista Diritti Lavori Mercati, n. 4, Napoli 2018, 4.
5
Così M. LUCIANI, La formazione delle leggi, Tomo I, 2, Il referendum abrogativo, in AA. VV., Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna 2005, 403.
6
Così S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 6.
7
Ivi, 6 ss.
8
Ivi, 11 ss.
9
Sulla duplice accezione dell’omogeneità – come puntualità e come completezza – cfr. F. SORRENTINO, intervento,
in I referendum elettorali, a cura di F. Lanchester, Roma 1993, 45; S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria
giuridica e come questione politica, cit., 6 ss.; N. VIZIOLI, Chiarezza, univocità ed omogeneità nella giurisprudenza
costituzionale sul referendum abrogativo, in Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della
forma di governo italiana, a cura di S. Panizza, Torino 1997, 415; Contra, invece, cfr. A. PERTICI, Le decisioni della
Corte costituzionale in ordine all’ammissibilità dei referendum aventi ad oggetto leggi elettorali, in Il contributo della
giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, cit., 405.
10
Così M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 423 ss.; la medesima linea interpretativa si riscontra nella sent. n.
28 del 1987 nonché dalle sentt. nn. 41, 42, 44 e 46 del 2003.
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identificato un significato univoco per tale requisito di ammissibilità, tale da orientare le decisioni
della Corte secondo una linea di coerenza»11. Ebbene, come si vedrà infra, tale questione si
inserisce fra quelle che la Corte costituzionale affronta nella sent. n. 10 del 2020.
Il secondo problema riguarda, più specificamente, i limiti entro i quali è possibile assoggettare
a referendum abrogativo le leggi elettorali. Il tema emerge sin dalla sent. n. 29 del 1987, in cui per
la prima volta è enunciato il principio secondo il quale «gli organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di
funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, a
composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere
privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria
legge di attuazione»12; sicché la normativa elettorale che lo concerne non può essere puramente e
semplicemente abrogata, ma soltanto sostituita da una normativa diversa, che sia immediatamente
applicabile. Questo principio è stato sostanzialmente confermato, sebbene in vista di esiti decisori
opposti, nelle sentt. nn. 47 del 1991 e – soprattutto – 32 del 1993: in entrambe le pronunce la Corte
costituzionale – in parziale difformità da quanto sostenuto nella sent. n. 29 del 1987 – dichiara
l’ammissibilità del cd. “referendum elettorale”, purché il quesito sia caratterizzato da chiarezza,
univocità ed omogeneità e purché esso lasci sopravvivere una normativa idonea a consentire
immediatamente (cioè senza necessità di ulteriori interventi normativi) il rinnovo dell’organo13.
Pochi anni dopo, la descritta linea interpretativa ha trovato ulteriore conferma nelle sentt. nn. 5 del
1995 e 26 del 1997: in entrambe la Corte costituzionale, rilevando l’assenza di una normativa
concernente la determinazione dei collegi, ha dichiarato l’inammissibilità del quesito per difetto di
auto-applicatività. In decisioni successive, fra le quali si possono citare le sentt. nn. 15 e 16 del
2008, la Corte costituzionale ha concettualizzato i suddetti limiti ascrivendo le leggi elettorali al
novero delle «leggi costituzionalmente necessarie», con la conseguenza che eventuali richieste
referendarie in materia «non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma
devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa
complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale
elettivo»14. In sintesi, i cd. “referendum elettorali” sono ammissibili purché mirino all’abrogazione
soltanto parziale delle norme in materia elettorale e lascino in vigore una normativa autoS. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 3.
C. cost. 16 gennaio-3 febbraio 1987, n. 29, punto 2 del considerato in diritto.
13
A ciò deve aggiungersi che, come osservato da M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 475 ss., esiste in realtà
una netta cesura, negli esiti argomentativi cui approda la Corte costituzionale, fra la sent. n. 29 del 1987 e le successive
sentt. nn. 47 del 1991 e 32 del 1993. Infatti, nella prima sentenza l’argomento per il quale le leggi elettorali non possono
essere oggetto di mera abrogazione, ma soltanto di sostituzione con una nuova disciplina, serve alla Consulta per
affermare la sottrazione delle leggi elettorali al referendum abrogativo, giacché «solo il legislatore rappresentativo» è in
grado di assolvere al compito di sostituire la vecchia disciplina con la nuova; ciò, evidentemente, nella persuasione del
carattere unicamente ablativo dell’intervento realizzabile mediante il referendum, e quindi della sua inadeguatezza a
consentire la necessaria sostituzione della normativa abrogata con una nuova disciplina elettorale idonea a consentire il
rinnovo dell’organo. Viceversa, nelle sentt. nn. 47 del 1991 e 32 del 1993 la Corte si mostra disposta a ritenere
ammissibile un quesito referendario che intenda abrogare parzialmente la legge elettorale, anche al fine di trasformare
radicalmente la formula elettorale, purché la normativa di risulta abbia il carattere dell’autoapplicatività: scompare,
dunque, la “riserva” a favore del «legislatore rappresentativo» delineata dalla sent. n. 29 del 1987. È dunque curioso,
commenta l’Autore, che la sent. n. 47 del 1991 abbia scelto di presentarsi quale «logica continuazione» della sent. n. 29
del 1987, stante questa considerevole difformità. La medesima discontinuità è segnalata da A. VUOLO, La legge
elettorale, cit., 78.
14
C. cost. 16 gennaio 2008, n. 16, punto 4 del considerato in diritto.
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applicativa, idonea a consentire fin da subito il rinnovo dell’organo, senza che siano necessari
ulteriori interventi del legislatore15. In dottrina non si è mancato di sottolineare che quest’ultimo
limite – il carattere auto-applicativo della normativa di risulta – impone ai promotori di costruire
quesiti a forte carattere manipolativo16, e si lega a quel filone della giurisprudenza costituzionale
che ha interpretato l’omogeneità come completezza del quesito17. Il tema dell’auto-applicatività
della normativa di risulta è di importanza centrale nella sent. n. 10 del 2020, perché da esso dipende
– come si vedrà meglio – la strategia seguita dai Consigli regionali nel delineare il quesito
referendario e nel sostenerne l’ammissibilità dinanzi alla Corte18.
Alla base di tali questioni sembra porsi un problema più generale, che è possibile esprimere
con un interrogativo: il controllo sull’ammissibilità del quesito referendario, attribuito alla Corte
costituzionale dalla l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, deve o meno essere inteso come un giudizio di
legittimità costituzionale anticipato sulla normativa di risulta? Come non si è mancato di osservare
in dottrina, dalla risposta a questa domanda derivano conseguenze pratiche di rilievo19. Infatti, se la
risposta è negativa, e dunque la pronuncia della Corte costituzionale sul quesito referendario è
concepita come un controllo puntuale concernente una specifica fase del procedimento di
abrogazione, il parametro cui il giudice costituzionale dovrà fare riferimento nel decidere fra
ammissibilità e inammissibilità sarà rappresentato esclusivamente dal co. 2 dell’art. 75 Cost.. In
altri termini, la Corte costituzionale dovrà limitarsi a verificare che il quesito referendario non
riguardi le leggi di cui alla suddetta disposizione (leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di amnistia
e indulto, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali). Se invece la risposta è
positiva, parametro del giudizio sul quesito referendario dovrà essere l’intera Costituzione, giacché
«ogni norma costituzionale può essere, in astratto, parametro del sindacato di legittimità
costituzionale»20.
Al suddetto interrogativo la Corte costituzionale aveva dato, in un primo momento, una chiara
risposta negativa: nella sent. n. 10 del 1972 si legge che «questa Corte, nella sede attuale, resta
affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie
che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo
comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge
25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza
dell'Ufficio centrale»21. In questa fase, dunque, la Corte concepiva il proprio ruolo rispetto
15

Merita segnalare che parte della dottrina, in difformità dagli orientamenti del giudice costituzionale, ha dubitato della
sottoponibilità delle leggi elettorali a referendum abrogativi. In tal senso, si veda la critica alla sent. n. 47/1991 di T.
MARTINES, intervento, in I referendum elettorali, a cura di F. Lanchester, cit., 38. Cfr. anche F. LANCHESTER,
L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale, Roma 2007, 6, ove si legge: «lo strumento referendario è a mio
avviso incapace di innovare razionalmente su argomenti così complessi come il tema elettorale».
16
A. VUOLO, La legge elettorale, cit., 83; N. VIZIOLI, Chiarezza, univocità ed omogeneità nella giurisprudenza
costituzionale sul referendum abrogativo, cit., 419.
17
In tal senso, ancora, M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 480-481.
18
Sulla centralità del problema dell’auto-applicatività della normativa di risulta concordano A. MORRONE, In
controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, in federalismi.it, 23/2019;
G. GUZZETTA, Tirannia dei valori e ragionevolezza della disciplina legislativa sul referendum abrogativo: il caso
delle leggi elettorali, in federalismi.it, 2020; e L. TRUCCO, La richiesta referendaria regionale in materia elettorale
(vista dalla Liguria), in Consulta online, 3/2019.
19
Così S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 3, nonché M. LUCIANI,
La formazione delle leggi, cit., 324 ss.
20
Così M. LUCIANI, op. ult. cit., 329.
21
C. cost. 25 gennaio 1972, n. 10, punto 3 del considerato in diritto.
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all’ammissibilità del referendum secondo la «logica dell’automatismo» 22, che le imponeva di
limitarsi a raffrontare il singolo quesito referendario con i soli casi di esclusione testualmente
previsti dall’art. 75, co. 2, Cost..
Un rilevante mutamento di giurisprudenza si verifica, com’è noto, con la citata sent. n. 16 del
23
1978 . Qui la Corte costituzionale, per un verso, mantiene la linea interpretativa secondo cui il
giudizio di ammissibilità del referendum presenta caratteristiche specifiche che lo rendono
irriducibile alle attribuzioni previste dall’art. 134 Cost., e in particolare al sindacato di legittimità
costituzionale; ma, per altro verso, ritiene «troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di
ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di
referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla
votazione popolare»24. Su questi fondamenti, si sostiene che accanto alle cause di inammissibilità
espressamente contemplate dall’art. 75 Cost. possono individuarsi anche «cause [di inammissibilità]
inespresse»25, ascrivibili all’esigenza di tutelare «valori di ordine costituzionale, riferibili alle
strutture od ai temi delle richieste referendarie»26.
Dunque, con la sent. n. 16 del 1978 la Corte costituzionale è rimasta «a metà del guado» 27:
abbandonata la logica dell’automatica applicazione delle sole ipotesi di inammissibilità di cui
all’art. 75, co. 2, Cost., non ha abbracciato pienamente quell’interpretazione estensiva che intende il
giudizio di ammissibilità come giudizio di legittimità costituzionale anticipato, preferendo
individuare una serie di cause di inammissibilità inespresse da aggiungere a quelle espresse. Questa
interpretazione “mediana” è proseguita nella giurisprudenza successiva, come dimostra, in tempi
più recenti, la sent. n. 17 del 2016, nella quale si ribadisce che il giudizio della Corte «non può
estendersi alla valutazione della legittimità costituzionale della normativa conformata dall’eventuale
accoglimento del quesito»28. Eppure, come si è sottolineato in dottrina, alcuni dei limiti posti dalla
giurisprudenza costituzionale all’ammissibilità del referendum non si intendono se non in
conseguenza della illegittimità costituzionale della normativa di risulta: si pensi, in tal senso, al
limite della inabrogabilità delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, o al divieto di mera
abrogazione delle leggi costituzionalmente necessarie29. Sicché ancor oggi l’esatta qualificazione

L’espressione è di E. BETTINELLI, Itinerari della razionalizzazione della convenzione antireferendaria, in Politica
del diritto, 5/1978, 519, citato in M. LUCIANI, op. ult cit., 329, nota (2).
23
Sulla discontinuità tra la sent. n. 10/1972 e la sent. n. 16/1978 cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit., 329 ss.; nonché A.
VUOLO, La legge elettorale, cit., 75.
24
C. cost. n. 16/1978, punto 2 del considerato in diritto.
25
C. cost. n. 16/1978, punto 2 del considerato in diritto.
26
C. cost. n. 16/1978, punto 3 del considerato in diritto. Nello specifico, la sentenza individua «quattro distinti
complessi di ragioni d'inammissibilità»: in primo luogo, la disomogeneità del quesito, intesa come carenza di una
«matrice razionalmente unitaria» fra le «domande» contenute dal quesito 26; in secondo luogo, il fatto che il quesito
riguardi «la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138
Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare»; in terzo luogo, il fatto che il quesito abbia ad
oggetto «disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa
venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione
stessa (o di altre leggi costituzionali)»; infine, il fatto che il quesito riguardi le leggi espressamente indicate dall’art. 75,
co. 2, Cost., ovvero «disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi
espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa».
27
Così ancora M. LUCIANI, op. ult. cit., 329.
28
C. cost. 19 gennaio 2016, n. 17, punto 7.1 del considerato in diritto .
29
M. LUCIANI, op. ult. cit., 462 ss., 472 ss.
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del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo rappresenta un problema irrisolto 30, che fa
da sfondo agli interrogativi – sull’omogeneità del quesito e sui limiti all’abrogazione delle leggi
elettorali quali leggi costituzionalmente necessarie – di cui si è detto.

2. L’oggetto del quesito e il suo contesto normativo
Il quesito referendario promosso dai Consigli regionali mirava a conseguire la parziale
abrogazione di quattro diversi atti normativi: il D. P. R. 30 marzo 1957, n. 361, con cui è stato
adottato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati; il d.lgs.
20 dicembre 1993, n. 533, con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica; la l. 2 novembre 2017, n. 165; infine, la l. 27 maggio 2019,
n. 51. Per meglio intendere l’oggetto di tale richiesta, appare utile ricostruire il contesto normativo
in cui essa si situa, e sul quale essa intende incidere.
I citati Testi Unici delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica sono stati, da ultimo, modificati proprio dalla l. n. 165 del 2017 e dalla l.
51 del 2019.
Quanto alla prima, com’è noto, essa ha modificato i due Testi Unici introducendo un nuovo
sistema elettorale (giornalisticamente denominato Rosatellum), di carattere misto a prevalenza
proporzionale. Per le elezioni della Camera dei Deputati il territorio nazionale è diviso in 28
circoscrizioni, ciascuna delle quali si divide, a sua volta, in un certo numero di collegi uninominali e
uno o più collegi plurinominali. In totale, i collegi uninominali (e dunque i seggi assegnati con il
sistema maggioritario) sono 231, più il collegio uninominale unico della Regione Valle d’Aosta. Fra
i seggi restanti, 386 sono attribuiti con il metodo proporzionale in collegi plurinominali, mentre 12
sono assegnati nella circoscrizione Estero.
Per le elezioni del Senato della Repubblica, invece, il cd. Rosatellum prevede che il territorio
nazionale sia diviso in 20 circoscrizioni, una per ciascuna Regione. Ogni circoscrizione è divisa in
un certo numero di collegi uninominali e uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali (e
dunque, anche qui, i seggi assegnati sul canale maggioritario) sono 109, cui si aggiungono il
collegio unico della Regione Valle d’Aosta e i 6 collegi uninominali della Regione Trentino-Alto
Adige. Dei seggi residui, 193 sono attribuiti con il metodo proporzionale in collegi plurinominali,
mentre 6 sono assegnati nella circoscrizione Estero.
In aggiunta, l’art. 3 della legge contiene una delega al Governo per la determinazione dei
collegi uninominali e plurinominali, che il Governo stesso ha provveduto a esercitare con il d.lgs.
12 dicembre 2017, n. 189.
Su questo assetto normativo è intervenuta la l. 51 del 2019, che, come rilevato dalla Corte
costituzionale nella sentenza in commento31, non ha modificato il meccanismo di conversione dei
Così espressamente S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 3. Il
problema è posto anche in A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota
minima a Corte cost. n. 10 del 2020), in Consulta Online, 1/2020, 1, ove l’autore esprime una posizione critica circa la
possibilità di qualificare il controllo di ammissibilità sul referendum abrogativo come «attività giurisdizionale».
31
C. cost. n. 10/2020, punto 3.3 del considerato in diritto, ove si legge: «Questa legge, pure novellando il testo unico
delle leggi elettorali per la Camera (art. 1) e per il Senato (art. 2), non modifica il meccanismo di trasformazione dei
voti in seggi, ma si limita a introdurre una serie di disposizioni dirette ad assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
vigenti indipendentemente dal numero dei parlamentari».
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voti in seggi parlamentari, ma si è limitata a sostituire l’indicazione numerica dei collegi con
un’indicazione tramite frazioni, allo scopo di consentire l’applicazione del sistema elettorale già
introdotto dalla l. n. 165 del 2017 anche a seguito dell’entrata in vigore della legge di revisione
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari32.
Proprio allo scopo di consentire l’adattamento del numero e della dimensione dei collegi
elettorali all’eventuale minor numero di parlamentari da eleggere, l’art. 3 della l. n. 51 del 2019
delega il Governo alla loro rideterminazione. Il co. 1 dispone infatti che «qualora, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che
modifica il numero dei componenti delle Camere […] il Governo è delegato ad adottare un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali […]»; e il co. 2 aggiunge
che «il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1», in base agli stessi principi e criteri direttivi
che la l. n. 165 del 2017 aveva dettato per l’esercizio della precedente delega (quella esercitata con
il d. lgs n. 189 del 2017) alla determinazione dei collegi uninominali.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, è possibile descrivere l’oggetto del
quesito referendario.
Quanto ai Testi Unici per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
i Consigli regionali richiedono l’abrogazione di tutte quelle disposizioni che fanno riferimento ai
collegi plurinominali, così da lasciare in vita un sistema di trasformazione dei voti in seggi
interamente imperniato su collegi uninominali e, dunque, puramente maggioritario.
Per quanto riguarda la l. n. 51 del 2019, i Consigli regionali richiedono, innanzitutto,
l’abrogazione delle parole «e plurinominali» contenute nella rubrica dell’art. 3. In secondo luogo, si
richiede, in riferimento al co. 1 del medesimo articolo, l’abrogazione delle parole «qualora, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge
costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione», nonché delle parole «e plurinominali». Il
quesito intende così determinare l’abrogazione (oltre che del consueto riferimento ai collegi
plurinominali) di quella parte della disposizione che individua la condizione sospensiva della delega
nell’avvenuta promulgazione di una legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari.
In terzo luogo, si richiede l’abrogazione, in riferimento al co. 2 dello stesso articolo, delle parole
«dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1». Qui,
dunque, i Consigli regionali intendono conservare la durata di 60 giorni della delega, proponendo
esclusivamente l’eliminazione del dies a quo originariamente previsto per il suo decorso.
Per quanto concerne la l. n. 165 del 2017, si richiede l’abrogazione di tutte quelle disposizioni
dell’art. 3 che fanno riferimento ai collegi plurinominali; ciò in quanto la delega contenuta nella l. n.
51 del 2019, che i promotori intendono manipolare nel modo di cui si è detto, rinvia proprio all’ art.

32

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», G.U. Serie Generale, n. 240 del 12-10-2019, che, com’è noto, dispone la riduzione del
numero dei deputati da 630 a 400 e di quello dei senatori da 315 a 200. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda
deliberazione, l’11 luglio 2019, con la maggioranza assoluta dei componenti, e dalla Camera dei Deputati, in seconda
deliberazione, l’8 ottobre 2019, con la maggioranza dei due terzi dei componenti; in seguito, un quinto dei componenti
del Senato ha presentato alla Corte di cassazione la richiesta di referendum a norma dell’art. 138, co. 2, Cost.
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3 della l. n. 165 del 2017 per l’individuazione dei principi e criteri direttivi. Inoltre, si richiede
anche l’abrogazione dell’art. 6 della medesima legge, limitatamente alle parole «e plurinominali».
Per le sue caratteristiche generali, il quesito referendario oggetto della sent. n. 10 del 2020
può essere accostato a quelli su cui la Corte costituzionale si pronunciò con le sentt. nn. 5 del 1995
e 26 del 1997. Questi ultimi, infatti, miravano all’abrogazione di tutte le norme del sistema
elettorale allora vigente (cd. Mattarellum)33 che riguardavano l’attribuzione del 25% dei seggi, alla
Camera come al Senato, con il metodo proporzionale, allo scopo di estendere a tutti i seggi il
principio maggioritario. Non diversamente, la richiesta oggetto della sentenza che qui si commenta
intende eliminare dal sistema elettorale introdotto con la l. n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum) l’intera
disciplina dei collegi plurinominali, cosicché tutti i seggi siano attribuiti in collegi uninominali.
Come si è ricordato, nelle sentt. nn. 5 del 1995 e 26 del 1997 la Corte costituzionale ha dichiarato
l’inammissibilità dei relativi quesiti, rilevando che l’intervento manipolativo da essi tentato non
lasciava in vigore una normativa che consentisse la rideterminazione dei collegi in conseguenza
della nuova formula elettorale: sicché veniva meno il requisito dell’auto-applicatività della
normativa di risulta, individuato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di “referendum
elettorali”34.
Tuttavia, come si osserva in alcuni contributi dottrinali35 (nonché nella memoria presentata
dai Consigli regionali nel giudizio dinanzi alla Corte), fra le richieste referendarie del 1995-1997 e
quella odierna vi è un non trascurabile elemento di diversità: quest’ultima, proprio allo scopo di
assicurare l’auto-applicatività della normativa di risulta, coinvolge anche una delega legislativa –
quella contenuta nell’art. 3 della l. n. 51 del 2019 – proponendone una manipolazione che consenta
di utilizzarla per ridisegnare i collegi elettorali in conseguenza dell’estensione della formula
maggioritaria. Sicché, nella sent. n. 10 del 2020, la Corte costituzionale è chiamata a valutare se il
descritto profilo di difformità sia in grado di determinare un diverso (e dunque favorevole) esito del
giudizio di ammissibilità.
33

Delineato dalle leggi. 4 agosto 1993, nn. 276 e 277.
In C. cost. 11-12 gennaio 1995, n. 5, punto 2.5 del considerato in diritto, il giudice costituzionale dà dettagliatamente
conto della differenza tra il quesito esaminato in quell’occasione e quelli oggetto della precedente sent. n. 32/1993:
«[…] è indubitabile, come riconoscono nella memoria depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla
eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il venticinque per cento dei seggi - conseguente all'esito
positivo del voto popolare - scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di un intervento del legislatore, non
sarebbe in grado di funzionare. A seguito della espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione del totale dei
seggi […]occorrerebbe procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione,
ridisegnandoli in modo da ottenerne un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non più
al solo settantacinque per cento del totale medesimo […] È, altresì, pacifico, poi, che la revisione dei collegi richiede,
per la sua adozione, un provvedimento legislativo […] tale opera è pur sempre destinata a concludersi, dopo un
complesso procedimento, con l'approvazione di una legge, ovvero con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla
base di una nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel 1993. Alla luce delle raggiunte conclusioni, non può
non cogliersi la sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la situazione che si determinerebbe in caso
di approvazione della proposta referendaria ora in esame e quella che questa Corte esaminò […]con la citata sent. n.
32/1993». In merito, cfr. A. VUOLO, La legge elettorale, cit., 88; nonché A. PERTICI, Le decisioni della Corte
costituzionale, cit., 408.
35
Fra questi può citarsi, innanzitutto, A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum
elettorale per i collegi uninominali, in federalismi.it, 23/2019, 4 ss.: «lo scopo perseguito dai promotori è sia quello di
rendere generale la regola maggioritaria, sia quello di determinare i collegi uninominali servendosi della norma
contenuta a questo proposito nella legge delega n. 51 del 2019. Non mi pare che questo dato oggettivo possa essere
messo in discussione al fine di distinguere il nostro caso dai due precedenti del 1995 e del 1997» (corsivo nel testo).
Nello stesso senso si veda A. MORRONE, Perché ciò che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale non
può essere condiviso, in lacostituzione.info, 12 gennaio 2020, 4.
34
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3. Gli argomenti dei Consigli regionali a sostegno dell’ammissibilità del referendum
Gli argomenti proposti dai Consigli regionali nella memoria presentata nel corso del giudizio
dinanzi alla Corte costituzionale36 si articolano in due distinte direzioni.
La prima, e principale, linea argomentativa consiste nel sostenere l’ammissibilità del
referendum, presentando il quesito referendario all’esame della Consulta come rispettoso dei limiti
costruiti dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. par. 1).
A questo scopo, innanzitutto, la memoria prova a dimostrare il carattere omogeneo del
quesito, che – come ricordato – la giurisprudenza costituzionale indica fra i requisiti “impliciti” di
ammissibilità sin dalla sent. n. 16 del 1978, attribuendo ad esso una sorta di priorità logica rispetto a
tutti gli altri limiti (espliciti o impliciti)37. In tal senso, si afferma che i quattro atti normativi
compresi nel quesito sono «avvinti da una matrice unitaria, in quanto strumentali a perseguire il fine
intrinseco della volontà abrogatrice»38. Per inciso, è possibile rilevare che, in questo passaggio
argomentativo, i promotori accedono ad una concezione dell’omogeneità del quesito in virtù della
quale quest’ultimo è omogeneo solo se vi è omogeneità fra i “materiali normativi” che esso
coinvolge; e ricavano tale omogeneità dal fatto che l’intervento su ciascuno di essi sia funzionale a
perseguire il progetto sotteso all’iniziativa referendaria. Una tale concezione non può dirsi pacifica,
se si considera che, come osservato in dottrina, nella giurisprudenza della Corte costituzionale
«l’omogeneità è stata riferita alternativamente o concorrenzialmente a) alla richiesta; b) alla
normativa oggetto; c) alla finalità abrogativa del quesito; d) alla normativa di risulta»39. Merita
osservare che, secondo parte della dottrina, se è vero che l’omogeneità deve servire a salvaguardare
la libertà del voto e l’autentica espressione della sovranità popolare (come indicato dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 16 del 1978), essa dovrebbe riguardare sia il quesito in sé, sia la
normativa oggetto del quesito, sia la normativa di risulta, poiché «il voto è libero se non è
dilemmatico, cioè se non conduce a dilacerare la coscienza tra il voluto e non voluto, quando voluto
e non voluto non siano districabili», il che «può essere solo quando l’omogeneità governi l’intero
processo di decisione referendaria, dai presupposti, agli esiti, alle implicazioni»40. Ma – aggiunge
quella medesima dottrina – una tale omogeneità è impossibile dal punto di vista logico, poiché
nessun quesito referendario è realmente in grado di offrire una scelta fra due sole opzioni; inoltre,
essa è impossibile dal punto di vista empirico, in quanto il giudizio di omogeneità deve essere
condotto sulla base dell’identificazione della ratio delle norme poste a raffronto, ma ciascuna norma

36

I principali contenuti della memoria dei Consigli regionali si trovano sono richiamati nel punto 4 del Ritenuto in fatto
della sent. n. 10 del 2020 qui in commento.
37
Merita sottolineare, con M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 421 ss., che nella giurisprudenza della Corte
«il limite dell’omogeneità ha assunto una sorta di primato logico su tutti gli altri […] Certo non a caso, nella sent. n. 30
del 1981 si legge: “Il quesito non offre adito a cesure sotto il profilo della sua omogeneità. Occorre perciò verificare se
sussista alcuna delle altre ragioni di inammissibilità enunciate dalla Corte nella sent. n. 16 del 1978”. Già allora,
dunque, quello dell’omogeneità si candidava a divenire addirittura un limite sul quale pronunciarsi “prima” degli altri».
Nello stesso senso si potrebbe aggiungere che, non casualmente, la mancanza di omogeneità del quesito rappresenta il
primo dei «quattro complessi di ragioni di inammissibilità» individuati dalla medesima sent. n. 16 del 1978.
38
C. cost. n. 10/2020, punto 4 del considerato in diritto.
39
M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 440 ss., ove si aggiunge anche che «la Corte costituzionale, giocando
sull’uno o sull’altro registro, ha potuto decidere a piacimento la sorte di ciascun singolo quesito referendario, omogeneo
magari quanto alla normativa oggetto, ma non quanto alla finalità abrogativa o alla normativa prodotta, ecc.». Nello
stesso senso S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 5.
40
Così S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, cit., 4
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può farsi corrispondere ad una pluralità di rationes differenti, sicché è l’interprete (qui la Corte
costituzionale) a scegliere in piena discrezionalità la ratio rilevante per il confronto41.
Al di là di questo problema, occorre osservare come i Consigli regionali profondano il
maggiore sforzo argomentativo proprio nel dimostrare come l’omogeneità non venga meno per il
fatto che si chieda anche l’abrogazione (parziale e a scopi manipolativi) della delega contenuta
nell’art. 3 della l. n. 51 del 2019. Qui sembra evidente che i Consigli regionali vogliano confutare
l’argomento secondo il quale il quesito referendario, per come strutturato, interverrebbe su «una
legge diretta ad uno scopo (la riduzione dei parlamentari), per adoperarla come strumento per un
altro scopo (la trasformazione del sistema elettorale)»42. A tal fine essi affermano che, oltre ad «una
finalità immediata», consistente nell’adattare la disciplina dei collegi elettorali alla eventuale
riduzione del numero dei parlamentari (disposta dalla citata legge costituzionale), la delega avrebbe
«una finalità […] mediata, ascrivibile […] al principio per il quale nessun evento normativo
incidente sulla legislazione elettorale sia tollerabile dall’ordinamento costituzionale allorché da esso
discenda il rischio di paralisi di funzionamento degli organi costituzionali cui la legislazione
elettorale si riferisce»; tale finalità consisterebbe, in ultima analisi, nell’«evitare vuoti normativi in
materie su cui operano leggi costituzionalmente necessarie»43, qual è appunto la legge elettorale. In
questo modo, i promotori intendono negare che il quesito referendario miri a consentire l’utilizzo
della delega per uno scopo nuovo, consistente nell’adattamento dei collegi elettorali richiesto
dall’estensione della formula maggioritaria a tutti i seggi, affermando che ad essa può riconoscersi,
sin dall’inizio, una finalità più generale: garantire l’applicabilità della legge elettorale, e quindi la
possibilità di rinnovo delle Camere parlamentari, a prescindere da qualunque mutamento normativo
futuro, ivi compreso, dunque, un referendum abrogativo volto alla trasformazione della formula
elettorale44. Anzi, i Consigli regionali sostengono che l’inclusione, nel quesito referendario, dell’art.
3 della l. n. 51 del 2019 sarebbe addirittura obbligata, «per assicurare coerenza all’intervento
abrogativo (la matrice razionalmente unitaria)»45. Qui è del tutto evidente come i promotori
aderiscano a quella linea interpretativa, enunciata dalla Corte costituzionale a partire dalle citate
sentt. nn. 27 del 1981 e 28 del 1987, che intende l’omogeneità come coerenza e completezza del
quesito referendario46.
41

Ivi, 5.
S. CASSESE, I rischi che si corrono a giocare con le leggi, in Corriere della sera, 11 gennaio 2020. Qui, la strategia
consistente nell’adattare una delega legislativa a scopi diversi da quelli originari è paragonata al comportamento di
«Tarzan che, per muoversi velocemente nella giungla, andava con liane da un albero all’altro». Questa posizione, molto
netta, è duramente criticata in A. MORRONE, Perché ciò che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale
non può essere condiviso, in lacostituzione.info, 12 gennaio 2020.
43
I passaggi sono ripresi da C. cost. n. 10/2020, punto 4.1 del considerato in diritto.
44
La medesima tesi, circa la non-disomogeneità del quesito referendario che include anche la delega contenuta nell’art.
3 della l. n. 51 del 2019, è sostenuta, sebbene con argomenti parzialmente diversi, in A. MORRONE, op. ult. cit., 3: «La
legge n. 51 del 2019 non è la legge sulla riduzione dei parlamentari, ma una legge approvata dal Parlamento per
consentire l’applicazione della formula elettorale vigente anche nell’ipotesi […] dell’approvazione di una legge
costituzionale diretta a ridurre il numero dei rappresentanti. La legge n. 51 del 2019, innanzitutto e precisamente,
modifica la legge elettorale vigente, prevedendo una diversa definizione del rapporto tra collegi uninominali e collegi
plurinominali, da stabilire in rapporto al nuovo numero dei parlamentari. A questo scopo precipuo, di conseguenza,
quella legge […] dispone anche (e, quindi, non ne costituisce l’oggetto specifico) una delega al governo, necessaria per
disegnare la (nuova) geografia dei collegi elettorali».
45
C. cost. n. 10/2020, punto 4.1 del considerato in diritto.
46
In A. MORRONE, op. ult. cit., 3, si afferma che «il quesito elettorale ha ad oggetto anche la legge n. 51 del 2019
perché esso, secondo la costituzione vivente in materia di referendum abrogativo, non poteva e non può estendersi – e
precisamente nel modo esatto in cui il ritaglio è stato in concreto svolto – anche alle legge n. 51 del 2019».
42
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I Consigli regionali argomentano, poi, in merito alla auto-applicatività della normativa di
risulta47. Anche a questo proposito, il principale oggetto dello sforzo argomentativo è l’inclusione,
fra le disposizioni di cui si chiede l’abrogazione, di parti dell’art. 3 della l n. 51 del 2019. I
promotori sostengono che tale inclusione risulta necessitata, non solo al fine di assicurare la
omogeneità-completezza del quesito, ma anche al fine di garantire il carattere auto-applicativo della
normativa di risulta. Sicché, come si legge nella sentenza, «la difesa dei promotori ritiene che non
sia imputabile al quesito referendario alcun rischio di “vuoto normativo”, giacché l’aver ricompreso
nella richiesta anche la norma di delega consentirebbe di “scongiurare un vuoto normativo come
diretta conseguenza del referendum”»48.
Questo punto merita qualche riflessione ulteriore. Alla prospettazione dei Consigli potrebbe
infatti obiettarsi che, di per sé, l’esistenza di una delega che consenta di rideterminare i collegi
elettorali all’esito del referendum (quella ottenuta manipolando, nel modo di cui si è detto, la
preesistente delega contenuta nell’art. 3 della l. n. 51 del 2019) non è in grado di assicurare
l’esistenza di una normativa elettorale immediatamente applicabile, giacché sarà altresì necessario
che il Governo eserciti la delega con un decreto legislativo concernente il “ritaglio” dei collegi. In
effetti, solo una volta che ciò sia avvenuto si disporrà concretamente ed effettivamente di una
normativa elettorale capace di consentire il rinnovo dell’organo. A questa obiezione i Consigli
regionali tentano di sottrarsi affermando che ai promotori del referendum non può essere imposto di
perseguire l’obiettivo dell’auto-applicatività della normativa elettorale «in una modalità più gravosa
di quanto è consentito al legislatore parlamentare»; in altri termini, se al Parlamento è consentito
modificare il sistema elettorale delegando il Governo a ridefinire i collegi, non si vede perché ciò
non sia consentito ai promotori del referendum. Anzi, sul punto i Consigli regionali aggiungono che
«il quesito [assicurerebbe] l’auto-applicatività, tanto quanto […] essa è assicurata dalla legislazione
vigente»49.
Il punto cruciale della questione sembra allora essere cosa debba intendersi per autoapplicatività della normativa di risulta. A tal proposito merita ricordare che, come evidenziato in
dottrina, la giurisprudenza costituzionale, pur identificando nell’auto-applicatività un requisito
specifico di ammissibilità dei referendum elettorali50, non ha mai chiarito interamente in cosa essa
consista51. Infatti, se con tale locuzione si designa la presenza di una normativa che consenta in
modo concreto ed effettivo di procedere alla rinnovazione dell’organo, dovrà concludersi che il
quesito oggetto della sent. n. 10 del 2020, nonostante l’intervento sulla delega, non è in grado di
conformarvisi; e ciò proprio perché una normativa effettivamente applicabile per la rinnovazione
dell’organo esisterà solo dopo che il Governo abbia esercitato la delega. In polemica con questa
prima interpretazione, parte della dottrina ritiene che per auto-applicatività debba invece intendersi
la sola possibilità giuridica di disporre di una normativa elettorale per il rinnovo dell’organo;
M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit. 480, ove l’autore descrive l’auto-applicatività della normativa di risulta
come un requisito specifico dei cd. “referendum elettorali”. Nello stesso senso, A. VUOLO, La legge elettorale, cit., 80,
include l’auto-applicatività della normativa di risulta nello «statuto particolare» di tali referendum.
48
C. cost. n. 10/2020, punto 4.2 del considerato in diritto.
49
Ibidem.
50
Si veda, per tutte, C. cost. n. 32/1993.
51
In tal senso cfr. A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi
uninominali, cit., 7-8, ove si legge quanto segue: «ai fini del giudizio costituzionale di ammissibilità nella fattispecie
dell’auto-applicatività è sufficiente che una delega al riordino dei collegi elettorali sia vigente, o è altresì necessario che
essa venga portata a effetto? […] Nella giurisprudenza pregressa, non mi pare ci sia una risposta definitiva in un senso o
nell’altro» (corsivo nel testo).
47
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possibilità che, in questo caso, sarebbe garantita proprio dall’esistenza di una delega che, a seguito
della manipolazione referendaria, consente al Governo di intervenire con un d.lgs. per la
rideterminazione dei collegi52. Secondo questa dottrina, negare l’auto-applicatività della normativa
di risulta perché il Governo potrebbe astenersi dall’esercitare la delega significherebbe far
dipendere l’esito del giudizio della Corte costituzionale da meri fatti; quando invece dinanzi al
giudice costituzionale «devono valere solo argomenti giuridici, fondati su norme giuridiche»53.
La seconda linea argomentativa, proposta in via subordinata (e cioè per il caso in cui la Corte
costituzionale avesse ritenuto il quesito referendario inammissibile perché produttivo di una
normativa di risulta non auto-applicativa), consiste nel richiedere alla Corte di sollevare innanzi a se
stessa questione di legittimità costituzionale sull’art. 37, co. 3, della l. n. 352 del 1970, nella parte in
cui non prevede un’ipotesi di «sospensione automatica, e a tempo indeterminato», degli effetti
dell’approvazione del quesito referendario, «per il caso in cui la normativa di risulta non sia
“autoapplicativa”, sino all’adozione, da parte del legislatore, delle misure attuative sufficienti ad
assicurare la piena operatività […] della legge elettorale»54.
Questa tesi – fatta propria anche da alcuni autori55 - si fonda sull’osservazione che la
dichiarazione di inammissibilità del referendum per difetto di auto-applicatività della normativa di
risulta, allo scopo di tutelare il principio della perdurante operatività degli organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, determina «il sacrificio integrale del contrapposto interesse dei promotori e
dei cittadini, rispettivamente, a dare impulso all’iniziativa referendaria e a pronunciarsi mediante
l’esercizio del suffragio»56; in altre parole, tale soluzione determinerebbe la prevalenza assoluta di
un principio di ordine costituzionale (quello della costante operatività degli organi costituzionali e
di rilevanza costituzionale) su un altro (quello della sovranità popolare)57. Una tale soluzione
sarebbe dunque in contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, comunemente
utilizzati nel giudizio di legittimità costituzionale per sindacare l’esercizio della discrezionalità
legislativa, che impediscono che un certo principio o valore di rilievo costituzionale possa imporre
la sua “tirannia” sugli altri. Più conforme ai suddetti criteri sarebbe una diversa soluzione,
consistente, per l’appunto, nello svolgimento del referendum elettorale privo di auto-applicatività e
nella sospensione del relativo effetto abrogativo finché il legislatore non intervenga a dettare le
norme integrative necessarie ad assicurare l’applicabilità della normativa risultante dalla pronuncia

Questa è l’interpretazione propugnata da A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum
elettorale per i collegi uninominali, cit., 9, ove si legge quanto segue: «l’auto-applicatività, se si vuole mantenere fermo
questo criterio, riguarda la possibilità giuridica, e non quella meramente empirica, di una formula elettorale di
realizzare il suo scopo. Nel nostro caso, il quesito diretto a stabilire la regola generale del collegio uninominale è
giuridicamente possibile perché nell’ordinamento giuridico è vigente una norma giuridica che permette il riordino dei
collegi elettorali. Se non ci fosse stata questa stessa norma giuridica, non ci sarebbe alcuna possibilità giuridica di
integrare il numero dei collegi in misura corrispondente ai seggi assegnati». Si veda anche A. MORRONE, Perché ciò
che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale non può essere condiviso, cit., 4, ove si legge che
«[a]mputare, con il quesito elettorale, la disposizione che lega la delega all’approvazione della riduzione dei
parlamentari discende linearmente proprio dal requisito giurisprudenziale dalla auto-applicatività».
53
A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit.,
9.
54
C. cost. n. 10/2020, punto 4.3.1 del considerato in diritto.
55
Ci si riferisce a G. GUZZETTA, Tirannia dei valori e ragionevolezza della disciplina legislativa sul referendum
abrogativo: il caso delle leggi elettorali, cit., 3 ss.
56
C. cost. n. 10/2020, punto 4.3.1 del considerato in diritto.
57
G. GUZZETTA, op. ult cit., 7.
52
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referendaria: in tal modo la perdurante operatività dell’organo sarebbe assicurata senza sacrificare
totalmente il «diritto-potere al referendum»58.
Come noto, una tale soluzione non è contemplata dalla l. 25 maggio 1970, n. 352, il cui art.
37, co. 3, si limita a prevedere che, nel decreto in cui dichiara l’avvenuta abrogazione delle
disposizioni oggetto del quesito referendario approvato, il Presidente della Repubblica, «su proposta
del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, [possa] ritardare l'entrata in
vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione».
Non è prevista, dunque, un’ipotesi di sospensione automatica e a tempo indeterminato dell’effetto
abrogativo, per il caso in cui l’abrogazione di una legge costituzionalmente necessaria non lasci in
vita una normativa auto-applicativa. Pertanto, in subordine al mancato accoglimento della
prospettazione principale, tesa a dimostrare l’ammissibilità del referendum (in particolare sotto il
profilo dell’auto-applicatività della normativa di risulta), i Consigli regionali richiedono alla Corte
costituzionale di sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale concernente
l’art. 37, co. 3, della l. n. 352 del 1970, in vista di una pronuncia additiva che introduca l’ulteriore
ipotesi di sospensione di cui si è detto59.
Questa richiesta trova un precedente nell’iniziativa referendaria sulla cui ammissibilità la
Corte costituzionale si pronunciò con la sent. n. 13 del 2012. In quell’occasione, i promotori
chiesero alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine all’art 37 co. 3 l. cit.,
nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per il Presidente della Repubblica, di reiterare il
differimento per 60 giorni degli effetti abrogativi, finché il legislatore non fosse intervenuto a
dettare le norme integrative necessarie a rendere applicabile la normativa di risulta. Nella sent. n. 13
del 2012, la Corte dichiarò manifestamente infondata l’eccezione, in quanto la soluzione proposta
dai promotori60 «avrebbe comportato, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una
grave incertezza che esporrebbe organi costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo
teorica e temporanea»61. Tuttavia, come la difesa dei promotori non manca di sottolineare, nel caso
deciso con la sent. n. 10 del 2020 la richiesta additiva è diversa: alla Corte non si richiede di
consentire al Presidente della Repubblica di reiterare il differimento degli effetti abrogativi, ma di
aggiungere al meccanismo già previsto dall’art. 37, co. 3, della l. cit. un’ipotesi di sospensione
automatica e a tempo indeterminato degli effetti abrogativi, quando essi riguardino una legge
costituzionalmente necessaria e la normativa di risulta non sia auto-applicativa62.
Né può ritenersi, a giudizio dei promotori e della dottrina che con essi concorda, che una tale
addizione non sarebbe in grado di garantire il conseguimento del risultato a cui il referendum
abrogativo tende, in quanto il legislatore potrebbe semplicemente astenersi dall’adottare le misure
attuative volte ad integrare la normativa di risulta non auto-applicativa. Infatti, secondo
l’interpretazione da essi accolta, vigerebbe in capo al legislatore un divieto di ripristino della
58

Ibidem.
Questa scelta argomentativa è criticata da A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazione per via referendaria di
norme elettorali, cit., 1, ove si afferma che, poiché «nessuno può costringere manu militari le Camere riottose a far
luogo all’attesa nuova regolazione», in questo modo «l’obiettivo avuto di mira dall’iniziativa referendaria resterebbe per
l’intanto (e chissà fino a quando…) non centrato per volontà degli stessi promotori». A ciò l’Autore aggiunge che, in tal
modo, l’iniziativa referendaria risulta «dagli stessi promotori delegittimata, col fatto stesso della sua ipotizzata
inammissibilità per difetto di una normativa di risulta autoapplicativa».
60
Consistente, sostanzialmente, nel differimento di 60 giorni in 60 giorni da parte del Presidente della Repubblica fino
all’intervento del legislatore.
61
C. cost. n. 10/2020, ove la Corte riassume l’esito dell’iniziativa referendaria del 2012.
62
Questa differenza è chiaramente messa in luce da G. GUZZETTA, op. ult. cit., 10-11
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normativa abrogata in sede referendaria63. Ebbene, «nell’ipotesi di referendum abrogativo con
normativa di risulta non autoapplicativa, […] la mancata adozione della necessaria disciplina di
attuazione da parte del legislatore si risolverebbe nell’effetto di mantenere in vigore,
indefinitamente, la disciplina […] che gli elettori hanno voluto abrogare»64, determinando così una
violazione indiretta del suddetto divieto di ripristino. Dunque, nella fattispecie considerata, il
legislatore avrebbe l’obbligo di intervenire per assicurare l’operatività della normativa di risulta
derivante dall’effetto abrogativo. Non mancherebbero sanzioni in grado di porre rimedio alla
violazione di tale obbligo: oltre al piano della responsabilità politica, sul piano più propriamente
giuridico possono menzionarsi la proposizione di un conflitto di attribuzioni da parte dei
promotori65 e l’esercizio, da parte del Presidente della Repubblica, dei suoi poteri di esternazione
atipica, messaggio alle Camere e persino di scioglimento di queste ultime, «solo nell’ipotesi in cui il
ripristino fosse valutato come un sintomo, assieme ad altri, dello scollamento tra governati e
governanti»66.

4. La decisione della Corte costituzionale
Diversamente da quanto si era ipotizzato in alcune riflessioni dottrinali 67, nonché negli atti di
intervento ad opponendum depositati nel corso del giudizio68, la Corte costituzionale non ravvisa
alcuna criticità sotto il profilo dell’univocità ed omogeneità del quesito referendario: a suo giudizio,
«è evidente […] che l’obiettivo dei Consigli regionali promotori è di estendere alla totalità dei seggi
di Camera e Senato il sistema elettorale attualmente previsto per l’assegnazione dei tre ottavi di
essi»69. Interpretando il limite dell’omogeneità alla luce del criterio di completezza/coerenza, la
Corte fa proprio l’argomento dei Consigli regionali secondo cui è innanzitutto la necessità
dell’omogeneità a imporre di includere, nel quesito referendario, anche la delega contenuta nell’art.
3 l. n. 51 del 2019, nonché la l. 165 del 2017, cui il citato articolo rinvia per la determinazione dei
principi e criteri direttivi della delega.
Allo stesso modo, la Corte condivide l’argomento – anch’esso avanzato dai Consigli regionali
– secondo cui l’intervento sulla delega si rende necessario anche per assicurare il carattere autoapplicativo della normativa di risulta e, dunque, per tutelare il principio costituzionale della
continuità degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Sul punto, merita osservare che la
63

Divieto che, come segnala G. GUZZETTA, op. ult. cit., 12, risulta con particolare evidenza da C. cost. n. 199/2012.
Una posizione critica sulla capacità dei referendum cd. manipolativi di imporre concreti vincoli al legislatore è invece
espressa da M. RUOTOLO, Referendum in materia elettorale e unitarietà della volontà popolare, in Le tortuose vie
dell’ammissibilità referendaria. Atti del seminario svoltosi in Roma il 14 luglio 2000, a cura di F. Modugno e G.
Zagrebelsky, Torino 2000, 242.
64
G. GUZZETTA, op. ult. cit., 12-13.
65
Ivi, 13-14.
66
M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 681 ss.
67
L. TRUCCO, La richiesta referendaria regionale in materia elettorale (vista dalla Liguria), cit., 514-515. L’Autrice
afferma che, mentre il quesito appare pienamente rispettoso del criterio dell’omogeneità, inteso come riconducibilità ad
un medesimo principio delle norme che si intende abrogare, qualche dubbio si pone a proposito del criterio
dell’univocità, intesa come carattere univoco delle alternative poste agli elettori. Ciò perché il quesito referendario
sottenderebbe, in realtà, due diverse richieste, l’una relativa all’estensione della formula maggioritaria a tutti i seggi
della Camera dei Deputati, l’altra all’estensione della formula maggioritaria a tutti i seggi del Senato della Repubblica.
68
Il contenuto di essi è riassunto nel punto 5 del ritenuto in fatto, C. cost. n. 10/2020.
69
C. cost. n. 10/2020, punto 6 del considerato in diritto.
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Corte non nega che la normativa di risulta che il quesito mira a produrre, comprensiva di una delega
adattata allo scopo di consentire la rideterminazione dei collegi a seguito della trasformazione della
formula elettorale, possa considerarsi auto-applicativa. Per implicito, dunque, la Consulta sembra
prendere posizione a favore dell’orientamento secondo cui, per aversi auto-applicatività della
normativa di risulta, è sufficiente che esista una delega utilizzabile per la modifica dei collegi, non
essendo necessario che la medesima sia già stata portata ad effetto70.
Emerge chiaramente che la ragione per cui la Corte costituzionale dichiara inammissibile il
quesito referendario non è né la disomogeneità di esso né il difetto di auto-applicatività della
normativa di risulta. Essa consiste nel «carattere eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla
norma di delega»71. Con tale locuzione – certamente molto generica, e proprio per questo criticata
da certa dottrina in quanto suscettibile di ampliare a dismisura il controllo della Corte costituzionale
sul referendum abrogativo72 – il giudice costituzionale intende sostenere che «l’intervento richiesto
sull’art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta
evidenza in una manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita a una “nuova”
norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria» 73. Ciò in quanto il
quesito referendario incide, direttamente o indirettamente, su tutti gli elementi caratterizzanti la
delega e, prima ancora, sul «legame genetico» di essa con la riduzione dei parlamentari. Infatti,
innanzitutto, l’iniziativa referendaria mira ad abrogare la disposizione del co. 1 dell’art. 3 che
prevede la condizione sospensiva della delega, individuandola nella promulgazione, entro
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge contenente la delega, di una legge costituzionale
che modifichi il numero dei parlamentari. In secondo luogo, il quesito referendario intende
realizzare una parziale modifica dell’oggetto della delega, prevendendo che essa riguardi
esclusivamente la determinazione dei collegi uninominali. In terzo luogo, il quesito incide sul
profilo del “tempo” della delega, abrogando la disposizione del co. 2 dell’art. 3 che prevede che i 60
giorni per l’esercizio di essa decorrano dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale;
sicché, come precisa la Corte, se si accoglie la tesi secondo cui i 60 giorni dovrebbero decorrere dal
prodursi dell’abrogazione referendaria74, il profilo temporale della delega risulta profondamente
modificato. Infine, i principi e criteri direttivi – individuati dall’art. 3 della l. n. 51 del 2019
attraverso il rinvio all’art. 3 della l. n. 165 del 2017 – sono sfrondati dei riferimenti ai collegi
plurinominali ma, nel loro contenuto, non sono direttamente modificati; tuttavia, essi sono inseriti
nel contesto di una formula elettorale diversa da quella originariamente prevista (perché puramente
maggioritaria), sicché «[…] finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per acquistare
Si è visto che questa è la tesi sostenuta in A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum
elettorale per i collegi uninominali, cit., 7 ss.
71
C. cost. n. 10/2020, punto 6 del considerato in diritto.
72
A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota minima a Corte cost. n.
10 del 2020), cit., 2. Si vedano anche le più generali riflessioni svolte da S. STAIANO, L’ammissibilità come categoria
giuridica e come questione politica, cit., passim, nonché da M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., passim, su
come l’incertezza del significato da attribuire ai criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità
del referendum contribuisca a dilatare i margini di discrezionalità di cui il giudice costituzionale gode, rafforzando il
fenomeno della “supplenza” di questi al decisore politico.
73
C. cost. n. 10/2020, punto 7.2 del considerato in diritto (corsivo nel testo).
74
Soluzione, quest’ultima, caldeggiata in A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum
elettorale per i collegi uninominali, cit., 5 ss., nonché in A. MORRONE, Perché ciò che Sabino Cassese sostiene contro
il referendum elettorale non può essere condiviso, cit., 4. Qui l’assenza del dies a quo per il decorso della durata della
delega, conseguente al descritto intervento ablativo, è espressamente definito dall’autore come «un mero
inconveniente», risolvibile in via interpretativa e quindi incapace di determinare l’inammissibilità del referendum.
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invece, alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, portata […]
nuova e diversa»75.
Per quanto generico e poco pregnante sia il concetto di “eccessiva manipolatività” utilizzato
dalla Corte costituzionale, in questo specifico caso sembra difficile negare che l’intervento sulla
delega è di entità tale da dar luogo ad una nuova delega. Ciò è ancor più vero se si considera che gli
stessi promotori, per sfuggire all’obiezione secondo la quale l’esito positivo del referendum
impedirebbe di esercitare la delega per adattare i collegi al minor numero di parlamentari da
eleggere, affermano espressamente che la medesima delega dovrebbe essere utilizzata sia per
adattare i collegi alla riduzione dei parlamentari sia per modificarli in funzione della nuova formula
elettorale76; il che rende manifesto come si tratti di una nuova delega, che mira ad aggiungersi a
quella preesistente. Pertanto, è proprio l’impossibilità che il corpo elettorale attribuisca, mediante
referendum, una nuova delega al Governo a determinare la dichiarazione di inammissibilità del
quesito referendario da parte della Corte costituzionale.
Neppure risulta possibile, a giudizio della Corte, scorporare il quesito referendario,
dichiarandolo inammissibile solo per la parte che attiene alla manipolazione della delega e
consentendo lo svolgimento del referendum in ordine alle altre disposizioni coinvolte. Qui, per così
dire, l’argomentazione in punto di omogeneità-completezza del quesito e auto-applicatività della
normativa di risulta si “ritorce” contro i Consigli regionali promotori: la Corte rifiuta di scindere la
parte del quesito attinente alla delega dalle altre, proprio perché – come sostenuto dai promotori –
omogeneità e auto-applicatività esigono l’intervento sulla delega.
Infine, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza,
l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dai Consigli regionali contro l’art. 37, co. 3, della
l. n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede un meccanismo di sospensione automatica e a
tempo indeterminato nell’ipotesi di difetto di auto-applicatività della normativa di risulta. Ciò
perché, come già sottolineato, la ragione per cui la Corte costituzionale dichiara inammissibile il
referendum non è la mancanza di auto-applicatività della normativa elettorale residua, ma
l’inammissibilità dell’attribuzione di una nuova delega legislativa al Governo in via referendaria.
Sicché, a ben vedere, il tentativo dei promotori di far valere l’illegittimità costituzionale della l. n.
352 del 1970, per mancanza di un ragionevole contemperamento tra continuità degli organi
costituzionali e principio di sovranità popolare, avrebbe potuto avere maggior fortuna se essi si
fossero astenuti dal proporre la manipolazione della delega per la rideterminazione dei collegi: in tal
caso, secondo la giurisprudenza costituzionale pregressa (e in particolare secondo le sentt. nn. 5 del
1995 e 26 del 1997), il referendum sarebbe stato certamente inammissibile per difetto di autoapplicatività, mancando una norma sul ritaglio dei collegi; ma la questione di legittimità
costituzionale sull’art. 37 della l. n. 37 del 1970 sarebbe potuta risultare rilevante.

75

C. cost., n. 10/2020, punto 7.2 del considerato in diritto.
Ciò è sostenuto anche da A. MORRONE, Perché ciò che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale non
può essere condiviso, cit., 4.
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5. Osservazioni conclusive
Con la sent. n. 10 del 2020 la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile il quesito,
sembra aver aperto uno spiraglio per una possibile maggiore tutela dell’iniziativa referendaria. Non
è infatti escluso che, in futuro, a fronte di un quesito referendario attinente ad una legge
costituzionalmente necessaria che non lasci in vigore una normativa auto-applicativa, la Corte
costituzionale possa dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, co. 3, della l. n. 352/1970,
nella parte in cui non prevede la sospensione automatica dell’effetto abrogativo. Ciò consentirebbe
più agevolmente lo svolgimento di referendum abrogativi su leggi di questo tipo, e segnatamente
sulle leggi elettorali concernenti organi costituzionali o di rilievo costituzionale. Un tale scenario –
ad oggi solo ipotetico – porrebbe il problema delle conseguenze dell’eventuale inerzia del
legislatore nell’adottare le norme integrative che consentano l’applicazione della normativa di
risulta, giacché, ove tale intervento mancasse, l’effetto abrogativo sarebbe destinato ad una
sospensione sine die77. Si tratta, all’evidenza, di un aspetto particolare dell’annoso problema
dell’incoercibilità – o, quantomeno, della difficile coercibilità – degli obblighi che gravano sul
legislatore: anche ammesso che, nell’ipotesi descritta, il legislatore abbia l’obbligo di intervenire
per rendere applicabile la normativa di risulta, è possibile immaginare strumenti che lo costringano
ad adempierlo?
Un’ultima osservazione riguarda, più specificamente, la ratio decidendi impiegata dalla Corte
in questa sentenza. Come si è detto, ciò che la induce a dichiarare inammissibile il referendum non
è la disomogeneità del quesito né il carattere non auto-applicativo della normativa di risulta, ma
l’inammissibilità dell’attribuzione di una delega legislativa per via referendaria. Ciò, a ben vedere,
significa che il parametro costituzionale che si assume violato non è (secondo quella che si è
chiamata «logica dell’automatismo») l’art. 75, co. 2, Cost., ma l’art. 76 della Costituzione, nella
parte in cui prevede che solo le Camere, con legge, possano delegare al Governo l’esercizio della
funzione legislativa; il che esclude che possa essere il corpo elettorale, in sede referendaria, a farlo.
Ebbene, se quanto precede è vero, la sent. n. 10 del 2020 costituisce un’ulteriore testimonianza di
come, a partire dalla sent. n. 16 del 1978, il giudizio di ammissibilità del referendum si avvicini
sempre più ad un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, il cui parametro di riferimento è
l’intera Costituzione. Come si è visto – in specie nel caso della citata sent. n. 17 del 2016 – ancora
in tempi recenti la Corte costituzionale ha formalmente escluso una tale assimilazione. Tuttavia,
come osservato da autorevole dottrina, una volta che la Corte costituzionale abbia rotto l’argine del
mero riscontro automatico delle ipotesi di esclusione testualmente previste dall’art. 75 Cost., la
trasformazione del giudizio di ammissibilità in sindacato di legittimità costituzionale anticipato
sembra divenire un approdo inevitabile78.
77

Proprio per questo motivo, in A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali
(nota minima a Corte cost. n. 10 del 2020), cit., 2, si afferma quanto segue: «il vero è che le norme costituzionalmente
imposte – piaccia o no – si sottraggono (e devono sottrarsi), per loro natura, ad abrogazione “secca”, per mano delle
Camere come pure del popolo legislatore, senza che possa immaginarsi alcun meccanismo correttivo del disposto della
legge 352 in grado di spianare la via alla loro sottoposizione a referendum» (corsivo nel testo).
78
In tal senso M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., 471, ove detta trasformazione è descritta come «la naturale
conseguenza della “rottura” operata dalla sent. n. 16 del 1978». Secondo l’Autore, un’ulteriore prova del fatto che tale
trasformazione si sia, in concreto, già compiuta, di là dalle reticenze della Corte costituzionale nel confessarla, è
rappresentata dalla giurisprudenza costituzionale sulle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato”:
«l’inabrogabilità delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato deriva dall’illegittimità costituzionale della loro
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abrogazione, sicché, una volta di più, si dimostra che la Corte ha comunque esercitato un controllo di costituzionalità
anticipato». Tale posizione è condivisa anche da A. RUGGERI, “Tutela minima” di beni costituzionalmente protetti e
referendum ammissibili (e... sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2005, 4. Un’opinione favorevole alla qualificazione del giudizio di ammissibilità del referendum come
sindacato di legittimità costituzionale anticipato si riscontra anche in F. LANCHESTER, L’ammissibilità dei
referendum in materia elettorale, cit., 4: secondo l’Autore, nello specifico caso dei cd. “referendum elettorali”, questa
impostazione dovrebbe condurre il giudice costituzionale ad individuare «limiti impliciti alla selettività e alla
manipolatività del meccanismo elettorale» definito dalla normativa di risulta, a tutela del principio di eguaglianza.
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OTTAVO SEMINARIO ANNUALE CON I DOTTORANDI IN MATERIE GIUS-PUBBLICISTICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
19 SETTEMBRE 2019

TRA TUTELA ORDINAMENTALE E DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA: LE
UNVEREINBARKEITSERKLÄRUNGEN QUALE POSSIBILE MODELLO DI ISPIRAZIONE
PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO 
NANNAREL FIANO
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le Unvereinbarkeitserklärungen. – 3. Il rapporto tra il Giudice
costituzionale ed il legislatore tra l’esperienza italiana e quella tedesca. – 4. Il rispetto della discrezionalità
legislativa tra l’esperienza italiana e quella tedesca. – 5. La necessità di evitare “conseguenze eccessive”:
l’esperienza italiana e quella tedesca a confronto. – 6. Una breve indagine: tecniche decisorie a confronto.
– 7. Conclusioni: necessità di riforma della disciplina degli effetti. Quali modalità?

1. Premessa
L’intervento in oggetto si pone l’obiettivo di evidenziare le analogie e le differenze tra la
giurisprudenza temporalmente manipolativa posta in essere dal Bundesverfassungsgericht1
corrispondente alle decisioni di incompatibilità (le c.d Unvereinbarkeitserklärungen), e quella della
Corte costituzionale.
Tanto premesso, pare significativo evidenziare sin da subito che il fenomeno del differimento
degli effetti delle sentenze di accoglimento rappresenta un aspetto problematico e fortemente attuale
della giustizia costituzionale.
Un confronto serrato con la ratio e con i nodi critici delle Unvereinbarkeitserklärungen risulta
pertanto utile non solo al fine di valutarne possibili sbocchi nella giurisprudenza costituzionale
italiana, ma anche per indagare una questione ancora aperta che interessa il Giudice delle leggi sin
dall’inizio della propria attività di Custode delle Costituzione.


Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
Sul punto si veda M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in (a cura di M.
D’AMICO, F. BIONDI), “La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni”, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2018, 41 e ss.

1
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Come noto, la questione relativa ai limiti all’efficacia retroattiva delle sentenze di
accoglimento ha svolto un ruolo non secondario sin dalla giurisprudenza degli anni sessanta:
soprattutto in seguito all’adozione della sent. n. 52 del 1965 è emersa una forte tensione tra Corte
costituzionale e Corte di Cassazione penale, posto che quest’ultima aveva inteso attribuire
un’efficacia solamente pro futuro alle decisioni di accoglimento intervenute in materia processuale
penale, così derogando al principio di retroattività. In occasione della nota sent. n. 127 del 1966, il
Giudice delle leggi ha sancito la coerenza sistematica tra l’art. 136 Cost. e l’art. 30 della l. n. 87 del
1953, ribadendo in tal modo l’efficacia retroattiva delle proprie pronunce; con la sent. n. 49 del
1970, invece, è stato posto in essere un significativo révirement, avendo stabilito la Corte
costituzionale di lasciare “l’ultima parola” ai giudici in punto di determinazione degli effetti.
In seguito, il tema dell’efficacia delle sentenze di accoglimento fu affrontato dalla dottrina in
occasione del Seminario tenutosi presso il Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, nel
quale furono sviluppate ampie riflessioni intorno alle problematicità della prassi temporalmente
manipolativa inaugurata dalle note sentt. nn. 266 del 1988 e 50 del 1989.
Successivamente, il Giudice delle leggi ha adottato ulteriori (ma limitate) pronunce
derogatorie rispetto alla disciplina degli effetti delle sentenze di accoglimento, quali la sent. n. 1 del
19912 in tema di pensioni nel settore pubblico, la significativa sentenza “meccanismo” n. 243 del
1993 in materia di previdenziale, la nota sentenza n. 360 del 1996 in tema di reiterazione dei decreti
legge non convertiti e la più recente sent. n. 1 del 20143.
La questione relativa alla modulazione degli effetti nel tempo è stata nuovamente al centro del
dibattito sulla giustizia costituzionale in seguito all’adozione della sent. n. 10 del 2015, alla quale
sono seguite le sentt. nn. 178 del 2015 e 188 del 2016, fino ad arrivare alla recente pronuncia con
cui il Giudice delle leggi ha agito, seppur secondo una modalità sui generis, sul tempo degli effetti
delle proprie pronunce, cioè a dire l’ord. n. 207 del 20184; ancora, si segnala la recentissima sent. n.
246 del 2019 dotata di efficacia meramente ex nunc, in occasione della quale la Corte costituzionale
ha fatto salvi gli effetti utili dell’azione amministrativa5.

2
Cfr. C. COLAPIETRO, in Giur. it, 1991, 1103-1104; R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore, Giuffrè,
Milano, 1993, 60.
3
La dottrina ha espresso alcune criticità quanto agli effetti pratici conseguenti a tale pronuncia: cfr. P. CARNEVALE,
La Corte vince ma non (sempre) convince, in Nomos, 2014, 9-17; G. GUZZETTA, La sentenza n. 1 del 2014 sulla
legge elettorale a una prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 2014. Sembra che la Corte costituzionale, in tale
occasione, abbia inteso percorrere una concezione “soggettiva” della giustizia costituzionale; sul punto si veda veda A.
ANZON DEMMING, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie
pronunzie di accoglimento, in www.rivistaaic.it, 2015, 10-11.
4
Chi scrive intende mettere in evidenza il fatto che la pronuncia in questione costituisce un modello decisionale del
tutto innovativo, che sembra rappresentare un quid pluris rispetto ad una mera decisione di natura interlocutoria; se è
vero quindi che il carattere non definitorio della stessa costituisce un profilo critico rispetto alla possibilità di
annoverarla de plano tra le decisioni che modulano gli effetti nel tempo, tuttavia il differimento degli effetti in essa
contenuto permette, forse, di qualificarla quale pronuncia temporalmente manipolativa nel senso ampio del termine.
5
A commento della pronuncia si veda M. D’AMICO, Una “vistosa” motivazione in tema di efficacia temporale delle
decisioni di incostituzionalità, in “Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale” 1/2020, 141-144;
per un approccio critico alla pronuncia alla luce della sistematizzazione delle pronunce temporalmente manipolative che
viene svolta in essa da parte della Corte costituzionale si veda R. PINARDI, Incostituzionalità “sopravvenuta” vs.
manipolazione degli effetti temporali: alcune precisazioni terminologiche concettuali (sent. n. 246/19), in
www.forumcostituzionale.it, 2019.
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2. Le Unvereinbarkeitserklärungen
Prima di affrontare il tema del modello decisionale delle Unvereinbarkeitserklärungen,
evidenziandone pregi e criticità, occorre sottolineare il fatto che il sistema di giustizia costituzionale
tedesco presenta, tra gli altri, in via del tutto analoga a quello italiano, un controllo di legittimità
costituzionale in via incidentale6.
Il Bundesverfassungsgericht ha “inventato”7 le decisioni di incompatibilità per “fornire
risposte adeguate, anche sotto il profilo degli strumenti decisori, alle variegate forme in cui
l’invalidità della legge può manifestarsi sotto il profilo temporale”8, come sembra di fatto stia da
tempo (e di molto recente, come posto in evidenza nel paragrafo antecedente) cercando di fare
anche il Giudice delle leggi italiano9.
Secondo autorevole dottrina, una delle ragioni che si collocano alla base della deroga rispetto
al tradizionale dogma della nullità della norma incostituzionale consiste nella progressiva
“costituzionalizzazione” dell’ordinamento giuridico, dovuta in gran parte all’estensione dei diritti
fondamentali, la quale esige maggiore elasticità “decisionale”10 in capo al Giudice costituzionale.
É quindi proprio tale visione “dinamica” del rapporto tra legge incostituzionale e contesto
normativo ad avere stimolato il BVerfG ad intervenire sui propri strumenti decisori forzando il
quadro normativo di riferimento, così introducendo un nuovo modello decisionale in via del tutto
pretoria11 che è stato flesso “nei modi ritenuti più opportuni, quanto alla perdurante efficacia o
all’immediata inefficacia della normativa che ne è colpita”12, in seguito positivizzato dal legislatore
nel 1970 in occasione dell’entrata in vigore della quarta legge di modifica del
Bundesverfassungsgerichtsgesetz il 21.12. 1970.
Tanto premesso, la tradizionale13 teoria della nullità ipso iure della norma dichiarata
incostituzionale e quindi, specularmente, della natura “dichiarativa” della declaratoria di
incostituzionalità, si fonda su diverse disposizioni costituzionali14, nonché su diversi modelli
giuridici15, volti ad affermare il principio della “lex superiori derogat lex inferiori”. D’altra parte,

6

C.d. konkrete Normenkontrolle.
Così K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Budesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, C.H. Beck,
München, 2018, 320.
8
Si tratta di una citazione presa a prestito da M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge,
Cedam, Padova, 2000, 314.
9
Cfr. M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in
“La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 339.
10
U. BATTIS, in (a cura di J. ISENSEE - P. KIRCHHOF), Handbuch des Staatsrechts, 2014, § 275 Der
Verfassungsverstoß und seine Rechtsfolgen, 2014, 803-804; similmente anche la dottrina italiana: cfr. C. PANZERA,
Interpretare, manipolare, combinare, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, 166.
11
In occasione dell’adozione della decisione BVerfGE 28, 227 (Steuerprivileg, Landwirte), e tuttavia, già verso la fine
degli anni cinquanta, il BVerfG aveva iniziato a derogare rispetto all’adozione della sentenza di nullità
(Nichtigkeitserklärung). Cfr. F. PEDRINI, Gli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali: l’esperienza tedesca, in
www.forumcostituzionale.it, 2015.
12
Cfr. M. BIGNAMI, Il Caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in (a cura
di F. S. MARINI, C. CUPELLI), “Il caso Cappato”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, cit., 29.
13
La nullità ipso iure trova la sua origine in una concezione generale e consolidata; cfr. K. GRAßHOF, in (a cura di C.
BURKICZAK, F. W. DOLLINGER, F. SCHORKOPF) Bundesverfassungsgerichtsgesetz, C. F. Müller, Heidelberg,
2015, 1172; ancora, si veda A. ARNDT, Die Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze, in DöV, 1959, 81 ss.
14
Cfr. gli artt. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG.
15
M. DIETZ, Verfassungsgerichtliche Unvereinbarerklärungen: Zulässigkeit, Voraussetzungen und Rechtsfolgen, Peter
Lang, Frankfurt am Main, 2011, 125.
7
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anche gli artt. 78 I, 82 I e 95 III BVerfGG fanno riferimento - precisamente - alla nullità della norma
incostituzionale16.
Sembra quasi che le decisioni di incompatibilità, come si accennava, positivizzate solamente
venti anni dopo il loro utilizzo agli artt. 31 II e 79 I BVerfGG17, abbiano plasmato la disciplina degli
effetti della declaratoria di incostituzionalità: come infatti afferma significativamente la dottrina,
alla luce della rilevante diffusione delle Unvereinbarkeitserklärungen, l’art. 78 BVerfGG
rappresenta, oramai, una disposizione “incompleta”18.
Eppure, occorre rilevare che un fondamento giuridico legittimante di tale prassi non sembra
essere ancora stato individuato dalla dottrina19.
Come giustificare quindi l’utilizzo delle decisioni di incompatibilità alla luce della
tradizionale teoria della nullità della norma?
Attenta dottrina ha affermato che una delle possibili modalità di superamento di tale empasse
di sistema consista nella relativizzazione del principio della nullità ab origine della norma
dichiarata incompatibile: la validità di una norma incostituzionale, in altri termini, può porsi alla
base del rispetto di un principio costituzionale20 “altro” rispetto a quello violato dalla norma non
conforme a Costituzione.
Dinnanzi ad una norma costituzionalmente illegittima, il BVerfG può in via generale adottare,
alternativamente, la decisione di nullità o la decisione di incompatibilità.
In linea di massima21, queste ultime corrispondono a due ratio diverse22:
a) quella di dichiarare l’incompatibilità di una norma con la Costituzione, senza che a ciò
consegua l’eliminazione della stessa dall’ordinamento giuridico, in quanto, in caso contrario,
l’efficacia ex tunc, tipica della declaratoria di incostituzionalità, potrebbe creare una situazione di

16

K. SCHLAICH, C. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 320.
Sulla riforma di tale articolo si veda C. PESTALOZZA, Die Geltung verfassungswidriger Gesetze, in AöR, 1971, 27
e ss; H. BRINCKMANN, Die fingierte Geltung, in DöV, 1970, 406 e ss.
18
K. GRAßHOF, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., 1180. Ciò anche alla luce dello scarso utilizzo che il BVerfG fa
della Nichtigkeisterklärung.
19
V. K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 337-338.
20
In punto di relativizzazione dei principi costituzionali si veda l’autorevole dottrina di J. BLÜGGEL,
Unvereinbarkeitserklärung statt Normkassation durch das Bundesverfassungsgericht, Duncker und Humblot, Berlin,
1998, 15; M. DIETZ, Verfassungsrechtliche Unvereibarerklärungen: Zulässigkeit, Voraussetzungen und Rechtsfolgen,
cit., 183; così M. RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 377.
21
Sulla problematica identificazione dei campi di applicazione delle decisioni di incompatibilità si veda B. E.
STREHLE, Rechtswirkungen verfassungsgerichtlicher Normenkontrollentscheidungen, Shulthess Polygraphischer
Verlag, Zürich, 1980, 111; J. BLÜGGEL, Unvereinbarkeitserklärung statt Normkassation, cit., 19; A. GERONTAS,
Die Appellentscheidungen, Sonderappelle und die bloße Unvereinbarkeitserklärung als Ausdruck der funktionellen
Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in DVBl, 1982, 488; F. HUFEN - NÖRR - STIEFENHOFER LUTZ,
Beschränkung von Urteilswirkungen im Falle der Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Rechtsnormen – Teil 1 –
Rechtsgutachten, 2018, 8, nota 18. La dottrina afferma che risulta difficile individuare altre ragioni giustificative delle
decisioni di incompatibilità alla luce del fatto che la giurisprudenza del BVerfG in discorso non si lascia facilmente
inquadrare; cfr. K. GRAßHOF, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., 1186. Peraltro, e ciò rileva, talvolta il BVerfG
adotta le decisioni di incompatibilità integrate dalla weitere Anwendbarkeit anche quando l’adozione della sentenza di
nullità non sarebbe del tutto foriera di gravissime conseguenze; cfr. K. GRAßHOF, Bundesverfassungsgerichtsgesetz,
cit., 1189.
22
Rispetto alla possibilità di individuare la sola discrezionalità legislativa quale criterio orientatore delle decisioni di
incompatibilità - tesi che potrebbe essere sostenuta alla luce della rilevanza che assume la discrezionalità del legislatore
nell’adozione delle sentenze di incompatibilità - vi sono ampie critiche. Sul punto si veda W. HEUN, Normenkontrolle,
in (a cura di P. BADURA, H. DREIER), “Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Verfassungsgerichtbarkeit Verfassungsprozeß”, Tübingen, 2001, 635-636.

17
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“ancora maggiore incostituzionalità”23, e questo alla luce della teoria delle “conseguenze
giuridiche”24, la quale si riallaccia - per potere sortire efficacia - all’intervento di completamento
“salvifico” del legislatore25;
b) quella di non sostituirsi alla discrezionalità legislativa qualora la norma sottoposta al suo
giudizio violi, specificamente, il principio di uguaglianza26; si tratta, come affermato dalla dottrina,
dell’originario fondamento giustificativo delle Unvereinbarkeitserklärungen27.
Per quanto riguarda, invece, la loro struttura - in alcun modo positivizzata nella legge sul
funzionamento del BVerfGG - esse possono essere di tre tipi: la decisione di incompatibilità pura,
quella integrata dall’ordine di applicazione della norma dichiarata incompatibile fino al futuro
intervento legislativo e quella contraddistinta da una disciplina transitoria prevista, nello specifico,
dallo stesso BVerfG28.
a1) alla dichiarazione di incompatibilità pura consegue, fino all’entrata in vigore della
disciplina normativa individuata dal legislatore (cd. Nachbesserungspflicht), la sospensione dei

R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: La Corte
alla prova dei fatti, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 447. Con riferimento all’esperienza tedesca, secondo la
dottrina di De Lungo, rilevanti tentativi volti a contenere ed “eludere la gabbia della retroattività” si registrano in ambiti
materiali in cui è significativo l’impatto della declaratoria di incostituzionalità: ci si riferisce alla materia penale, alla
materia elettorale e alla materia economico-finanziaria. Cfr. D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione.
Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza recente, a partire dal caso Cappato, in “Il
caso Cappato”, cit., 101.
Per una sintetica disamina della categoria della “maggiore incostituzionalità” si veda quanto sostenuto da Modugno a tal
proposito: “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”. Cfr. F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV.,
“Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere”, Giuffrè,
Milano, 1989, 13. Per una disamina meno risalente nel tempo si rimanda ad A. GRAGNANI, Effetti della dichiarazione
di illegittimità costituzionale e dominio sugli sviluppi della situazione controversa, in “La Corte costituzionale e i fatti”,
cit., 526, la quale richiama anche l’esperienza tedesca sul punto.
24
Cfr. G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Giappichelli, Torino, 1996, 69. Ancora, R.
WERNSMANN, Das gleichheitswidrige Steuergesetz - Rechtsfolgen und Rechtsschutz, Duncker&Humblot, Berlin,
1999, 52-72.
25
Quanto appena scritto riporta alla mente quanto affermato dall’On. Perassi in occasione dei Lavori preparatori che si
sono tenuti nel corso dell’Assemblea Costituente: “cessando l’efficacia di una norma giuridica, si possano in certi casi
presentare delle situazioni delicate (…) se non si provvede” (cfr. seduta del 2 dicembre 1947). Per questo motivo l’On.
Perassi proponeva che la cessazione dell’efficacia della norma decorresse dalla pubblicazione della sentenza oppure dal
termine – non superiore a sei mesi – fissato dalla Corte nella stessa decisione.
La logica di cui si è colorata la proposta “Perassi” sembra riscontrabile anche nel progetto di revisione della Parte
seconda della Costituzione (Camera dei Deputati n. 3931-A e Senato della Repubblica 2583-A), presentato nel corso
della XIII legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, il quale prevedeva che “quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine
diverso, comunque non superiore ad un anno dalla pubblicazione della decisione”.
26
Cfr. A. BURGHART, Das verfassungswidrige aber nicht nichtige Gesetz - ungültig aber wirksam? in NJW,
1998,1264. Ancora, sul punto B. CARAVITA, Corte “giudice a quo” e introduzione del giudizio sulle leggi. La Corte
costituzionale austriaca, Cedam, Padova, 1985, 208-209; significativa la recente pronuncia di incompatibilità in tema di
registro dello stato civile e persone intersessuali (1 BvR 2019/16).
27
Cfr. K. SCHLAICH, C. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 322 e R. SEER, Die
Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG am Beispiel seiner Rechtsprechung zum Abgabenrecht, in NJW, 1996, 285.
28
Cfr. D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella
giurisprudenza recente, a partire dal caso Cappato, in “Il caso Cappato”, cit., 98-101.
23
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processi in cui rileva la norma dichiarata incompatibile, e quindi il relativo blocco di applicazione
della stessa norma; essa viene adottata soprattutto nell’ipotesi sub b29).
La futura disciplina individuata dal legislatore potrà avere efficacia ex tunc30, comprensiva
quindi dell’intero periodo inciso dalla dichiarazione di incompatibilità o dell’arco temporale statuito
dal BVerfG31, oppure anche ex nunc, e ciò a seconda di quanto disposto dallo stesso BVerfG32, così
determinando una recisione del nesso di incidentalità o lasciando insoddisfatti i ricorrenti che hanno
usufruito dello strumento della Verfassungsbeschwerde33.
Il rischio sotteso a tale variante decisionale consiste nell’esclusione di una tutela immediata
della posizione dedotta in giudizio; tuttavia, l’ordine di sospensione dei processi a quibus fino al
futuro intervento legislativo previene il rischio che i singoli giudici decidano autonomamente
applicando direttamente la Costituzione, con ciò creando difformità con riferimento - ancora all’applicazione del diritto34.
b1) in occasione dell’adozione di una decisione di incompatibilità integrata dall’ordine della
weitere Anwendbarkeit, adottata spesso nell’ipotesi sub a), il Giudice delle leggi tedesco può
ordinare ai giudici di fare applicazione della norma dichiarata incompatibile sino al futuro
intervento del legislatore, il quale, non di rado, soprattutto nella materia tributaria 35, si
contraddistingue per una efficacia solamente ex nunc. Del tutto significativa, in questo senso, è la
sentenza adottata dal BVerfG il 10 aprile 2018 in tema di tassa sui beni immobili (1 BvL 11/14). Al
contrario, il BVerfG ha recentemente adottato una pronuncia in materia tributaria eccezionalmente
derogando all’efficacia ex nunc; si veda, in questo senso, la pronuncia del 15 gennaio 2019 - 2 BvL
17/09.
La prassi “elastica” che caratterizza il Tribunale costituzionale federale ha quindi conosciuto
non soltanto una deroga al dogma della nullità della norma incostituzionale, ma ha anche ribaltato –
sia pure in rapporto ad un periodo di tempo limitato – il rapporto tra fonti36, in quanto la norma

29

Secondo autorevole dottrina, si tratterebbe peraltro del solo topos applicativo valido delle decisioni di incompatibilità;
così K. SCHLAICH, C. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 325.
30
Cfr. 1 BvL 15/85 e 36/87, BVerfGE 87, 114, in tema di regolamentazione normativa limitante i canoni di affitto per
giardini di ridotte dimensioni; BVerfGE 133, 177; BVerfGE 87, 153 <178>; 99, 280 <298>.
31
Cfr. C. HILLGRUBER, C. GOOS, Verfassungsprozessrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 2015, 226.
32
BVerfGE 105, 73.
33
Con riferimento alla konkrete Normenkontrolle e alla Verfassungsbeschwerde.
34
Al contrario, secondo rilevante dottrina i giudici comuni sono chiamati a decidere in senso conforme a Costituzione
nel caso in cui il legislatore non intervenga entro il termine previsto dallo stesso BVerfG nell’opera di rimozione della
norma dichiarata incompatibile. In tal senso si veda a K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht,
cit., 336. Tale tesi è confermata dalla stessa prassi del BVerfG, il quale, in occasione della decisione BVerfGE 82, 126,
ha affermato 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”. Come affermato da D’Amico, rispetto a questa decisione la letteratura tedesca ha fatto riferimento ad un
importante passo avanti con riferimento alla concreta definizione delle conseguenze derivanti dall’inerzia legislativa.
Cfr. M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i
fatti”, cit., 41, nota 65. Ancora, si veda BVerfG 92, 53.
35
Così P. KIRCHHOF, Die verfassungsrechtlichen Grenzen rückwirkender Steuergesetz, in DStR, 2015, 717, 721 e B.
FÜSSENICH, Vorläufiger Rechtsschutz im finanzgerichtlichen Verfahren bei ernstlichen Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit von Steuergesetzen, in RiBFH, 2019, 250.
36
E, quindi, costituisce un’eccezione rispetto a quanto previsto dall’art. 78 BVerfGG; cfr. K. GRAßHOF,
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., 1187. Pare rilevante evidenziare che il fondamento normativo dell’ordine della
weitere Anwendbarkeit consiste nell’art. 35 del BVerfGG, il quale costituisce una norma di rango primario, con ciò
contribuendo ulteriormente ad una forma di rovesciamento della relazione gerarchica tra fonti.
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incompatibile mantiene la propria efficacia e la propria “forzata” validità37, nonostante essa sia
incostituzionale.
Alla base di tale specifica strategia decisionale è presente il rischio della possibile
compromissione del benessere comune38; ancora, essa viene adottata alla luce dell’esigenza di
tutelare le risorse finanziarie dello Stato, per promuovere la garanzia del buon andamento
dell’amministrazione e al fine di tutelare la certezza del diritto39.
c1) con riferimento alla previsione di una disciplina transitoria forgiata dal
Bundesverfassungericht e direttamente applicabile dai giudici40, si manifesta con tutta evidenza un
problema legato al principio di separazione tra poteri41.
Infine, a prescindere dalla ratio sottesa all’adozione della sentenza di incompatibilità, la
conseguenza immediata della stessa è la nascita di un dovere di riforma in capo al legislatore, il
quale è tenuto, nel più breve tempo possibile o comunque entro il termine previsto dal
Bundesverfassungsgericht, a rimuovere tempestivamente il vizio di legittimità costituzionale42.
Tanto premesso, si analizzeranno di seguito alcuni profili che accomunano la giurisprudenza
temporalmente manipolativa della Corte costituzionale e le decisioni di incompatibilità tedesche,
mettendone in luce pregi e problematiche.
Si tratta, nello specifico, dell’intreccio tra la modulazione degli effetti e il rapporto con il
legislatore, della deroga all’efficacia retroattiva al fine di salvaguardare lo spazio dell’esigenza di
evitare che dalla declaratoria di incostituzionalità tout court derivino effetti “eccessivi”43.

37

Sulla validità della norma incompatibile oggetto della weitere Anwendbarkeit cfr. K. GRAßHOF,
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., 1187.
38
K. GRAßHOF, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, cit., 1189. Sull’interessamento da parte del BVerfG alle
conseguenze derivanti dall’adozione delle proprie decisioni si veda J. FROWEIN, Zur vorgeschlagen Änderung von §
79 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, in DÖV, 1970, 594. Si veda anche W. R. SCHENKE, Der Umfang der
bundesverfassungsgerichtlichen Überprüfung, in NJW, 1999, 1329.
39
Il Bundesverfassungsgericht usa sempre più formule asettiche, prive di un’esaustiva esplicazione delle ragioni di una
così vistosa forzatura dell’art. 78 BVerfGG.
40
Cfr.
https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/Wirkung-derEntscheidung/wirkung-der-entscheidung_node.html. Ancora, si veda D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione.
Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza recente, a partire dal caso Cappato, in “Il
caso Cappato”, cit., 100. Si veda, ad esempio, la decisione 1 BvL 10/10 del 2012, in tema di richiedenti asilo.
Ancora, si segnalano le decisioni BVerfGE 61, 319 e 97, 228.
41
Non a caso il BVerfG è stato definito un Notgesetzgeber, cioè un legislatore dell’emergenza. Si veda a tal proposito P.
LERCHE, Das Bundesverfassungsgericht als Notgesetzgeber, in (a cura di M. HEINZE), “Festschrift für Wolfgang
Gitter”, Wiesbaden, Chmielorz, 1995. Il BVerfG decide quindi talvolta in base al caso specifico, senza attenersi ad alcun
tipo di struttura dogmatica; si veda anche E. BENDA, E. KLEIN, Lehrbuch des Verfassungprozeßrechts, C.F. Müller,
Heidelberg, 1991, 526. Inoltre, si rinvia a W. ROTH, Grundlagen und Grenzen von Übergangsregelungen des
Bundesverfassungsgerichts zur bewältigung möglicher Folgeprobleme seiner Entscheidungen, in AÖR, 1999, 488. Si
permetta di rinviare, inoltre, a N. FIANO, Il “governo” degli effetti della declaratoria di incostituzionalità:
considerazioni alla luce delle Unvereinbarkeitserklärungen adottate dal Bundesverfassungsgericht, in “La Corte
costituzionale e i fatti”, cit., 509, nota 8.
42
Secondo C. MAYER, Die Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers, Nomos, Baden-Baden, 1996, 145, si tratta di un
obbligo di correzione della disciplina incostituzionale riferito al presente.
Si vedano, tra gli altri, H. HEUßNER, Folgen der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ohne Nichtigerklärung, in
NJW, 1982, 258 e M. KLEUKER, Gesetzgebungsaufträge des Bundesverfassungsgerichts, Duncker & Humblot, Berlin,
1993, 30-31.
43
Terminologia cara alla giurisprudenza temporalmente manipolativa francese. Cfr. S. CATALANO, La question
prioritaire de constitutionalité in Francia: analisi di una riforma attesa e dei suoi significati per la giustizia
costituzionale italiana, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, 240-261.
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3. Il rapporto tra il Giudice costituzionale ed il legislatore tra l’esperienza italiana e quella
tedesca
Con riferimento all’ordinamento italiano, in via generalissima non si può non considerare
come, premessa la apertura al legislatore di una dimensione temporale di tipo retroattivo44, il
contatto tra Corte costituzionale e Parlamento si potrebbe (o, forse, dovrebbe) rivolgere non soltanto
al futuro, ma anche al passato45, così come (talvolta) accade, di fatto, con riferimento all’esperienza
tedesca e, più nello specifico, per mezzo delle decisioni di incompatibilità “pure”.
Tanto chiarito, come noto, alla luce del timore di creare i c.d. “vuoti normativi”46 e al fine di
tutelare la sfera discrezionale del legislatore, la Corte costituzionale ricorre ad alcune strategie
decisionali volte a spostare nel futuro il dies a quo, così da evitare, temporaneamente, l’adozione di
una pronuncia caducatoria47.
Tale prassi pone rilevanti problemi rispetto al legislatore48: nello specifico, ci si riferisce al
“seguito” legislativo rispetto alla tipologia decisionale della sentenza “monito” e della sentenza di
incostituzionalità accertata ma non dichiarata; le sentenze additive di principio, invece, se
contraddistinte da un principio di natura generale, nell’attesa del futuro intervento legislativo,
pongono problemi non irrilevanti nei confronti dei giudici comuni49.
L’ord. n. 207 del 2018, alla quale ha fatto seguito la sent. n. 242 del 2019, rileva
significativamente rispetto all’oggetto del tema in discorso.
Tale pronuncia, pur non rappresentando una sentenza definitoria del giudizio costituzionale,
atteso che, come oramai noto ai più, per il tramite della stessa il Giudice delle leggi ha inteso
disporre il rinvio della discussione al 24 settembre 2019, tuttavia pare del tutto innovativa,50 in
quanto per la prima volta è stato aperto un canale comunicativo (allo stato attuale, fallito) con il
legislatore51 al fine di porre in essere un differimento nel tempo degli effetti della declaratoria di
incostituzionalità, presidiato, peraltro, dalla predisposizione di un termine.
M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Giuffrè, Milano, 1993,
23.
45
M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, cit., 23.
46
In questo senso si veda C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’
“ordinanza Cappato”, in “Il caso Cappato”, cit., 165.
47
Si tratta, come noto, delle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, delle sentenze monitorie e delle
sentenze additive di principio, le quali, a differenza delle altre due tipologie appena evidenziate, si muovono nel solco
della declaratoria di incostituzionalità.
48
In tal senso anche D. DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e
diritto costituzionale vivente, in www.giurcost.org, 2016, 202. Si consideri, più di recente, quanto segnalato dalla
dottrina di Malfatti a proposito delle emblematiche sentt. nn. 170 del 2014 in tema di divorzio imposto e 278 del 2013
in tema di ricerca delle origini dell’adottato; cfr. E. MALFATTI, Decisioni di accoglimento nel “seguito”
giurisprudenziale, in ordine ad alcune questioni (rimaste controverse), in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 533 e
ss.
49
Cfr. la nota e problematica sent. n. 170 del 2014; cfr. S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di
costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 380.
50
Sulla possibilità di considerare l’ord. “Cappato” nel senso di un “nuovo” modello si veda M. D’AMICO, Il “Caso
Cappato” e le logiche del processo costituzionale, cit., 1; cfr. anche E. ROSSI, L’ordinanza n. 207 del 2018: un
tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?, in www.forumcostituzionale.it, 2019.
51
Occorre considerare che anche in altre occasioni il Giudice delle leggi ha inteso costruire un dialogo con il legislatore
“alla tedesca”: ci si riferisce, nello specifico, alla risalente sentenza meccanismo n. 243 del 1993 e alla più recente
sentenza additiva n. 466 del 2002, in occasione della quale la Corte costituzionale ha disposto un termine nei confronti
del Parlamento, peraltro manipolando il requisito della rilevanza (cfr. P. COSTANZO, La libertà di informazione non
può più attendere: ma la Corte continua ad ammettere il transitorio censurando l’indefinito, in www.giurcost.org,
44
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La pronuncia in questione, rispetto alla quale la dottrina ha avuto modo di evidenziare
significative problematicità52, è stata qualificata nel senso di una sentenza di incostituzionalità
accertata ma non dichiarata53; eppure, da un punto di vista squisitamente tecnico se ne allontana,
vista l’accennata natura “interlocutoria”54.
Alla luce della necessità quindi di salvare, nella fattispecie, il bene “vita” e lo spazio
discrezionale del legislatore, il Giudice delle leggi ha stabilito di abdicare dall’adozione di una
sentenza di inammissibilità, così come da una pronuncia di accoglimento (atteso che essa sarebbe
stata foriera di “abusi”)55.
Tale modello decisionale, al di là dell’evidente inerzia legislativa, non può non suscitare
interesse.
Da tempo risulta difficile registrare una gestione del “tempo” coordinata tra il legislatore e la
Corte costituzionale; l’assenza di un raccordo tra i due organi costituzionali dà origine ad un
meccanismo istituzionale patologico, laddove, come acutamente osservato dalla dottrina, il
Parlamento “scarica’ sulla Corte costituzionale il peso di un generale adeguamento alla
legislazione”56, così incidendo fortemente su alcune “zone” del diritto, quali, ad esempio, la materia
elettorale57, la materia penale58, l’ambito relativo alla conoscenza e alle tecniche che impattano sulla
scienza59.

2002, 3899; ancora, si rinvia a C. GIUNTA, L’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte
costituzionale tra tecniche processuali e collaborazione istituzionale, in Archivio giuridico, fasc. III/2005, 335 ss.)
similmente a quanto accaduto con riferimento alla sent. n. 10 del 2015, che si analizzerà sinteticamente al paragrafo n.
5.
52
Sul punto, si vedano, ad esempio, le numerose relazioni tenute in occasione del Seminario “Dopo l’ordinanza
207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?” svoltosi a
Bologna il 27 maggio 2019, che hanno posto in evidenza alcune significative criticità sottese all’ordinanza in discorso:
cfr. tra gli altri E. GROSSO, Il “rinvio a data fissa” nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova
regola processuale o innovativa tecnica di giudizio? In Quaderni costituzionali, 1/2019; G. BRUNELLI, Imparare dal
passato: l’ord. n. 207/2018 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto, in
www.forumcostituzionale.it, 2019; A. RUGGERI, Due questioni e molti interrogativi dopo l’ord. 207 del 2018 su
Cappato, in www.forumcostituzionale.it, 2019. Si veda, ancora, J. LUTHER, Corte “incappata”? in
www.forumcostituzionale.it, 2019 e F. DAL CANTO, Il “caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo
costituzionale incidentale, in www.forumcostituzionale.it., 2019.
53
Sul punto si veda C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n.
207/2018 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, 4. Ancora, Carnevale ritiene che la pronuncia in
discorso differisca dalla ratio delle decisioni di incostituzionalità accertata ma non dichiarata; cfr. P. CARNEVALE,
Sull’esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato.
Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte
costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2019.
54
Cfr. R. ROMBOLI, Caso Cappato: la pronuncia che verrà, in www.foumcostituzionale.it, 2019, 1; M. MASSA, Una
ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in
www.forumcostituzionale.it, 2018.
55
Similmente il BVerfG in tema di matrimonio e mutamento del genere di uno dei coniugi, in occasione della sentenza
BVerfGE, 121, 175, in cui si afferma che “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
[…] viene dichiarato non applicabile fino all’entrata in vigore della Neuregelung”; cfr. M. D’AMICO, La Corte
costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 43.
56
M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i
fatti”, cit., 20. In questo senso, la Corte costituzionale è quindi chiamata a fare tutto “da sola”. Cfr. M. D’AMICO, La
Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 20. Sul punto
sono emblematiche le note sentt. nn. 151 del 2009 e 162 del 2014.
57
Cfr. le sentt. nn. 1del 2014 e 35 del 2017. In tema di materia elettorale e Unvereinbarkeitserklärungen si veda F.
BIONDI, Auto-applicatività della normativa elettorale o paralisi del rinnovo dell’organo democratico? Prime note
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Quello che, al contrario, più colpisce rispetto all’esperienza temporalmente manipolativa del
BVerfG è proprio la sinergia che è andata sviluppandosi con il legislatore, tanto è vero che sono
proprio le Unvereinbarkeitserklärungen a rappresentare uno tra gli strumenti più idonei per uno
studio intorno alla relazione intercorrente tra il Tribunale costituzionale federale e il legislatore60.
L’obbligo di riforma della norma incompatibile da parte del legislatore tedesco, di cui si è
accennato, non costituisce una conseguenza insita nella peculiare natura dell’illegittimità
costituzionale, ma risiede nella Costituzione61. Non solo, vi sono anche ragioni di diritto
(squisitamente) processuale: ci si riferisce all’art. 31 I del BVerfGG62, il quale rende vincolanti per
tutti gli organi costituzionali le decisioni del BVerfG, all’art. 31 II BVerfGG, che sancisce la forza di
legge delle decisioni del Tribunale costituzionale federale, e, ancora, all’art. 35 BVerfGG63, il quale
disciplina la possibilità da parte del BVerfG di rendere la propria decisione esecutiva secondo
modalità prescelte.
Eppure, il legislatore non può essere costretto, a fronte dell’adozione di una decisione di
incompatibilità, a rimuovere il vizio di legittimità costituzionale, dovendo essere piuttosto i giudici,
in caso di inottemperanza da parte del Parlamento, a decidere in senso costituzionalmente
conforme64 (dando così luogo, chiaramente, ad una possibile violazione del principio di
uguaglianza65); ancora, in caso di ritardi da parte del Parlamento nell’opera di “miglioramento”
della normativa dichiarata incompatibile, potrebbe essere lo stesso BVerfG a prevedere, come si
avrà modo di vedere, forme specifiche di esecuzione proprio della sentenza di incompatibilità.
Come affermato da larga parte della dottrina, non esistono in capo al Tribunale costituzionale
federale mezzi volti ad obbligare concretamente il legislatore ad una riforma della norma
incompatibile che vadano oltre al tenore di cui all’art. 35 del BVerfGG66; e tuttavia, come posto in
sulle conseguenze dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale, in
www.forumcostituzionale.it, 2017.
58
Problematica è la mancata riforma del codice penale, la quale si riallaccia al tema (attualissimo) relativo alla crisi
della legalità penale. Sul punto si veda, amplius, M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in
materia penale, in www.rivistaaic.it, 2016, 3-10.
59
M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i
fatti”, cit., 46.
60
K. SCHLACIH, C. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 320.
61
Cfr. C. MAYER, Die Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers, cit., 140-150, secondo cui esso può essere dedotto dai
diritti fondamentali, così come dal principio democratico statuito all’art. 20, par. 1 della Legge Fondamentale. Ancora,
esso risiede nel principio dello Stato di diritto e nel legame esistente tra organo legislativo e Costituzione. Tuttavia,
come evidenziato dall’Autore, tali principi non obbligano comunque il legislatore all’approvazione di una norma.
62
“Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder
sowie alle Gerichte und Behörden”.
Su tale disposizione si veda C. MAYER, Die Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers, cit., 150. Cfr. anche E.
BENDA, E. KLEIN, Lehrbuch des Verfassungprozeßrechts, cit., 515.
63
Tale disposizione prevede che: “Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung bestimmen, wer sie
vollstreckt; es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln”. K. SCHLAICH, S. KORIOTH,
Das Bundesverfassungsgericht, cit., 338, critici rispetto all’identificazione di tale fondamento per quanto riguarda la
vincolatività delle Unvereinbarkeitserklärungen.
64
Si veda K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit, 335.
65
Si consideri che il medesimo nodo problematico era stato individuato dalla dottrina di Anzon a proposito delle
sentenze additive di principio; cfr. A. ANZON DEMMING, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale, in
Giur. cost., 1992, II, 3205.
66
M. SACHS, Bloße Unvereinbarerklärung bei Gleichheitsverstößen? Probleme einer Entscheidungspraxis des
BVerfG, dargestellt am Beispiel des Beschlusses zum nordhein-westälischen Hausarbeitstagsgesetz, in NVwZ, 1982,
665. Similmente A. POHLE, Die Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen, Peter Lang, Frankfurt/M, 1979, 162;
secondo Hein, il BVerfG potrebbe adottare una sentenza di nullità; tuttavia, non avrebbe avuto allora alcuna ratio la
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evidenza in uno studio in larga parte dedicato alle decisioni temporalmente manipolative tedesche,67
sembra improprio fare riferimento ad un’inerzia legislativa.
In buona sostanza, il rapporto tra il BVerfG e legislatore è talmente disteso, che la
problematica relativa alle conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine non è diffusamente
affrontato in letteratura68.
Inoltre, e ciò pare significativo, se il legislatore non interviene a seguito dell’adozione di una
sentenza monitoria, la c.d. Appellentscheidung, la successiva adozione di una decisione di
incompatibilità, nella logica del meccanismo della doppia pronuncia, diviene oggetto di seguito
“legislativo”.
Sul punto, rileva una sentenza in tema di tassazione sui beni immobili, intervenuta nel 2018 in
seguito ad una prima decisione monitoria volta a stimolare il legislatore ad una riforma della
disciplina.
In occasione dell’Unvereinbarkeitserklärung in discorso, il Tribunale costituzionale federale
ha dichiarato l’incompatibilità della norma tributaria in ragione del fatto che violava il principio di
uguaglianza, ordinando in seguito al legislatore di intervenire entro il 31 dicembre del 2019;
nell’autunno 2019 è stata tempestivamente approvata la riforma di iniziativa governativa, composta
di fatto da tre progetti di legge.69
Con riferimento alla “saga Cappato”70, la quale ha conosciuto, per il momento, un punto
fermo nella sent. n. 242 del 2019, se essa può dirsi similare in punto di partenza all’esperienza
tedesca quanto alla scelta della tipologia decisionale coincidente con l’ord. n. 207 del 2018, tuttavia
se ne discosta nel suo momento finale in ragione dell’inerzia legislativa che ha condotto il Giudice
delle leggi all’adozione della sent. n. 242.
Come noto infatti, il legislatore non solo è rimasto inerte, ma non ha nemmeno dato seguito ai
progetti di legge presentati: qualora invece (anche solo parzialmente) ne fosse stato dato un seguito,
la Corte costituzionale, in via del tutto analoga all’esperienza tedesca, avrebbe potuto procedere ad
un eventuale ulteriore rinvio (o ad un’ulteriore decisione in punto di regolamentazione degli effetti

rinuncia della Nichtigkeitserklärung sin dalla “prima” pronuncia. Così P. HEIN, Die Unvereinbarerklärung
verfassungswidriger Gesetze durch das Bundesverfassungsgericht, Nomos, Baden-Baden, 1988, 178-179.
67
T. RÖRIG, Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza costituzionale
tedesca e austriaca, in www.cortecostituzionale.it, 2018.
68
T. RÖRIG, Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza costituzionale
tedesca e austriaca, cit., 32. Tanto è vero che la dottrina si interroga ancora oggi sulle possibili conseguenze derivanti
dall’inadempimento da parte del legislatore del dovere di riforma della norma dichiarata incompatibile: così D. PARIS,
Dal diritto al rifiuto delle cure al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza n. 297/2018 della Corte
costituzionale, in www.cortisupremeesalute.it, 2018, 3, 499. Opportunamente viene fatto riferimento alla “casistica
variegata” che può interessare l’eventuale inadempimento del legislatore; cfr. D. DE LUNGO, Comparazione e
legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza recente, a partire dal caso
Cappato, in “Il caso Cappato”, cit., 99.
69
Stando a quanto scritto sul sito ufficiale del Governo tedesco, “Fino al 31 dicembre 2024 i Länder federali hanno la
possibilità di predisporre normative che si discostino dal diritto federale. Le nuove disposizioni in materia di imposta
sugli immobili – siano esse federali o statali - saranno quindi applicabili a partire dal 1° gennaio 2025. Fino ad allora,
continuerà ad essere applicata la legge precedente”.
70
Che si possa fare riferimento alla sent. n. 242 del 2019 nel senso dell’ultima tappa del c.d. caso Cappato dipende dalla
verifica della natura autoapplicativa o meno della stessa pronuncia. Cfr. B. LIBERALI, L’aiuto al suicidio “a una
svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore? in
www.diritticomparati.it, 2019.
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conseguenti all’inottemperanza legislativa71) della decisione relativa alla questione di legittimità
costituzionale72, prassi che ha eccezionalmente conosciuto - alla luce, peraltro, dell’assoluta (e rara)
inerzia del legislatore tedesco - una forma di attuazione in occasione della BVerfGE 99, 300 in tema
di sostegno complementare per il mantenimento dei figli degli impiegati pubblici73: in tale
pronuncia, nota in dottrina proprio in ragione della tendenziale tempestività che contraddistingue il
“seguito” del legislatore tedesco74, il BVerfG ha posto, in seguito a due precedenti solleciti, un
ulteriore (e ultimo) ordine di riforma, in seguito tempestivamente adempiuto75.
Non deve perciò stupire che il Giudice delle leggi sia rimasto coerente76 con quanto
“prospettato” in occasione dell’ord. n. 207 del 2018, definita dalla dottrina proprio nel senso di un
espediente temporale di rito finalizzato a garantire - rebus sic stantibus - alla Corte stessa “un
seguito giurisprudenziale”77: se in quell’occasione l’incostituzionalità è stata accertata, non poteva
di fatto mancare – essendo rimasta immutata la disciplina incostituzionale - una consequenziale
declaratoria di incostituzionalità in occasione della pronuncia successiva.
Il binomio “monito rafforzato” – declaratoria di incostituzionalità che ha contraddistinto il
caso Cappato conosce un’ampia diffusione anche nell’esperienza tedesca, nonostante rispetto ad
essa, come si è appena avuto modo di vedere, sussista in capo al BVerfG la possibilità di regolare
l’inadempimento del legislatore a seconda del caso concreto78.
In alcune occasioni il Tribunale costituzionale non ha mancato di dichiarare che, nel caso in
cui il legislatore non avesse adempiuto l’obbligo di riforma entro il termine previsto, allora sarebbe
71

Sul punto si veda il comunicato stampa n. 41/2016 del 14 luglio 2016 con cui il BVerfG ha avuto modo di affermare
che: “nella sua decisione del 17 dicembre 2014, il primo Senato della Corte costituzionale federale ha dichiarato
incostituzionali i §§ 13a e 13b e il § 19 capoverso 1 della legge sull'imposta di successione e sull'imposta sulle
donazioni. Il legislatore è stato incaricato di adottare una nuova legge entro il 30 giugno 2016 (cfr. comunicato stampa
n. 116/2014 del 17 dicembre 2014).
Le disposizioni della legge sull’imposta di successione e sull’imposta sulle donazioni che sono state dichiarate
incostituzionali continuano ad essere applicate. Poiché non è stata ancora apportata una corrispondente modifica alla
legge, il Presidente del Primo Senato della Corte costituzionale federale, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, ha ora
annunciato in una lettera indirizzata al Governo federale, al Bundestag e al Bundesrat del 12 luglio 2016 che il Primo
Senato si occuperà dell’ulteriore procedura nell’ambito del giudizio costituzionale sulla legge sull’imposta relativa alle
successioni e alle donazioni dopo la pausa estiva di fine settembre”.
72
Si tratta di un’eventuale ipotesi che era stata prospettata da M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale:
un’ordinanza a incostituzionalità differita, in www.questionegiustizia.it, 2018.
73
Cfr. M. T. RÖRIG, Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di
incostituzionalità, in www.cortecostituzionale.it, 2017, 32.
74
Del tutto opportune in questo senso sono le riflessioni di D’Amico, la quale menziona la stigmatizzazione cui sono
andati incontro quei casi in cui il legislatore tedesco non ha dato alcun seguito al dictum del BVerfG, in M. D’AMICO,
Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a
margine della sent. n. 242 del 2019), in www.osservatorioaic.it., 2019, 7.
75
Cfr.
https://www.bundestag.de/resource/blob/563754/ec62f1f5ce5cf820a227b3332985480e/WD-3-137-18-pdfdata.pdf, 5.
76
Tanto è vero che la dottrina ha fatto riferimento alla sent. n. 242 del 2019 nel senso di una pronuncia di
“completamento” rispetto alla tecnica decisionale corrispondente all’ord. n. 207 del 2018. Sul punto, si veda M.
D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici
(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 5.
Contraria è invece la tesi di Ruggeri, secondo il quale se nell’ord. n. 207 del 2018 il Giudice delle leggi si era appellato
alla discrezionalità del legislatore, nella sent. n. 242 la stessa Corte ha sostituito il legislatore. Cfr. A. RUGGERI,
Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata
regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in www.giustiziainsieme.it., 2019.
77
Cfr. R. PESCATORE, Caso Cappato - Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in www.rivistaaic.it, 2019,
6.
78
E ciò alla luce del richiamato art. 35 del BVerfGG.
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subentrata la nullità della disposizione dichiarata incompatibile79: del tutto rilevante, in questo
senso, la sentenza del 18 luglio 2019 - 1 BvR 807/12 in tema di tassazione sulle seconde case, ove il
BVerfG ha affermato esplicitamente che, in caso di mancata riforma della disciplina incostituzionale
entro il 31 marzo 2020, sarebbe subentrata la nullità della norma dichiarata incompatibile (nel caso
di specie, del Comune di Sonthofen e Oberstdorf).
La “logica” è quindi la medesima: quello che però incide sulla divergenza di applicazione
dello strumento decisionale coincidente con le Unvereinbarkeitserklärungen e con la oramai più
volte menzionata Unvereinbarkeitserklärung all’italiana80 è “la storica inerzia del legislatore
italiano nel rispondere agli appelli della Corte costituzionale”81, che, con riferimento al sistema di
giustizia costituzionale italiano, ha portato senza indugio alla sanzione di quella mancata
collaborazione tanto auspicata dalla Corte costituzionale82, quando invece nel sistema di giustizia
costituzionale tedesco il legislatore è stato raramente “colpito” dalla conversione della norma
incompatibile in nullità radicale.
Pertanto, nonostante la sent. n. 242 del 2019 rappresenti la vittoria dell’inerzia legislativa
sullo sforzo compiuto dalla Corte costituzionale nell’ indicare significative “linee guida” al
legislatore nel rispetto della sua sfera discrezionale, tuttavia un dato pare essere certo: una nuova
tecnica decisionale, del tutto simile alla decisione di incompatibilità tedesca, sembra davvero essere
stata forgiata in occasione dell’adozione dell’ord. n. 207 del 2018, cui è naturalmente conseguita la
sent. n. 242 del 2019: in questo senso la decisione n. 242 ha “finalmente sciolto i dubbi, dal
momento che la Corte accoglie la questione e l’accoglie in base al perimetro già tracciato nell’ord.
n. 207 alla quale si richiama puntigliosamente”83.
In occasione della pronuncia in questione, il Giudice delle leggi ha individuato una “soluzione
procedurale”84 solo in parte sovrapponibile con quanto già enucleato nell’ord. n. 207 del 2018, in tal
modo tracciando un’altra e ulteriore linea di confine del giudizio di legittimità costituzionale85: oltre
alle condizioni di liceità dell’agevolazione al suicidio già evidenziate nell’ord. n. 207, il Giudice
delle leggi ha richiesto, per la verifica delle condizioni di fatto liceizzanti e le modalità di
esecuzione, l’intervento del servizio sanitario nazionale,86 accompagnato dal parere del comitato
etico territorialmente competente.
79

Cfr. BVerfGE 130, 240; 111, 115.
Si tratta di un termine coniato da D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre).
Brevi osservazioni all’ordinanza n. 207/208 della Corte costituzionale, cit., 497.
81
Cfr. D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni
all’ordinanza n. 207/208 della Corte costituzionale, cit., 499.
82
Come noto, la Corte costituzionale ha specificato al cons. in dir. p.to 10 che: “questa Corte reputa doveroso – in uno
spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna
riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a
produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di
valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”.
83
Cfr. M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi
etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 7.
84
Cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, in
www.sistemapenale.it, 2019, 44.
85
Per un’attenta analisi sull’attuale confine del giudizio costituzionale si veda C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del
giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’ “ordinanza Cappato”, in “Il caso Cappato”, cit., 175 e ss.
86
La dottrina, a tal proposito, ha fatto riferimento ad una doppia delega contenuta nella sent. n. 242: non solo al
legislatore, ma anche agli operatori sanitari. Così A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità
del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte
cost. n. 242 del 2019), cit.
80

Gruppo di Pisa

291

ISSN 2039-8026

In questo senso la Corte costituzionale sembra avere individuato, in modo del tutto similare a
quanto pone in essere dal BVerfG nel caso in cui adotti una regolamentazione transitoria ad
integrazione di una decisione di incompatibilità o di una declaratoria di incostituzionalità, una
(additiva di) regola87 consistente nell’introduzione di una causa di non punibilità o di una
scriminante (c.d. procedurale), collegata al rispetto di determinate condizioni”88.
La Corte sembra avere enucleato dei “punti fermi”89 (denominati dalla dottrina anche quali
“criteri di riempimento costituzionalmente necessari”)90, che non potranno non essere presi in
considerazione dal legislatore nell’opera di “costruzione” della normativa della disciplina de qua;
allo stesso modo, il BVerfG prevede talvolta ad integrazione della tipologia decisionale della
Unvereinbarkeitserklärung una specifica regolamentazione volta ad agevolare il Parlamento nel suo
“naturale” compito di normazione, e ciò anche - seppur raramente - nella materia penale, che qui
interessa maggiormente.
Le analogie tra la struttura della sent. n. 242 del 2019 e le decisioni di incompatibilità
tedesche parrebbero essere tre.
In primo luogo, se è vero che la sent. n. 242 si distingue dalla decisione di incompatibilità in
ragione del suo carattere “cassatorio”, d’altra parte è pur vero che entrambe assumono carattere
definitivo, non potendo essere qualificate nel senso di decisioni di natura interlocutoria.
In secondo luogo, così come nel caso delle Unvereinbarkeitserklärungen, il richiamo al
legislatore, seppur sprovvisto di Frist91, costituisce la caratteristica forse maggiormente
emblematica della decisione in questione, atteso che la Corte sottolinea, al cons. in dir. p.to n. 3 che
“Deve però ora prendersi atto di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more
della nuova udienza. Né, d’altra parte, l’intervento del legislatore risulta imminente”, non mancando
di enucleare la “regola” individuata “nelle more dell’intervento del legislatore” al cons. in dir. p.to
n. 5 e al p.to n. 7, per poi perentoriamente dichiarare, al cons. in dir. p.to n. 9 che “Questa Corte non
può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita
e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente
enunciati”92.
In terzo luogo, quanto alla previsione di una regolamentazione vera e propria, si consideri a
titolo di esempio che in materia di custodia di sicurezza93 il BVerfG è intervenuto nel 2011 a mò di

87

A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la
preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), cit., ha fatto
riferimento ad una “sentenza-legge”.
88
Ancora cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., 53.
89
Per una disamina puntuale delle condizioni enucleate dalla Corte costituzionale al fine di garantire l’accesso al
suicidio assistito si veda G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza medica a morire tra l’intervento
“costituzionalmente obbligato” del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento. Spunti di riflessione sul
seguito legislativo, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 1/2020, 12-15. Per una (pur sintetica) disamina sulla
vincolatività delle indicazioni fornite dal Giudice delle leggi si veda O. CARAMASCHI, La Corte costituzionale apre
al diritto all’assistenza nel morire in attesa dell’intervento del legislatore (a margine della sent. n. 242 del 2019), in
Osservatorio costituzionale, Fasc. 1/2020, 13 e ss.
90
Sul punto cfr. T. EPINDEDIO, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019: apocalypsis cum figuris, in
www.giudicedonna.it, 2019, 4.
91
D’altra parte, non tutte le Unvereinbarkeitserklärungen sono provviste di un termine.
92
Secondo parte della dottrina, i richiami al legislatore devono comunque “fare i conti” con la riduzione dello spazio
discrezionale del legislatore. Cfr. C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio, in
www.cortisupremeesalute.it., 2019, 15.
93
Cfr. BvR 2365/09.
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“terza camera”94 disponendo, oltre ad un’interpretazione restrittiva della stessa disciplina95, l’ordine
di applicazione della norma dichiarata incompatibile fino all’intervento legislativo, e ciò non senza
considerare una normativa già esistente nell’ordinamento come regolamentazione di natura
transitoria nell’attesa dell’intervento legislativo; non solo, il Tribunale federale costituzionale si è
anche spinto nel fornire al legislatore “indicazioni e suggerimenti precisi” sulle modalità con cui
rimediare alla situazione incostituzionale96.
Si consideri, inoltre, che nella sent. n. 242 del 2019 “il perimetro della norma penale” viene
condizionato, con rifermento ai fatti posteriori alla decisione, al parere di soggetti estranei; non
solo, per quanto concerne i fatti anteriori, l’individuazione della linea di demarcazione tra la
punibilità o meno viene di fatto lasciata al giudice97.
E d’altra parte, il problema relativo alla tensione esistente tra “interventismo” della Corte
costituzionale e principio di legalità in materia penale98 si è manifestato in termini del tutto analoghi
in occasione della decisione adottata dal BVerfG il 10 febbraio 200499, con cui il Tribunale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di due leggi in tema di detenzione di soggetti psichiatrici
autori di reati particolarmente pericolosi (la bavarese BayStrUBG e la UnterbringungsG – UBG del
Land Sachsen Anhalt) in quanto tali norme andavano a violare la competenza legislativa
concorrente in materia penale di cui all’art. 74 della GG.
Il BVerfG ha adottato la tecnica decisionale della decisione di incompatibilità integrata dalla
weitere Anwendbarkeit in quanto, qualora fosse venuta meno la disciplina dichiarata incompatibile,
sarebbe mancata qualsivoglia protezione efficace contro reati altamente pericolosi: pertanto il
Giudice costituzionale ha ritenuto di potere limitare per un periodo di tempo provvisorio la libertà
personale di determinati soggetti, non potendo tuttavia prolungarsi tale ordine oltre il termine fissato
dallo stesso Tribunale. In caso di mancato intervento da parte del legislatore, lo stesso BVerfG ha
dichiarato che l’ordine di applicazione della norma dichiarata incompatibile non avrebbe potuto in
alcun modo continuare a costituire un fondamento per la restrizione della libertà personale.
Interessante notare che la minoranza del collegio giudicante ha registrato nell’opinione
dissenziente una gravosa lesione dell’utilizzo dello strumento penale quale extrema ratio e
dell’integrità della riserva di legge, atteso che, nel caso in esame, il legislatore era il solo legittimato
a stabilire autonomamente in che cosa fosse consistita la tutela della vita, l’autodeterminazione
sessuale e l’incolumità fisica, non il BVerfG100.
Sempre con riferimento alla pronuncia adottata dal BVerfG Giudici dissenzienti Broß,
Osterloh e Gerhardt hanno affermato, a proposito della tecnica decisionale della
94

Il termine è stato utilizzato da Bartoli per qualificare il forte attivismo della Corte costituzionale con specifico
riferimento al c.d. “caso Cappato”; cfr. R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari
futuri?, in “Il caso Cappato”, cit., 15 e ss.
95
Cfr. M. T. RÖRIG, Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza
costituzionale tedesca e austriaca, cit., 37.
96
Cfr. ancora M. T. RÖRIG, Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza
costituzionale tedesca e austriaca, cit., 38. Per un commento critico alla pronuncia si veda M. STEINBEIS,
Sicherungsverwahrung: Abschied von der Normenpyramide, in www.verfassungsblog.de, 2011.
97
Cfr. sent. n. 242 del 2019 cons. in. dir p.to 7.
98
Su cui si esprime anche F. MORONI, I poteri della Corte costituzionale in materia penale: riflessioni a margine del
caso Cappato, in www.giudicedonna.it, 2019, 14-15.
99
2 BvR 834/02.
100
Interessante peraltro notare che il BVerfG fonda la regolamentazione transitoria sull’art. 31 del BVerfGG, non
sull’art. 35 del BVerfGG.
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Unvereinbarkeitserklärung integrata dalla Fortgeltungsanordnung, che: “se il legislatore ha preso
una decisione univoca - come in questo caso - il giudice non può modificarla sulla base delle
proprie idee di politica giuridica e - anche se solo temporaneamente - sostituirla con una propria
soluzione giudiziaria, che non sarebbe stata realizzabile in Parlamento in questo modo”101. E
ancora: “D’altra parte, soppesando le conseguenze giuridiche, la Corte costituzionale federale si
assume una responsabilità che non le compete in base ai principi della separazione dei poteri
[…]102.
In questo senso non possono non venire alla mente le critiche avanzate dalla dottrina nei
confronti della sent. n. 242, rispetto alla quale si afferma che “se il prezzo da pagare per vedere
finalmente riconosciuto ed effettivamente salvaguardato un diritto costituzionale è quello riportabile
alla inesorabile “logica” machiavellica del fine che giustifica il mezzo, si può obiettare che lo
snaturamento dei ruoli istituzionali è un prezzo che l’ordinamento costituzionale non è in grado di
pagare, dal momento che ne sarebbero fatalmente contagiati gli stessi diritti, secondo la ispirata
intuizione dei rivoluzionari francesi, mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789
[…]”103.

4. Il rispetto della discrezionalità legislativa tra l’esperienza italiana e quella tedesca
Come noto, tanto da non necessitare di ulteriori specificazioni nella presente sede, la Corte
costituzionale, dinnanzi all’esigenza di rispettare la discrezionalità legislativa, ha adottato, nel corso
del tempo, le sentenze di inammissibilità per discrezionalità legislativa104 e le sentenze monitorie105;
non solo, anche le decisioni additive di principio sono volte al rispetto dello spazio discrezionale

101

Rn. 204.
Rn. 204.
103
A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la
preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), cit.
104
Come noto, allo stato attuale la Corte si mostra più restia ad adottare decisioni di inammissibilità; cfr. G.
LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, in www.cortecostituzionale.it, 14.
105
Cfr. sul punto M. BELLOCCI, T. GIOVANNETTI, Il quadro delle tipologie decisorie delle pronunce della Corte
costituzionale, in www.cortecostituzionale.it, 2010. Si veda ancora, inoltre, la Relazione del Giudice costituzionale
Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, il quale ha affermato che “si tratta di una tecnica che sarebbe
destinata a maggior impiego e successo se il Parlamento sapesse trarne spunto per avviare le dovute riforme legislative,
ciò che purtroppo non sempre accade”; cfr. G. LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, cit., 10.
Forse una delle più attuali e significative è rappresentata dall’ord. n. 17 del 2019, relativa ad un conflitto tra poteri, ove
peraltro la Corte costituzionale ha manifestato la sua vera natura, cioè a dire quella di essere un Giano Bifronte; cfr. O.
ROSELLI, L’ordinanza n. 17 del 2019 e la conferma dell’essere per sua natura la Corte costituzionale un Giano
Bifronte, in www.osservatoriosullefonti.it, 2019, 6; sul punto si veda inoltre G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per
una nuova Corte costituzionale. Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019. (E qualche suggestione sulla
scia dell’ordinanza n. 207 del 2018), in www.osservatoriosullefonti.it, 2019, 11-12, il quale mette in luce la vicinanza
tra l’ord. n. 207 del 2018 con la pronuncia in discorso, affermando che “ai lettori più accorti dell’ordinanza in esame
sarà così tornato alla mente il discorso della modulazione temporale degli effetti delle sentenze, un vecchio pallino degli
studiosi che cela in realtà un’ambizione che accomuna i tribunali costituzionali d’Italia e Spagna nella loro spinta verso
il riconoscimento (eventualmente anche per via autonoma) di quel potere già ormai consolidato nella panoplia a
disposizione delle corti di lingua germanica”. Ancora, emblematica del problematico rapporto tra Corte costituzionale e
legislatore è la saga sul cognome materno, culminata con la sentenza n. 286 del 2016. Sul punto si veda la lettura
consegnataci da Zanon, in N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione
della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in
www.rivistaaic.it, 2017, 7-10.
102
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dell’organo costituzionale detentore del potere legislativo, e ciò “in presenza di lacune normative
reali (non apparenti)”106.
La recente ord. n. 207 del 2018 viene, nel caso di specie, ancora una volta in aiuto107.
La Consulta ha affermato, nel cons. in dir. p.to n. 11 che: “In situazioni analoghe a quella in
esame, questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata,
accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all’adozione della
disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale,
nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di
illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del
2015)”.
Come oramai noto, la Corte costituzionale ha affermato che la reductio ad legitimitatem
dell’art. 580 c.p. necessita di un bilanciamento (delicatissimo) che necessariamente spetta al
legislatore; e tuttavia, la normativa non conforme a Costituzione, se lasciata in vita, avrebbe
determinato la violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost.
Pertanto, per la prima volta nella storia della giurisprudenza costituzionale, il Giudice delle
leggi ha inteso unire la dimensione relativa al rispetto della discrezionalità legislativa con quella
della necessaria esigenza di intervenire sulla norma viziata, bloccandone, de facto, l’applicazione in
casi specificamente individuati nella stessa ordinanza108.
D’altra parte, il meccanismo sotteso all’ordinanza in discorso offre rilevanti analogie con le
decisioni di incompatibilità “pure”109: si tratta, nello specifico, del “blocco” dell’applicazione della
norma non conforme a Costituzione e della previsione di un termine in capo al legislatore.
La differenza fondamentale consiste, però, nel fatto che la Corte costituzionale non ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ma ne ha solamente accertato l’illegittimità
costituzionale; e ciò non stupisce, atteso che la Consulta non gode di uno strumentario
“temporalmente manipolativo” quale quello del BVerfG.
Non si può non considerare, come si accennava nel paragrafo n. 2., che le decisioni di
incompatibilità sono proprio state (in parte) utilizzate al fine di rispettare la discrezionalità del

Cfr. V. MARCENO’, G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2018, 241.
Non a caso, con riferimento al rapporto tra sindacato costituzionale e discrezionalità legislativa, tale pronuncia
corrisponde ad un approdo storico, corrispondente, di fatto, al passaggio dall’utilizzo dei moniti a quello dell’innovativa
tecnica dell’“incostituzionalità prospettata”, così C. CUPELLI, Sindacato costituzionale e discrezionalità legislativa. Le
prospettive penalistiche nella Relazione del Presidente Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, in
www.penalecontemporaneo.it, 2019. A corroborare l’analogia tra la tipologia decisionale in questione e l’ord. n. 207 del
2018 si veda M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in
“Il Caso Cappato”, cit., 28.
108
Sull’innovatività rappresentata dall’ordinanza in questione si veda M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte
costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del
2019), cit., 5 e, tra gli altri, C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n.
207/2018 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2019 e M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte
costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in “Il caso Cappato”, cit., 36, il quale saluta con favore una
simile pronuncia.
109
Sulla vicinanza dell’ordinanza in questione alle decisioni di incompatibilità cfr. M. D’AMICO, Il “Caso Cappato” e
le logiche del processo costituzionale, in www.forumcostituzionale.it., 2019, 4-6; D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle
cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza n. 207/208 della Corte costituzionale, cit.,
8 e ss; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in
www.questionegiustizia.it, 2018.
106
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legislatore a fronte dell’accertata violazione del principio di uguaglianza 110, sancito all’art. 3 della
Legge Fondamentale, così da permettere al BVerfG di trasferire di fatto all’organo legislativo il
compito di provvedere all’eliminazione del vizio di legittimità costituzionale111.
Ebbene, con riferimento all’esperienza italiana, l’adozione delle sentenze di inammissibilità
per discrezionalità legislativa avviene spesso, mutatis mutandis, in occasione dell’intervenuta
violazione dell’art. 3 Cost. e del riferimento da parte della Consulta ad una pluralità di soluzioni
individuabili dal solo legislatore112.
Allo stesso modo, occorre considerare che l’adozione della decisione di incompatibilità da
parte del BVerfG dinnanzi a omissioni legislative113 non può non rivelarsi strettamente connessa con
l’esigenza di traferire sul legislatore l’eliminazione della norma incostituzionale secondo una logica
di rimozione “congiunta”, così come accade con riferimento alle sentenze additive di principio, le
quali necessitano strutturalmente dell’intervento del legislatore114 per estrinsecare i propri effetti.
Peraltro, è ciò non è da sottovalutare, un raccordo con il legislatore che si collochi tra
l’esigenza di non intervenire in spazi preclusi alla Corte e che incentivino la stessa a svolgere il
proprio ruolo di “Custode della Costituzione” risulta del tutto necessario nella materia penale,
rispetto alla quale, come noto, vige il principio di cui all’art. 25 II Cost.
Se da un lato le sentenze additive di principio, di fatto, non hanno trovato molta fortuna115, le
sentenze di inammissibilità presentano la “strettoia” di lasciare vivere nell’ordinamento la norma
incostituzionale fino ad un (futuro ed eventuale) intervento del legislatore.
Per questo motivo, come suggerito dalla dottrina116, potrebbe essere utile guardare, anche con
riferimento alla materia penale, al modello delle decisioni di incompatibilità: d’altra parte è pur
vero, al netto dell’innegabile inerzia legislativa, che “la mancata riforma del codice Rocco, la
schizofrenia del nostro ordinamento penale e al tempo stesso le esigenze di tutelare valori che
cambiano anche con norme penali costringeranno sempre di più il Giudice costituzionale a fare i
conti con decisioni di questo tipo”117, in tal modo in parte agendo sui confini tradizionali del
rapporto tra intervento del Custode delle leggi e discrezionalità del legislatore118 considerando però

110

Un esempio recente di pronuncia adottata alla luce della violazione del principio di uguaglianza è rappresentato dalla
sentenza del 5 novembre 2019 - 1 BvL 7/16 in tema di sanzioni volte all’esecuzione degli obblighi di cooperazione di
coloro i quali usufruiscono del sussidio di disoccupazione.
111
G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca, Giappichelli,
Torino, 2002, 18.
112
Si considerino, solo a titolo di esempio, la sent. n. 138 del 2010, la sent n. 109 del 1986 e la sent. n. 61 del 2006. Non
può essere sottaciuta la somiglianza con quanto affermato dal BVerfG in occasione dell’accertata e dichiarata violazione
del principio di uguaglianza: “Hier kommt jedoch nur eine Unvereinbarkeitserklärung in Betracht, weil dem
Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Benachteiligung der Betroffenen zu beseitigen”.
113
Cfr. K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, cit., 327; G. CERRINA FERONI, Giurisdizione
costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca, cit., 207.
114
Significativa sotto questo angolo prospettico è la sentenza n. 243 del 1993, provvista, come si è avuto modo di
vedere, di un termine in capo al legislatore.
115
Cfr. M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, cit., 21.
116
M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 39.
117
M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici
(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 11.
118
Del tutto critico a tal riguardo è A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore,
la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del
2019), cit.
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che, nell’ambito materiale in questione, la tipologia decisionale in esame è spesso integrata
dall’ordine di applicazione della norma dichiarata incompatibile119.
Con riferimento quindi all’esperienza tedesca, si consideri in primo luogo la menzionata
sentenza adottata il 10 febbraio 2004; ancora, si registra la già descritta sentenza sulla custodia di
sicurezza120 intervenuta nel 2011. Rilevante è anche la pronuncia sull’archivio antiterrorismo
adottata nell’aprile 2013121 in cui è stata utilizzata sempre la tecnica dell’adozione della
Unvereinbarkeitserklärung integrata dall’ordine di applicazione della norma dichiarata
incompatibile e la recente decisione sul rapporto tra polizia federale e Governi statali, federali e con
Paesi terzi122, in cui è stata disposta, ancora una volta, la Fortgeltungsanordnung al fine di
“scongiurare vuoti di potere investigativo”123.
E in effetti, quello che emerge dalla recente giurisprudenza costituzionale italiana è proprio il
tentativo di costruire un nuovo modello di relazione con il legislatore (cfr. l’ordinanza n. 207 del
2018)124 nella delicata materia penale.
Nell’ambito materiale in questione sembra essersi di fatto aperto “un nuovo orizzonte”125 peraltro confermato dalla stessa sent. n. 242 del 2019 con riferimento al rapporto tra Corte
costituzionale e discrezionalità legislativa126.
Così la Corte al cons. in dir. p.to 4 della sentenza “Cappato”: “Risalente, nella giurisprudenza
di questa Corte, è l’affermazione per cui non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di
illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può
derivarne, in ordine a determinati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i vuoti di disciplina,
pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – in una
menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel tempo, nel
perdurare dell’inerzia legislativa), questa Corte può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non
limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate
del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto
costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento (in questo
senso, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016)”.
Pare significativo ricordare che nella sent. n. 236 del 2016 la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte
in cui prevedeva la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici
anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni,
svincolando “la valutazione sulla proporzionalità della pena dalla necessaria individuazione di un
Cfr. M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, cit., 21.
Sempre in tema di rapporto tra restrizione della libertà personale di determinati soggetti e ordine di applicazione
della norma dichiarata incompatibile si veda la recente sent. n. 2 BvR 309/15.
121
1 BvR 1215/07.
122
1 BvR 966/09; cfr. M. D’AMICO, Corte costituzionale discrezionalità del legislatore in materia penale, cit., 23-24.
123
Cfr. D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella
giurisprudenza recente, a partire dal caso Cappato, in “Il caso Cappato”, cit., 101, nota n. 20.
124
LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, cit., 14.
125
Tale riflessione riporta in auge la tesi di Modugno che immagina un ruolo del Giudice costituzionale “a schema
libero”. Cfr. F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, in AA.VV., “Scritti su La giustizia costituzionale in
onore di Vezio Crisafulli”, Padova, 1985, I, 579.
126
Per un recente contributo relativo al rapporto tra Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia
penale si veda M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e
dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 9.
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tertium comparationis caratterizzato da identico disvalore, e irragionevolmente sottoposto a diverso
trattamento sanzionatorio”127.
Successivamente, in occasione della sent. n. 222 del 2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della pena accessoria fissa relativa ai delitti di bancarotta fraudolenta, individuando
“una delle (non univoche) soluzioni già esistenti nel sistema”128.
Tale pronuncia rappresenta un “primo segnale di cedimento” del baluardo rappresentato dalla
discrezionalità legislativa129.
Infine, anche la sent. n. 40 del 2019130 in materia di stupefacenti si inserisce nel novero delle
decisioni a rime solo “possibili”, rappresentando un ulteriore punto di approdo del nuovo
orientamento giurisprudenziale, rafforzato dal “mancato ascolto di un precedente monito della
Corte”131.
In quell’occasione, la Corte costituzionale ha individuato nell’ordito legislativo la pena con
cui sostituire quella sproporzionata ed eccessiva prevista dalla disposizione viziata da illegittimità
costituzionale132.

5. La necessità di evitare “conseguenze eccessive”: l’esperienza italiana e quella tedesca a
confronto
Le possibili rationes che hanno condotto nel corso del tempo il Giudice delle leggi italiano ad
intervenire sul dato temporale dei propri effetti, così (talvolta) ponendo in essere una deroga alla
“tipica” efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità sono, come noto:
a) l’esigenza di salvaguardare la stabilità dei rapporti giuridici, sia nella forma della tutela di
funzioni pubbliche essenziali133, sia in quella della necessità di escludere di “arrecare gravi
pregiudizi al buon andamento della funzione giudiziaria o amministrativa”134; b) l’esigenza di
precludere la formazione di gravi lesioni del bilancio pubblico135.
Cfr. F. VIGANO’, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in http://dpc-rivistatrimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/vigano_2_17.pdf, 7.
128
Secondo R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in “Il caso
Cappato”, cit., 16, tale pronuncia rappresenta quasi seguito “naturale” dell’ord. n. 207 del 2018. Per un ampio
commento alla decisione in questione si vedano S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa
per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”, in “Quaderni costituzionali, Rivista italiana di
diritto costituzionale” 1/2019, 183-185 e A. GALLUCCIO, La sentenza della Consulta su pene fisse a ‘rime obbligate’:
costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in www.penalecontemporaneo.it,
2018.
129
Cfr. A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla
scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in www.gruppodipisa.it, 2019, 110.
130
Cfr. R. BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza
via, in www.penalecontemporaneo.it, 2019.
131
Cfr. A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla
scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, cit., 108.
132
Cfr. C. CUPELLI, Sindacato costituzionale e discrezionalità legislativa. Le prospettive penalistiche nella Relazione
del Presidente Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, cit.
133
In questo senso si veda R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul
giudizio a quo: La Corte alla prova dei fatti, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 468.
134
Cfr. F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Cedam, Padova,
1997, 291.
135
Cfr. M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale, cit., 138 e ss.
127
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Al tempo stesso, la prassi temporalmente manipolativa verso il futuro non solamente svolge la
funzione di salvaguardare lo spazio discrezionale del legislatore, ma al tempo stesso è a) volta alla
tutela dell’ordinamento giuridico nel suo complesso136; b) dovuta a ragioni di natura economicofinanziaria137.
Tanto premesso, non si può non rilevare la rilevanza che assume nel discorso condotto nel
presente paragrafo la sent. n. 10 del 2015, in occasione della quale, nell’affermare 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”, la Corte
costituzionale ha affrontato per la prima volta la questione relativa alla modulazione degli effetti
delle proprie pronunce138, uscendo, così, allo scoperto139.
La Consulta ha pertanto scelto di non far vivere sotto la veste dell’incostituzionalità
sopravvenuta la manipolazione del dato temporale degli effetti140, come invece accaduto, ad
esempio, con riferimento alla successiva e contorta sent. n. 178 del 2015141.
Importa rilevare nella presente sede che l’efficacia meramente ex nunc è stata disposta non
senza un innovativo richiamo alla prassi temporalmente manipolativa di esperienze straniere, tra le
quali è stata specificamente menzionata quella tedesca, la quale è stata sviluppata a prescindere da
qualsivoglia fondamento normativo.
Afferma infatti il Giudice costituzionale che del “resto, la comparazione con altre Corti
costituzionali europee – quali ad esempio quelle austriaca, tedesca, spagnola e portoghese – mostra
che il contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta
una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale, indipendentemente dal fatto che la
Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi”, e,
infine, che una “simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel
sistema italiano di giustizia costituzionale”142.
Nel caso giurisprudenziale in esame si è fortemente manifestata la tensione esistente tra il
bilanciamento dei valori costituzionali e la rigidità del dato temporale degli effetti delle pronunce
dell’organo di giustizia costituzionale143, decisamente critica in punto di rapporto con il giudice a
quo144.
Ancora più sorprendente è però la sent. n. 246 del 2019, in occasione della quale la Corte
costituzionale ha tentato di “naturalizzare” la propria prassi temporalmente manipolativa da un lato
136

M. BELLOCCI, T. GIOVANNETTI, Il quadro delle tipologie decisorie delle pronunce della Corte costituzionale,

cit.

Cfr. R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: La
Corte alla prova dei fatti, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 463.
138
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.
139
Cfr. A. ANZON DEMMING, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle
proprie pronunzie di accoglimento, cit.
140
Sul richiamo all’incostituzionalità sopravvenuta per adottare, di fatto, pronunce di accoglimento datate si veda F.
POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, cit., 296.
141
Cfr. A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi. Nota minima
alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015, www.questionegiustizia.it, 2015.
142
Cfr. sent. n. 10 del 2015, cons. in dir. p.to 7.
143
Cfr. I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in
www.forumcostituzionale.it, 2015.
144
Cfr. V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità
sopravvenuta? in www.rivistaaic.it, 2016, 2.
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richiamando nella sua quasi145 totale interezza la pregressa giurisprudenza manipolativa del dato
temporale - peraltro senza operare alcun distinzione tra giudizi in via principale e giudizi in via
incidentale - dall’altro facendo leva sulla possibilità di potere enucleare eccezioni al principio
dell’efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità proprio alla luce, tra le svariate
esigenze indicate nella pronuncia, della - appunto eccezionale - necessità di procedere alla salvezza
degli atti compiuti dal commissario straordinario in ragione del fatto che “l’efficacia retroattiva
della presente pronuncia rischierebbe di incidere negativamente sull’azione amministrativa già
utilmente posta in essere dal commissario straordinario, pur non ancora consolidatasi in una
situazione esaurita”146.
Interessante notare che il Giudice delle leggi ritiene di richiamare quali precedenti più vicini
alla ratio della pronuncia in questione la sent. n. 10 del 2015 e la sent. n. 1 del 2014, e ciò al fine di
porre in evidenza la necessità contingente di evitare conseguenze eccessivamente gravose rispetto
alla funzione e al buon andamento della pubblica amministrazione: in questo senso è del tutto
similare la prassi temporalmente manipolativa del BVerfG, il quale molto spesso richiama in
motivazione l’esigenza di preservare proprio il buon andamento dell’amministrazione147.
Come sopra accennato, il BVerfG adotta, al fine di evitare che dalla sentenza di nullità
derivino conseguenze “eccessive”, le decisioni di incompatibilità integrate dall’ordine della weitere
Anwendbarkeit o da una disciplina transitoria148 individuata dallo stesso, in tal modo escludendo la
formazione di lacune normative e preservando la certezza del diritto149.
Nella giurisprudenza più recente, il BVerfG ha individuato anche il topos applicativo della
pianificazione finanziaria ed economica per giustificare l’ordine di validità “ulteriore” della norma
dichiarata incompatibile150; e in effetti, dal momento che, nella maggior parte dei casi in questione,
l’efficacia della declaratoria di incompatibilità assume efficacia meramente ex nunc151, in
Cfr. M. D’AMICO, Una “vistosa” motivazione in tema di efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità,
cit., 143.
Manca, del tutto sorprendentemente, qualsivoglia richiamo alla sent. n. 188 del 2016, con cui la Corte costituzionale ha
derogato all’efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità proprio nell’ambito di un giudizio in via
principale.
146
Cfr. Cons. in dir. p.to 10.
147
In questo senso del tutto rilevante è la decisione 1 BvL 8/10 - in materia di corsi universitari; ancora, rileva la 1 BvL
11/14. “Aus besonderem Grund, namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung und eines
gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen Veranlagung, hat das
Bundesverfassungsgericht wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen binnen der dem
Gesetzgeber bis zu einer Neuregelung gesetzten Frist oder spätestens bis zur Neuregelung für gerechtfertigt erklärt
(vgl. etwa BVerfGE 87, 153 <178>; 93, 121 <148 f.>; 123, 1 <38>; 125, 175 <258>; 138, 136 <251 Rn. 287>; 139,
285 <319 Rn. 89>). Ein solcher Grund ist auch hier gegeben”, Rn. 170.
148
Esempi in tal senso sono BVerfGE 61, 319; 132, 134.
149
SCHLAICH, S. KORIOTH, Bundesverfassungsgericht, cit., 331. Cfr., inoltre, BVerfGE 141, 143.
150
Sul punto si veda K. SCHALICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassunsggericht, 333. Del tutto emblematica, in
questo senso, è la decisione 1 BvL 11/14, in cui il BVerfG ha addirittura previsto un “doppio” ordine di applicazione
della norma dichiarata incompatibile. Si permetta di rinviare, sul punto, a N. FIANO, Il Bundesverfassungsgericht e
l’arte di differire gli effetti “finanziari” delle proprie decisioni nel tempo, in www.federalismi.it., 2018, 47-56.
151
Trattandosi della c.d. endgültige Weitergeltungsanordnung; cfr. M. SCHWINDT, Rechtsfolgen verfassungswidriger
Steuergesetze: Die Unvereinbarkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter besonderer Berücksichtigung
steuerverfahrensrechtlicher Gesichtspunkte, Josef Eul Verlag, Lohmar, Köln, 2014, 219. Si consideri, ad esempio, la
nota sentenza Hartz IV (BVerfGE 125, 175).
Al contrario, secondo parte della dottrina, le decisioni di incompatibilità dovrebbero essere necessariamente
contraddistinte da un’efficacia retroattiva. In questo senso si veda W. HOFFMAN-RIEM, Die Beseitigung
verfassungswidriger Rechtslagen im Zweitaktverfahren, in DVBl, 1971, 846; e C. MOES, Die Anordnung der
befristeten Fortgeltung verfassungswidriger Steuergesetze durch das Bundesverfassunsgericht, in StuW, 1/2008, 29.
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particolare a partire dal momento in cui entra in vigore la normativa individuata dal legislatore sulla
base della c.d. Nachbesserungspflicht, l’individuazione del campo applicativo appena menzionato
non deve sorprendere.
Pertanto, ampie sono le analogie con la sent. n. 10 del 2015, con cui la Corte ha di fatto
sacrificato il nesso di incidentalità al fine di preservare il principio di equilibrio di bilancio,
esattamente come accade, di regola, con riferimento alla variante della decisione di incompatibilità
in discorso, ove la recisione del nesso di incidentalità (o la mancata soddisfazione dei ricorrenti
diretti nel caso della Verfassungsbeschwerde) cede il passo a quella che è stata definita
l’ottimizzazione costituzionale, vale a dire la tutela di opzioni valoriali costituzionalmente
rilevanti152; certamente, tale tecnica decisionale potrebbe apparire, nei fatti, come una perpetuazione
del torto rispetto al caso “singolo”153.
Pare, quindi, che il fondamento di una simile summa iniura per quanto attiene il piano degli
iura sia dovuta all’esigenza di garantire la continuità dell’ordinamento giuridico154, che, se
nell’esperienza tedesca costituisce (nonostante l’esistenza della c.d. konkrete Normenkontrolle)
oramai una prassi consolidata, con riferimento all’ordinamento giuridico italiano presenta rilevanti
difficoltà, non essendovi alcun fondamento normativo in tal senso.
Nonostante la prassi della weitere Anwendbarkeit della norma incompatibile costituisca
oramai quasi ius receptum, anche alla luce dell’efficiente intervento tempestivo del legislatore necessario perché il meccanismo sotteso al presente modello decisionale possa svolgere la propria
funzione - tuttavia non è possibile affermare che essa vada esente da critiche, soprattutto con
riferimento a due profili: da un lato, soprattutto nel settore economico-fiscale, il legislatore è
portato, a fronte dell’efficacia ex nunc di un’eventuale sentenza di incompatibilità, ad approvare
norme senza porvi la dovuta attenzione “costituzionalmente orientata”155; dall’altro, il sacrificio del
singolo dovrebbe essere controbilanciato, almeno, da un impianto motivazionale ben argomentato e
strutturato, caratteristica invece in parte assente nelle pronunce di incompatibilità in discorso156.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, quindi, il rischio è che l’adozione di tale tecnica
decisionale dia luogo ad una forma rilevante di incertezza del diritto, atteso che talvolta il BVerfG
omette di dettagliare le conseguenze derivanti dalla propria Tenorierung. Quanto appena descritto
risulta ancora più grave se si considera che, ad oggi, le decisioni di incompatibilità non hanno
ancora un fondamento giuridico che possa dirsi soddisfacente; a fortiori tale ragionamento
dovrebbe essere pertanto sviluppato intorno alle decisioni di incompatibilità contraddistinte dalla
weitere Anwendbarkeit o da una disposizione transitoria, lesive (quando dotate di efficacia ex nunc)
del diritto di difesa e della ratio sottesa ad un suo azionamento.
Pertanto, chi scrive ritiene che la tecnica delle Unvereinbarkeitserklärungen possa costituire
uno stimolo importante per la giustizia costituzionale italiana; tuttavia, una sua eventuale

152

Cfr. C. MOENCH, Verfassungswidriges Gesetz und Normenkontrolle, Nomos, Baden-Baden, 1977, 173.
M. SCHWINDT, Rechtsfolgen verfassungswidriger Steuergesetze: Die Unvereinbarkeitsrechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts unter besondererBerücksichtigungsteuerverfahrensrechtlicher Gesichtspunkte, cit., 221.
154
Cfr. in questo senso C. MOES, Die Anordnung der befristeten Fortgeltung verfassungswidriger Steuergesetze durch
das Bundesverfassungsgericht, cit., 32.
155
Sul punto si veda M. T. RÖRIG, Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce
di incostituzionalità, cit., 36-37.
156
P. BENEDIXEN, Weitergeltungsanordnungen von verfassungswidrigen Besteuerungen durch das BVerfG, in ZRP,
2009, 86.

153

Gruppo di Pisa

301

ISSN 2039-8026

importazione imporrebbe una modifica della disciplina relativa agli effetti della declaratoria di
incostituzionalità.

6. Una breve indagine: tecniche decisorie a confronto
Prima di giungere alle conclusioni, si permetta un’ultima indagine, volta ad evidenziare gli
elementi di continuità (e, in parte, di discontinuità) tra la giurisprudenza temporalmente
manipolativa della Corte costituzionale e le Unvereinbarkeitserklärungen.
Con riferimento alle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, la somiglianza,
quanto alla finalità sottesa, è indiscutibile: in entrambi i casi il Giudice costituzionale accerta
l’incostituzionalità di una norma. Tuttavia, nel primo caso la declaratoria dell’incostituzionalità è
omessa, così come è assente la previsione di un termine in capo al legislatore, eccezion fatta per
l’ordinanza Cappato, la quale, tuttavia, ha accertato l’illegittimità costituzionale di una norma senza
definire il processo costituzionale.
Con riferimento alle sentenze monitorie, l’analogia risiede esclusivamente nell’operazione di
bilanciamento tra valori effettuata dai Giudici costituzionali, che tuttavia implica risultati
giurisprudenziali del tutto diversi157.
Le sentenze additive di principio risultano strutturalmente molto più vicine alle decisioni di
incompatibilità158 in ragione dell’intervento della declaratoria di incostituzionalità e della previsione
di un richiamo “orientatore” al legislatore, che nel caso delle prime si manifesta nella necessaria
individuazione da parte del legislatore di un principio “costituzionalmente obbligato”, e ciò alla luce
dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità, e nel caso delle seconde nella predisposizione di
un obbligo che si manifesta nel Frist159, giustificato, come si è visto, sia dalla forza di legge delle
decisioni del BVerfG, sia dalla possibilità da parte di quest’ultimo di scegliere la modalità di
esecuzione della propria pronuncia; peraltro, la comune esigenza di salvaguardare la discrezionalità
del legislatore e al tempo stesso di sanzionare omissioni legislative non può essere sottaciuta160.
D’altra parte, con riferimento alla manipolazione dell’efficacia rispetto al “passato”, anche la
sent. n. 10 del 2015, così come la sent. n. 246 del 2019, risulta essere analoga alle decisioni di
incompatibilità in ragione dell’efficacia ex nunc, e quindi del differimento dell’efficacia a partire
dal momento in cui viene adottata la decisione di incompatibilità.
Infine, se con riferimento all’esperienza tedesca sono registrabili ampie criticità quanto alla
tutela della posizione del singolo dedotto in giudizio, tuttavia non si può non considerare il
157

Tanto è vero che le Unvereinbarkeitserklärungen si distinguono dalle Appellentscheidungen, corrispondenti alle
decisioni monitorie.
158
Sul punto cfr. M. D’AMICO, Un nuovo modello di sentenza costituzionale? in Giur. cost., 1993, 1812. Come posto
in evidenza dalla dottrina della stessa Autrice e dalla dottrina di Giunta, il BVerfG e la Corte costituzionale sono
intervenuti decidendo un caso del tutto analogo: ci si riferisce alla nota sent. n. 170 del 2014 e alla BVerfGE 121, 175,
in occasione della quale il BVerfG ha dichiarato l’incompatibilità della norma relativa al divorzio imposto quale
conseguenza del mutamento di sesso e prevedendo, al tempo stesso, l’ordine di applicazione della norma dichiarata
incompatibile fino alla c.d. Neuregelung. Cfr. rispettivamente M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti:
istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 43-45, e C. GIUNTA, Riflessioni sui
confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza Cappato”, in “Il caso Cappato”, cit., 171.
159
Cfr. la più volte citata sent. n. 243 del 1993.
160
Sul rapporto tra omissioni legislative e decisioni di incompatibilità cfr. U. SOY-SCHNELL, Das
Bundesverfassungsgericht und die Corte costituzionale, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1988, 198.
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beneficio sotteso al rispetto della discrezionalità del legislatore, cui recentemente il Giudice
costituzionale italiano sta cercando di fornire tutela mediante l’individuazione, in via pretoria, di
nuovi modelli decisionali161.

7. Conclusioni: necessità di riforma della disciplina degli effetti. Quali modalità?
Tanto chiarito, giungendo alla tesi finale del presente elaborato, è innegabile che
l’inderogabilità dell’efficacia retroattiva si ponga alla base di problematiche di rilievo costituzionale
(sostanziale)162.
Nel caso in cui, sulla scorta di esigenze di tipo costituzionale, la Corte ritenga di non potere
rinunciare alla modulazione degli effetti nel tempo, una possibile proposta di riforma della
disciplina degli effetti della declaratoria di incostituzionalità potrebbe essere la seguente: alla luce
di un’indagine istruttoria163 adeguata, la Corte costituzionale potrebbe differire nel tempo gli effetti
sulla base di una rigorosa regolamentazione di tutti gli aspetti legati alle conseguenze della
limitazione o della “sospensione” dell’efficacia retroattiva e dei casi in cui tale rilevante e
significativa deroga possa avere luogo in via del tutto eccezionale (come non avvenuto con
riferimento all’esperienza tedesca), sempre secondo una riforma “kelsenianamente orientata”
dell’art. 30, comma terzo, della l. n. 87 del 1953164.
Si tratterebbe, pertanto, di una soluzione rispettosa di un “ritorno” alle origini della giustizia
costituzionale, comprensivo, in un contesto di efficacia ex nunc, del “premio di cattura” tipico del
sistema di giustizia costituzionale austriaco165, tale da tutelare il caso singolo e al tempo stesso
l’ordinamento nel suo complesso.
Con riferimento alla modifica dell’art. 30, comma terzo, della l. n. 87 del 1953 rileva il d.d.l
Lanzillotta, il quale ha ritenuto di procedere ad una forma di regolamentazione “scarna” dei casi in
cui la Corte avrebbe potuto legittimamente operare una modulazione degli effetti nel tempo,
ricollegabili in buona sostanza al rischio sotteso alla violazione dell’art. 81 Cost. All’art. 1 l’A.S.
1952 aveva previsto che “c) al terzo comma dell'articolo 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti

Ci si riferisce all’analizzata ord. n. 207 del 2018.
C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di
diritto costituzionale sostanziale, in Effetti temporali, cit., 39.
163
Cfr. M D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in “La Corte costituzionale e
i fatti”, cit., 31-32; sull’indagine istruttoria posta in essere dal BVerfG si veda, ancora, M. D’AMICO, Le incertezze
dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, presentazione degli atti del convegno svoltosi a Modanella nei giorni 24 e 25
maggio 2019, in corso di pubblicazione in “Diritto e Società”, Editoriale scientifica, Napoli, 2019 e G. REPETTO, I
poteri della Corte costituzionale tra “modelli” processuali e discrezionalità del legislatore. Problemi e spunti di
riflessione a partire dall’esperienza tedesca, in “La Corte costituzionale e i fatti”, cit., 299 e ss.
164
Secondo Kelsen era auspicabile che si producesse l’effetto retroattivo nel processo a quo e che il legislatore avesse il
tempo necessario per “preparare una nuova legge […]”; cfr. H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale, Giuffrè, Milano,
1981, 199. Una simile ipotesi di riforma è stata altresì ipotizzata da S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della
questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in “La Corte costituzionale e i
fatti”, cit., 398.
165
Cfr. N. SONNTAG, Effetti delle decisioni della Corte costituzionale: il caso austriaco, in (a cura di D. BUTTURINI
- M NICCOLINI), “Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità”, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2014, 172. Cfr. anche M. SCHWENKE, Ist eine “Ergreiferprämie” nach österreichischem Vorbild sinnvoll? –
Zum Beschluß des BVerfG vom 10.11.1998, 2 BvR 1057/91, 1226/91, 980/91, in DStR, 1999.
161
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parole: «, salvo che la Corte non disponga una diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della
stessa decisione, a tutela di altri princìpi costituzionali»”.
Si potrebbe immaginare, in secondo luogo, una riforma dell’art. 136 Cost., similmente a
quanto proposto dal progetto di legge di revisione costituzionale D’Alema nel 1997166: aggiungere
al primo comma della disposizione costituzionale l’inciso “salvo che la Corte non stabilisca un
termine diverso, comunque non superiore ad un anno”.
Secondo parte della dottrina, infatti, “forse solo un chiaro, preciso e completo intervento del
legislatore costituzionale - che ponga mano, nel nostro caso, alla revisione dell’art. 136 Cost. - può
rimediare ai rischi connessi alle manipolazioni della Corte costituzionale”167.
Peraltro, l’esperienza tedesca delle Unvereinbarkeitserklärungen suggestiona la giustizia
costituzionale italiana sotto il profilo del raccordo tra Tribunale costituzionale e organo detentore
del potere legislativo.
Ebbene, si potrebbe immaginare altresì di riformare l’art. 136 Cost. nel senso di prevedere
non solo lo spostamento del dies a quo, ma anche l’imposizione al legislatore di intervenire sulla
norma viziata entro quel preciso termine; la riforma legislativa, al fine di salvaguardare il nesso di
incidentalità, dovrebbe avere efficacia retroattiva168.
Nei casi in cui non fosse possibile dotare di efficacia retroattiva la disciplina individuata dal
legislatore alla luce del rischio della “maggiore incostituzionalità”, e quindi in ragione della
possibile gravosa violazione di principi costituzionali, allora si potrebbe immaginare di inserire,
sempre nell’art. 136 Cost., l’eccezionale previsione di un’efficacia tout-court meramente ex nunc,
accompagnata dalla collaborazione del legislatore e dei giudici (sulla falsa riga, in linea di massima,
delle decisioni di incompatibilità altre rispetto alla variante “pura”, adottate nella maggior parte dei
casi dinnanzi alla possibile compromissione del principio di bilancio).
Certamente non sarà facile giungere ad una modifica idonea della disciplina degli effetti delle
sentenze di accoglimento ispirata al modello tedesco: ad ogni ipotesi de iure condendo
corrispondono rilevanti difficoltà.
Eppure, allo stato attuale, quello che forse è certo, è che la soluzione di chiudere gli occhi 169
dinnanzi alle esigenze170 percepite dal Giudice delle leggi non darebbe conto del contesto entro cui
Cfr. C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza
Cappato”, in “Il caso Cappato”, cit., 178.
167
Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, 214.
168
Così come nel caso delle sentenze di incompatibilità non contraddistinte dall’efficacia ex nunc. Anche l’esperienza
francese sembra essere di supporto rispetto a questa possibile ipotesi di soluzione: si consideri, come evidenziato da S.
CATALANO, La question prioritaire de constitutionalité in Francia: analisi di una riforma attesa e dei suoi significati
per la giustizia costituzionale italiana, cit., 254-255, la decisione del del 28 maggio 2010, n. 2010-1 QPC.
169
In questo senso la dottrina di A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli,
Torino, 2019, 214, i quali fanno riferimento alla disciplina degli effetti in questione quale “comodo limite” a fronte del
quale continuare ad operare una modulazione degli effetti delle sentenze di accoglimento. Ancora, si veda M.
D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti, cit., 35.
Peraltro, un Giudice costituzionale poco rispettoso delle regole del proprio processo rischia di rendersi suscettibile di
una scarsa legittimazione istituzionale. Sul punto si veda la recente dottrina di R. DI MARIA, Brevi considerazioni sul
rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli
animali fantastici”. The final cut, in www.consultaonline.it, 2020, Fasc. I, 9.
170
Non è un caso che il Giudice delle leggi abbia ritenuto di far discendere un parziale effetto caducatorio da
un’ordinanza. Cfr. C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’ordinanza
Cappato, in www.dirittifondamentali.it., 2019, 16. Occorre inoltre considerare che ogni possibile interpretazione della
giustizia costituzionale corrisponde, di per sé, ad una possibile interpretazione della Costituzione stessa. Cfr. M.
D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 1991, 334.
166
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esso si muove, il quale talvolta, in ragione proprio del rispetto del principio della superiorità della
Costituzione, dovrebbe potere precludere all’efficacia retroattiva di agire nella direzione della
maggiore incostituzionalità, lasciando lo spazio al legislatore per riportare in auge, per il tramite di
un buon utilizzo del proprio spazio discrezionale, una maggiore costituzionalità171.

In quanto “il tempo della Corte non è indipendente dal tempo del legislatore”, in M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi
ed efficacia temporale, cit., 17.
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IL PERIPLO DELL’ISOLATO.
LA LIBERTÀ DI PASSEGGIARE AL TEMPO DEL COVID-19

GIACOMO SALVADORI
SOMMARIO: 1. I dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo 2020. – 2. Si può uscire di casa, anche se #iorestoacasa? –
3. L’interpretazione della normativa eccezionale nello stato d’emergenza. – 4. L’ordinanza del Ministro
della salute del 20 marzo 2020 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. – 5. Conclusioni.

1. I dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo 2020
Al fine di fronteggiare la gravissima epidemia sanitaria di COVID-19, riconosciuta dall’OMS
quale pandemia l’11 marzo 2020 e tuttora in corso a livello globale, il Governo italiano è
intervenuto mediante una lunga serie di provvedimenti normativi di rango primario e secondario,
susseguitisi anche a breve distanza l’uno dall’altro, secondo una linea motiva guidata dalla
gradualità e proporzionalità delle misure.
A séguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, con cui si è decretato lo
stato d’emergenza per sei mesi (dunque fino al 31 luglio 2020), la gestione del rischio sanitario si è
fondata sul d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito dalla l. 5 marzo 2020, n. 13), che ha fornito uno
scampolo di legittimazione democratica alle «misure di contenimento e gestione dell’emergenza»1
che sarebbero state attuate di lì a poco dalle autorità competenti, in particolare «con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri»2. La normazione per decreto della quarta carica
dello Stato non aveva mai avuto occasione, né giustificazione, per assumere un ruolo così centrale
nella produzione normativa: dall’inizio dell’emergenza si contano infatti ben otto dd.pp.cc.mm.3.



Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.
Dottore di Ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali nell’Università di Pisa e Doctor in Derecho,
Gobierno y Políticas Públicas nella Universidad Autónoma de Madrid. Avvocato in Prato.
1
Art. 2 d.l. 6/2020.
2
Art. 3, comma 1, d.l. 6/2020.
3
Si tratta, in ordine, dei dd.pp.cc.mm. recanti data 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22
marzo e 1° aprile 2020 (ad oggi, 7 aprile).
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Non ci si vuole qui soffermare sulla legittimità e correttezza, formali e sostanziali, di tale
modus operandi: entrambe sono state prontamente affrontate in altre sedi da autorevoli giuristi4 e,
d’altra parte, il Governo è parso prestare attenzione alle critiche ricevute, visto il successivo d.l. 25
marzo 2020, n. 19, di “riordino”. Piuttosto si intende considerare le restrizioni, per ragioni sanitarie,
che tali decreti hanno imposto alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16 e 120 Cost. e come
queste sono state declinate in opera.
Si rende dunque necessario esaminare i dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo 2020, i quali, senza
precedenti nella storia repubblicana, hanno inciso pesantemente le libertà di circolazione, di
soggiorno e di riunione di circa sessanta milioni di persone5. Con l’obiettivo di «contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19»6 – inizialmente nella Regione Lombardia e in
quattordici province settentrionali limitrofe, per poi trovare estensione «all’intero territorio
nazionale»7 nelle ore successive – sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio,
sotto forma di divieti variamente articolati.
Per quel che qui interessa, si segnalano: il comando di «evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […], nonché all’interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute», restando consentito «il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza»8; nonché il più categorico divieto di «ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»9.
Le limitazioni si fanno più stringenti per talune categorie di persone, giungendo finanche alla
temporanea sospensione in toto del diritto di locomozione: ai sintomatici «è fortemente
La reazione eccezionale dell’esecutivo ha molto stimolato gli studiosi, tanto da avere già un’ampia letteratura sopra
pressoché ogni aspetto della questione. Per esigenze di brevità, si rimanda G. AZZARITI, I pieni e solitari poteri del capo
del governo extraordinem, in La Repubblica, 21 marzo 2020; G.L. GATTA, Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà
fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, in Sistema penale, 16 marzo 2020; F. CLEMENTI,
Quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, in ilSole24Ore, 13 marzo 2020; A.
RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in
Diritti regionali, n. 1/2020; M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono rievocare il “dictator”, in Avvenire, 11
marzo 2020; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione giustizia, 18
marzo 2020; E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a constrasto dell’emergenza virale da
coronavirus, in BioLaw Journal, n. 2/2020; G. GUZZETTA, Il decreto legge sull’emergenza e la retroattività delle nuove
sanzioni, in Il Dubbio, 28 marzo 2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione
italiana, in federalismi.it, n. 6/2020; M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo,
in federalismi.it – Osservatorio emergenza COVID-19, 18 marzo 2020; A. MORELLI, Il Re del piccolo principe ai tempi
del coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in
Diritti regionali, n. 1/2020; S. PRISCO, F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in federalismi.it
– Osservatorio emergenza COVID-19, 24 marzo 2020.
5
Cifre impressionanti, se solo si considera che la quarantena imposta dalle autorità cinesi prima alla città di Wuhan,
dov’è iniziata l’infezione, poi a quasi tutta la provincia di Hubei, ha costretto all’isolamento un numero di persone di
poco inferiore ed è stata definita da The New York Times del 27 gennaio 2020 «the largest quarantine in human
history».
6
Art. 1 d.p.c.m. 8 marzo 2020.
7
Art. 1, comma 1, d.p.c.m. 9 marzo 2020.
8
Art. 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020. Va segnalato, tuttavia, che l’art. 1, comma 1, lett. b), ult. periodo, d.p.c.m. 22
marzo 2020 ha obliterato tale possibilità.
9
Art. 1, comma 2, d.p.c.m. 9 marzo 2020. Ma si veda anche la lett. a), n. 2, ordinanza n. 514 del Presidente della
Regione Lombardia, del 21 marzo 2020, che tiene a precisare il divieto di «assembramenti di più di 2 persone nei
luoghi pubblici» (peraltro punendo i contravventori con una sanzione amministrativa di € 5.000), come se due persone
vicine già formassero una folla anziché una coppia. Formula analoga è impiegata nel decreto n. 36 del Presidente della
Regione Piemonte del 3 aprile 2020.

4

Gruppo di Pisa

307

ISSN 2039-8026

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali»,
mentre ai soggetti sottoposti a quarantena, ovvero risultati positivi al virus, è imposto il «divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora»10.
Il d.p.c.m. 8 marzo 2020 dispone una generale sospensione di eventi e competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, consentendone la sola prosecuzione, assieme alle sedute di allenamento,
per atleti professionisti, purché in impianti sportivi a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza
di pubblico, ad ogni modo assicurando controlli idonei al contenimento del rischio di diffusione del
virus. La disciplina è pressoché la medesima tanto per l’iniziale “zona rossa” (art. 1, lett. d), quanto
per l’intero territorio nazionale (art. 2, lett. g), precisandosi tuttavia in quest’ultimo caso che «lo
sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine
e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro». Il d.p.c.m. 9 marzo
2020 opera un intervento uniformatore, disponendo che «lo sport e le attività motorie svolti
all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza interpersonale di un metro»11.
Se ne ricava che dal giorno 8 marzo 2020, data di entrata in vigore del primo decreto12, la
popolazione italiana si trova sottoposta a misure restrittive di libertà basilari e date per acquisite,
mai messe seriamente in discussione se non per ampliarne la portata secondo una prospettiva di
integrazione europea.
Il divieto di circolazione è applicabile alla maggior parte delle persone oggi presenti in Italia,
stante la disposta sospensione di un numero inusitato di attività commerciali e industriali ad opera
dei dd.pp.cc.mm. 11 e 22 marzo 2020: la chiusura per factum principis ha comportato il sostanziale
venir meno della giustificazione legata alle «comprovate esigenze lavorative» per milioni di
occupati. L’interpretazione delle eccezioni al divieto generale ha portato con sé qualche incertezza:
se le esigenze di carattere lavorativo possono dimostrarsi esibendo il contratto di lavoro o,
comunque, altro documento idoneo, più difficoltoso appare giustificare i «motivi di salute» (se non
attraverso apposita certificazione medica), mentre addirittura la discrezionalità degli agenti di
pubblica sicurezza diventa massima quando si tratti di valutare le «situazioni di necessità»: è stato
rilevato, d’altra parte, che tale formulazione rischia di trasformarsi in un vero e proprio passepartout13.
L’art. 4 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 affida al Prefetto territorialmente competente il compito di
assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento, anche avvalendosi delle forze armate, di
polizia, dei vigili del fuoco, in un’ottica di leale collaborazione con il Presidente della Regione e il
Ministro dell’interno (comma 1). I comandi stabiliti dalla normativa eccezionale sono assistiti da
sanzione penale: l’art. 3, comma 4, d.l. 6/2020 richiama espressamente l’art. 650 c.p., che punisce

10

Art. 1, lett. b) e c), d.p.c.m. 8 marzo 2020.
Tale previsione va a sostituire quella inizialmente prevista per la sola “zona rossa” (art. 1, lett. d), mentre l’art. 2
dispone che le misure contenute negli artt. 2 e 3 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti ove incompatibili
(questo è senz’altro il caso dell’art. 2, lett. g). Sul punto è tornato, infine, il d.p.c.m. 1° aprile 2020, che ha disposto la
sospensione generale di eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento all’interno degli impianti
sportivi.
12
Art. 5, comma 1, d.p.c.m. 8 marzo 2020.
13
Cfr. A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19, in Forum di
Quaderni costituzionali, 10 marzo 2020.
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con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 € la «inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità» (comma 2)14.

2. Si può uscire di casa, anche se #iorestoacasa?
Veniamo dunque al punctum dolens dell’impalcatura emergenziale: le significative restrizioni
alla libertà di circolazione impediscono l’uscita dalla propria abitazione tout court?
Nonostante i dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo non prescrivessero alcunché a riguardo, la narrativa
dell’emergenza si è avvitata sul categorico invito a non uscire di casa, se non per le esigenze
strettamente necessarie (e motivate). Il motto si è fatto hashtag e finanche il decreto limitativo delle
libertà costituzionali è stato prontamente ribattezzato “decreto #IoRestoaCasa”. Com’è evidente,
tuttavia, la comunicazione risponde a regole sue proprie, principalmente di efficacia: non può
quindi farsi carico, se non con scarsi risultati, di esprimere un messaggio completo ed articolato,
dovendo cedere piuttosto al richiamo della sintesi.
Il comando governativo, infatti, non contiene alcun divieto di uscire di casa ed è ben lungi dal
somigliare ad un coprifuoco: si limita a vietare gli assembramenti di persone e gli spostamenti
ingiustificati, anche all’interno del medesimo Comune, e pare in effetti proporzionato ed adeguato
agli obiettivi che si propone. La distinzione tra lo spostamento ed il semplice uscir di casa non
risulta affatto pretestuosa, se solo si considera che, sin dal principio, sul portale del Governo sono
state diramate alcune risposte alle domande frequenti in merito alle misure adottate: secondo questa
innovativa forma di “interpretazione autentica”, non è mai stato in discussione che si potesse
continuare ad uscire di casa al solo scopo di fare una passeggiata15.
Questo primo approdo è di per sé consolante, in tempi di limitazioni; ma pare opportuno
comprendere qual è il percorso logico che lo sostiene. Infatti non risulta chiaro per qual motivo non
viene incisa la libertà di fare il periplo dell’isolato; o se piuttosto ciò deve ritenersi appena
consentito, in quanto e nella misura in cui sia giustificato da altre esigenze.
Del resto sono le Autorità, per prime, a creare confusione in merito.

14

Nei fatti una sanzione piuttosto mite, se si considera che il contravventore può essere discrezionalmente ammesso dal
giudice all’estinzione del reato mediante oblazione ex art. 162-bis c.p., chiedendo (previa opposizione da proporsi entro
15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, ovvero entro l’apertura del dibattimento) di pagare una somma
corrispondente alla metà della pena edittale massima (cioè 103 €).
15
Si riportano integralmente, per comodità, le due domande-risposte rilevanti ai nostri fini, aggiornate al 30 marzo
2020: «Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per
motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono
ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.
Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in
farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal
domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti
ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove
l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo
adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. È consentito fare attività motoria? L’attività
motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio
rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti». Il documento
è consultabile all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa.
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Il Governo, sul proprio sito istituzionale, spiega che «si può uscire dal proprio domicilio solo
per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o
motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a
realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati». Se ne ricava che la
passeggiata non è consentita in quanto tale, bensì tollerata come attività prodromica a realizzare
uno degli spostamenti giustificati dal d.p.c.m.: in altre parole, si può uscire di casa e passeggiare
qualora il passeggio risulti indispensabile per svolgere attività motoria all’aperto... ma
apparentemente non sarebbe consentito passeggiare tanto per far due passi. Eppure la passeggiata è
attività motoria16!
La frustrazione dell’intento esplicativo è evidente.
Il Ministro dell’interno, invece, colloca le passeggiate tra gli spostamenti consentiti per
«comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento
alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e
motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro», ritenendola dunque
attività giustificata afferente al genus delle «necessità»17. Nello stesso senso il Presidente della
Regione Campania, che parimenti colloca le «esigenze primarie delle persone [...] e degli animali
d’affezione» tra le situazioni di necessità18.
Di diverso avviso, ancora, è il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che nell’ordinanza
18 marzo 2020 prescrive quanto segue: «l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono
consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche
(lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la
motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di
compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria
abitazione»19. Viene dunque esplicitato che uscire col motivo di far due passi trova giustificazione
Dalla definizione Treccani, consultabile su http://www.treccani.it/vocabolario/passeggiata: “passeggiata s. f. [der. di
passeggiare]. – 1. a. L’atto del passeggiare (spec. per fare un po’ di moto, per stare all’aria aperta, generalm. in
luoghi tranquilli e ameni), e anche il percorso che si compie passeggiando: fare una p., una lunga p.; uscire per una
breve p.; ha l’abitudine di fare ogni giorno una p. nel parco”.
17
Circolare del 12 marzo 2020, consultabile sul sito istituzionale. La chiarezza non traspare nemmeno in questa sede:
dall’ultima circolare pubblicata il 31 marzo 2020, il cui oggetto recita «Divieto di assembramento e spostamenti di
persone fisiche. Chiarimenti», si ricava che la passeggiata non è più ritenuta ex se una situazione di necessità, giacché
per «gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli
minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria
abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o
per motivi di salute». Peraltro si può leggere che «l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come
equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella
prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione»: in realtà, l’art. 1 d.p.c.m. 9 marzo
accomuna le due fattispecie, prescrivendo che «lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro» (comma
3).
18
Nell’ipertrofia normativa per cui si è contraddistinto il Presidente De Luca risulta tutt’altro che semplice orientarsi,
posto che dal 24 febbraio al 31 marzo 2020 sono state emanate ventisei ordinanze e tredici chiarimenti. L’ultimo
provvedimento ad essersi pronunciato sul punto, ad ogni modo, è l’ordinanza n. 26 del 25 marzo.
19
L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Regione, nell’apposita sezione che raccoglie i provvedimenti in
materia di COVID-19. A conferma della formulazione quantomeno opinabile, è doveroso riportare anche l’incipit del
periodo che si è citato nel corpo: «Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini
pubblici». Il lapsus calami è curioso, ma sincero: volendo proseguire il gioco di parole, si può dire che il giardino, per il
sol fatto di essere chiuso al pubblico, non diviene privato; è semmai il pubblico che ne viene privato.
16
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in non meglio specificate «ragioni di salute»: ma tale impostazione, anziché appianare i dubbi, li
solleva, poiché almeno astrattamente dovrebbero ammettersi a passeggiare soltanto persone munite
di certificato medico; così come le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, che, in quanto
poste sullo stesso piano, sembrano doversi ricondurre anch’esse alle ragioni di salute (dell’animale,
in tal caso).
Come risulta evidente da questo breve confronto i chiarimenti provenienti dalle Autorità,
lungi dall’appianare i dubbi, apportano piuttosto maggiore incertezza, col risultato che l’unica
indicazione netta e sicura rimane quella di stare a casa20.

3. L’interpretazione della normativa eccezionale nello stato d’emergenza
Dalla lettura dei dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo salta all’occhio la formulazione impropria per una
norma giuridica, ancorché contenuta in una fonte di natura non legislativa: verbi quali «evitare» ed
espressioni come «è fortemente raccomandato» non si addicono ad un comando, ma sono semmai
più consoni per delle linee guida o, in genere, disposizioni di soft law, mancando di cogenza e
conseguentemente di idoneità a sostenere l’applicazione di sanzioni qualora risultassero “violate”
(rectius: non seguite)21. Questa premessa è importante, poiché sono tali indicazioni a regolare,
tuttora, l’esercizio della libertà di circolazione in Italia22.
Anche a voler tacere della piena idoneità di ogni prescrizione dei dd.pp.cc.mm. a costituire
valido comando giuridico, dalla cui inosservanza far discendere l’applicazione di una sanzione
penale23, deve riflettersi sull’interpretazione che di queste si è venuta consolidando presso gli
amministratori territoriali e gli operatori di pubblica sicurezza. I principî che presidiano
l’ordinamento lato sensu sanzionatorio richiedono infatti una particolare prudenza, tanto nella
formulazione dei divieti, quanto nella applicazione delle pene che di questi assicurano l’osservanza
presso i consociati.
Si deve allora prestare attenzione al fatto che la fonte legale su cui tali limitazioni si fondano è
data dall’art. 2 d.l. 6/2020, una disposizione talmente vaga ed imprecisa da potersi ritenere lasciata
“in bianco” dal legislatore: è dunque tutt’altro che pretestuoso nutrire dubbi sulla compatibilità di
un simile precetto con la riserva di legge che la Costituzione prevede quale espressa condizione (e
garanzia) per limitare l’esercizio di libertà fondamentali, come appunto quelle di cui agli artt. 16,
comma 1, e 41, comma 3, Cost. Laddove i successivi decreti emanati dal Presidente del Consiglio si
incaricano della individuazione di tali limitazioni, anziché arrestarsi ad attività di specificazione e

Come viene esplicitato in maniera sibillina dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 26 del 25 marzo:
«Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il
divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti
dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020». Che
però non prevedono un siffatto divieto.
21
Anche se l’art. 4, comma 2, d.p.c.m. 8 marzo 2020, sembra non prestarvi attenzione, individuando la sanzione
conseguente ad un generico «mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto». Il medesimo trattamento
sanzionatorio (di cui all’art. 650 c.p.), disposto per “obblighi” invero piuttosto variegati e diversi tra loro, rafforza le
perplessità sull’effettiva portata applicativa di tale previsione.
22
Poiché espressamente recepite e fatte salve dall’art. 2, comma 3, d.l. 25 marzo 2020, n. 19.
23
Ora sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 ad € 3.000, come
previsto, con efficacia retroattiva, dall’art. 4 d.l. 19/2020.

20

Gruppo di Pisa

311

ISSN 2039-8026

quindi ad aspetti attuativi e di dettaglio, «la riserva di legge (intesa in senso materiale, sub specie di
atto avente forza di legge, nel caso che ci occupa) è sostanzialmente elusa»24.
Ma c’è di più: l’art. 3, comma 4, d.l. 6/2020 opera un rinvio al reato-contravvenzione di
«Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità» (art. 650 c.p.), il quale però presuppone
provvedimenti amministrativi legalmente adottati ed emanati. Secondo l’interpretazione prevalente,
infatti, l’art. 650 c.p. sanziona solo l’inosservanza di provvedimenti individuali e concreti, diretti a
una o più persone determinate o determinabili, e non anche l’inosservanza di norme giuridiche, cioè
di disposizioni generali, astratte, innovative dell’ordinamento giuridico, siano esse contenute in
norme di natura primaria o secondaria25. Anche a voler intendere il rinvio all’art. 650 c.p. soltanto
quoad poenam, tuttavia, c’è da chiedersi se la disposizione che eccezionalmente istituisce una
nuova fattispecie penale che sanziona l’inosservanza delle indicazioni generali contenute nel d.l.
6/2020 sia compatibile con i principî costituzionali di tassatività e determinatezza.
Ciò premesso in linea generale, bisogna poi contestualizzare il tutto nella narrazione
allarmistica che di tali misure è stata confezionata dalla stampa, nonché dalle stesse Autorità,
sovente inclini a rafforzare il comando categorico di “stare a casa”; per poi propagarsi in una sorta
di caccia all’untore che ha visto coinvolti, su tutto il territorio nazionale, cittadini-delatori che dalla
finestra di casa inveivano a priori contro qualsiasi passante per il suo solo... passare di lì,
ignorandone le ragioni. Si può affermare allora piuttosto chiaramente che, anche ammettendo
l’operatività del meccanismo sanzionatorio ex art. 650 c.p. nei confronti dei trasgressori delle
indicazioni contenute nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, giammai avrebbe potuto contestarsi tale illecito a
colui che esce di casa per passeggiare, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e del
generale divieto di assembramento.
Infatti, anche a tacere della frizione che il combinato disposto appena esaminato – artt. 2 e 3,
comma 4, d.l. 6/2020, artt. 1, 2 e 4, comma 2, d.p.c.m. 8 marzo 2020, art. 650 c.p. – determina verso
il principio di legalità (ed i suoi corollari della riserva di legge e della tassatività e determinatezza),
il margine di applicazione per un precetto incriminatore così congegnato risulta pressoché irrisorio,
se solo si vuole continuare ad agire nel quadro della “Costituzione penale”. Il principio di
offensività rappresenta del resto un inevitabile criterio di controllo sulle tecniche di anticipazione
della tutela penale, volto a porre nel nulla il fatto di reato in assenza quantomeno di una concreta
messa in pericolo del bene giuridico protetto; così come il principio di proporzionalità, secondo
giurisprudenza della Corte costituzionale ormai consolidata, consente un sindacato penetrante con
riguardo alla idoneità ed adeguatezza della sanzione penale, nonché sulla ragionevolezza dello
stesso trattamento sanzionatorio.
Non è quindi lo stato di emergenza che può far venire meno le garanzie costituzionali in
materia penale: per quanto grave sia la pandemia, non è sostenibile giuridicamente, né, ancor prima,
da un punto di vista scientifico, che passeggiare sotto casa nel rispetto delle raccomandazioni
governative esponga sé e gli altri ad un aumento del rischio di contrarre il virus.

24

G.L. GATTA, Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale, cit.
Cfr. F. BASILE, Commento all’art. 650, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, vol. III,
IPSOA, Milano, 2011, pp. 6614-6647.
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4. L’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e il decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19
Quanto sin qui sostenuto trova conferma nei provvedimenti che il Governo ha adottato sul
finire di marzo.
L’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Ministro della salute il 20 marzo 2020, ai
sensi dell’art. 32 l. 23 dicembre 1978 (come espressamente previsto dall’art. 3, comma 2, d.l.
6/2020), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, dispone le ulteriori misure del
divieto di «accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici», nonché
di «attività ludica o ricreativa all’aperto», restando ad ogni modo «consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona»26.
Stante il divieto di assembramenti già disposto, l’ordinanza ha l’effetto di limitare nello
spazio l’attività motoria, precludendone l’esercizio in luoghi che si prestano ad ospitare numeri
elevati di avventori, in specie al fine settimana, e comunque restringendone l’estensione agli spazi
prossimi alla propria abitazione. Vale la pena evidenziare che non esiste una norma giuridica utile a
definire il concetto di “prossimità”, tant’è che le Autorità territoriali hanno interpretato il punto in
maniera diversa, allineandosi infine sul limite di duecento metri dalla abitazione27.
Un secondo limite di nuovo conio risiede nell’avverbio «individualmente», che, dopo aver
destato più di una perplessità, ha costretto finalmente il Ministro dell’interno a diramare una
circolare agli uffici territoriali del Governo per chiarire che resta «consentito, ad un solo genitore,
camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività
motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione»28. Tale precisazione conferma la
sostanziale inutilità dell’avverbio introdotto, in quanto risulta evidente che le persone del medesimo
nucleo familiare non si espongono l’un l’altra a contagio uscendo a camminare mano nella mano –
più di quanto già non facciano convivendo sotto lo stesso tetto; e che a tenere distanti gli altri era ed
è sufficiente l’obbligo di osservare la distanza interpersonale di un metro.
L’ordinanza del Ministro della salute, pertanto, conferma che passeggiare rimane consentito,
purché nei paraggi della propria abitazione. Nulla dicendo con riguardo all’attività sportiva, invece,
è da ritenersi che quest’ultima resti consentita – in quanto non rientrante nell’attività ludica né in
quella ricreativa – nei limiti di quanto disposto dai dd.pp.cc.mm. 8 e 9 marzo, dunque, in teoria,
senza necessariamente il vincolo di prossimità con la propria abitazione. Tale quadro è parzialmente
rettificato a séguito del d.p.c.m. 1° aprile 2020, con cui è stato nuovamente riscritto l’art. 1, lett. d),
d.p.c.m. 8 marzo 2020: viene rimosso, di conseguenza, l’ultimo periodo – «lo sport e le attività
motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro» –, col risultato che l’unica disciplina che residua
26

Art. 1, lett. a) e b), ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Si va dal chilometro di distanza da casa “concesso” inizialmente a Torino dal Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, come riportato dai principali quotidiani locali il 21 marzo, ai duecento metri posti come limite
massimo dalla lett. a), n. 17, ordinanza n. 514 del Presidente della Regione Lombardia, di pari data, a coloro che
portano fuori «l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche»; la medesima distanza è imposta dall’art. 3,
ordinanza n. 33 del Presidente della Regione Veneto, del 20 marzo 2020, in questo caso anche per l’attività motoria; il
decreto n. 36 del Presidente della Regione Piemonte del 3 aprile 2020, infine, al punto n. 23 dispone lo stesso limite di
200 m alla sola attività motoria.
28
Circolare del 31 marzo 2020.
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sul punto è l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, dove però si “dimentica” lo
sport. Il continuo susseguirsi di fonti normative secondarie non rende agevole l’interpretazione, ma
sembra ragionevole pensare che l’attività sportiva resti consentita parimenti a quella motoria
(dunque con le medesime limitazioni)29.
Da una prospettiva più generale, il riordino delle misure restrittive operato dal Governo
tramite il d.l. 19/2020 è stato senz’altro utile a superare i profili di criticità costituzionale evidenziati
nel paragrafo precedente, fornendo, sia pure ex post, una legittimazione democratica alle restrizioni
delle libertà costituzionali ed assicurando al tempo stesso una maggiore attenzione ai principî cui si
informa l’ordinamento sanzionatorio.
Il decreto prevede anzitutto alcuni opportuni limiti alle stesse misure, stabilendone la durata
massima «non superiore a trenta giorni», comunque reiterabile, e precisando la possibilità di
«modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico
del predetto virus»30. La panoplia restrittiva non consiste più, come nella vigenza del d.l. 6/2020, in
«ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica”, con annessa lista esemplificativa31, ma è ora raccolta in un elenco tassativo di
misure che le Autorità competenti possono adottare, singolarmente o cumulativamente, «secondo
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso»32.
Per quanto qui d’interesse, rilevano le seguenti misure: la «limitazione della circolazione
delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza,
domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati
da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche
ragioni», la «chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o
altri spazi pubblici» e la «limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e
motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico»33. La norma di legge provvede dunque a
dare una sistemazione organizzata alle misure già disposte nei giorni precedenti da distinte Autorità.
Come si evince dal testo, è consentita la limitazione – ma non la sospensione tout court –
della circolazione delle persone, finanche nella possibilità di uscire di casa, fatta eccezione per gli
spostamenti “individuali”: (i) limitati nel tempo e nello spazio; (ii) motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute; (iii) motivati da altre specifiche ragioni. Si
può scorgere un maggiore (e forse più ponderato) favor libertatis: la libertà di circolazione non può
sospendersi radicalmente, ma solo limitarsi, e sono espressamente previste quattro deroghe per
allontanarsi da casa, tra loro alternative, oltre una clausola aperta residuale.
Inoltre viene “recepita” la possibilità di chiudere spazi pubblici di ritrovo, così come la
possibile limitazione o sospensione delle attività di qualsiasi tipo da svolgersi all’aperto (ludiche,
ricreative, sportive e motorie). Quest’ultimo punto merita una riflessione: mancando qualsiasi
riferimento alla modalità “singola” di esercizio di dette attività, ma anche e soprattutto per non
cadere in contraddizione con gli spostamenti individuali consentiti di cui alla lett. a), deve ritenersi
Non viene in aiuto sul punto l’ultimo provvedimento disposto dal Governo, il d.p.c.m. 10 aprile 2020, il quale si
limita a disporre la proroga sino al 3 maggio 2020 delle misure già adottate.
30
Art. 1, comma 1, d.l. 19/2020.
31
Art. 1, commi 1 e 2, ed art. 2 d.l. 6/2020.
32
Art. 1, comma 2, d.l. 19/2020.
33
Art. 1, comma 2, lett. a), b) ed n).
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che le suddette restrizioni siano da intendersi riferite a gruppi di persone, costituendo null’altro che
una specificazione del generale divieto di assembramenti. Ciò consentirebbe alle Autorità di
limitare o vietare non solo le riunioni o gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di
natura “stazionaria” (per cui c’è già la lett. f), ma altresì i raggruppamenti casuali o potenziali
originatisi in conseguenza dell’attività sportiva o motoria di più persone distinte.
Si noti, infine, che l’art. 3 d.l. 19/2020 si incarica pure di ristabilire l’ordine con riguardo alle
fonti normative provenienti dai diversi livelli di governo, confermando un principio chiaro: nella
situazione di emergenza sanitaria è il Presidente del Consiglio dei Ministri a decidere, mentre
Presidenti delle Regioni e Sindaci possono agire solo in caso d’urgenza.
Le Regioni hanno spazio di manovra per introdurre «misure ulteriormente restrittive», tra
quelle di cui all’elenco tassativo, «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso [...]
esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale»; ciò precisato, tali misure
possono essere adottate soltanto nelle more dell’intervento governativo «e con efficacia limitata
fino a tale momento». Il potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente non può andare
contro i dd.pp.cc.mm. e dovrà rispettare altresì quanto eventualmente disposto in via provvisoria
dalla Regione (art. 3, comma 2): si può rilevare che tale disposizione è innovativa rispetto al Testo
unico enti locali, ove al Sindaco è preclusa l’adozione di ordinanze in caso di emergenze sanitarie a
carattere nazionale34.

5. Conclusioni
In un primo momento, per giustificare la libertà di uscire di casa anche senza il bisogno di
svolgere attività motoria (ad esempio per raggiungere una panchina assolata e sedervisi una
mezz’ora) ipotizzavo che potesse individuarsi, all’interno della libertà di circolazione, un nucleo
fondamentale semi-irriducibile, rectius meno cedevole alle limitazioni, consistente in una asserita
libertà di varcare la porta della propria abitazione anche solo per far due passi e godere dell’aria
fresca primaverile e dei raggi solari. Il diritto di locomozione, com’è evidente, è stato
inevitabilmente compresso dagli iniziali dd.pp.cc.mm., senza che tuttavia potesse obliterarsi del
tutto: ed in effetti, a dispetto dello slogan “state a casa”, risulta intatto nella sua misura minima,
certamente ridotta nella dimensione temporale e spaziale, talvolta addirittura quantificata in metri
esatti35.
È interessante notare che tale ricostruzione sembra trovare un avallo normativo, giacché l’art.
1, comma 2, lett. a), d.l. 19/2020 opera una precisa distinzione tra la generica libertà di
«circolazione delle persone» e la più puntuale «possibilità di allontanarsi dalla propria residenza,
domicilio o dimora», stabilendo che finanche la seconda può limitarsi, salve le eccezioni poc’anzi
ricordate. In detta prospettiva, dunque, la seconda libertà rappresenterebbe una specificazione (e
verosimilmente un presupposto) della prima, delimitandone il contenuto ad uno spostamento
34

Cfr. art. 50, comma 5, ult. periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ma non ancora in minuti, anche se attendiamo quanto prima un intervento sul punto da parte del tanto solerte quanto
minuzioso Presidente della Regione Campania.
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circoscritto ai paraggi dell’abitazione: si avrebbe insomma una distinzione tra il mero allontanarsi
da casa, che si relizza ogniqualvolta si varca la soglia della propria abitazione per abbandonare lo
spazio privato; e la circolazione o spostamento vero e proprio, laddove tale libertà viene esercitata
fino al massimo potenziale, in una dimensione spaziotemporale indefinita e tendenzialmente lontana
dal luogo che ci accoglie per riposare.
Ovviamente non si vuol qui sostenere che questa “libertà minima”, o manifestazione
essenziale della libertà di circolazione, consistente nel poter uscire di casa, sia assoluta: ben
sappiamo che la Costituzione non conosce diritti il cui esercizio possa dispiegarsi incontrastato,
senza trovare limitazioni dovute ad altri diritti e libertà. Potranno esservi senz’altro contesti
emergenziali durante i quali, per le ragioni di sanità o di sicurezza previste nella Carta, la
circolazione venga limitata ed addirittura vietata, imponendo un reale coprifuoco36 e dunque un
effettivo e cogente dovere di stare chiusi in casa. Senza necessariamente ricorrere all’estremo
paragone bellico, si può fare l’esempio di un grave e incontrollabile, per quanto temporaneo,
spargimento di esalazioni o sostanze tossiche nell’aria, dovuto ad un imponente rogo in una
fabbrica o ad una giornata particolarmente ventosa sotto l’altoforno di una acciaieria di Taranto;
ovvero di un virus ad alta letalità, capace di disperdersi nell’aria come aerosol e di raggiungere,
intatto nel suo potenziale di contagio, distanze ben più significative di un metro.
In conclusione, scongiurando scenari peggiori, tolleriamo di buon grado le ragionevoli (e
temporanee) limitazioni alle nostre libertà costituzionali, consapevoli delle preminenti esigenze di
salute pubblica e del carattere delle misure rigorosamente informato a proporzionalità ed
adeguatezza. E continuiamo a godere della nostra passeggiata quotidiana per spezzare l’isolamento
fisico e mentale, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità (divieto di assembramenti, osservanza
della distanza interpersonale e della vicinanza a casa) e, non ultimo, del buon senso: sarebbe un
vero peccato, infatti, pretenderlo da chi ci governa per poi farne noi per primi cattivo uso.

36

Si riporta la definizione dal sito della Treccani: «coprifuòco (pop. coprifòco) s. m. [comp. di coprire e fuoco, sul
modello del fr. couvre-feu]. – 1. Usanza medievale per cui, a una determinata ora della sera, gli abitanti di una città
erano tenuti a coprire il fuoco con la cenere per evitare incendî; anche il segnale (suono di campane o altro) con cui
s’intimava il coprifuoco. 2. Divieto straordinario di uscire durante le ore serali e notturne imposto dall’autorità per
motivi di ordine pubblico, in situazioni di emergenza». A dispetto di quel che si è soliti pensare, il termine non nasce nel
contesto militare e non indica in via esclusiva la proibizione di uscire di casa in tempo di guerra.
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RELIGIOUS SYMBOLS IN EUROPEAN PUBLIC SCHOOLS: THE DIFFICULT BALANCE
BETWEEN SECULARISM AND RELIGIOUS FREEDOM
SHKELZEN HASANAJ
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Religious symbols in Italian schools: the Montagnana and Smith cases. – 3.
The German “Crucifix Case”. – 4. The Romanian CNCD Decision 323/2006. – 5. ECHR Court’s cases v.
France. – 6. ECHR Court’s cases v Italy. – 7. ECHR Court’s cases v. Turkey. – 8. The principle of subsidiarity
and the margin of appreciation doctrine in the European context. – 9. The difficult balances between secularism
and religious freedom, between individual rights and national interests. – 10. Conclusions.

1. Introduction
The complexity of contemporary Europe presents many challenges at different levels.
Religious diversity, while being an important part of social landscapes, represents a source of
tensions and conflicts between individuals, groups, and sometimes between individuals and groups
on one side and institutions on the other; the judicial system, both at national and at supranational
level, is often called upon to resolve these conflicts. Governments may impose restrictions on
religious practices, or at the opposite they may endorse one particular religion in a way that
secularists or followers of other creeds may consider as leading to violations of their own rights.
The debate about the role of religion in the public sphere intersects with the debate about the
relations between State and religions. In this paper we will focus on a specific topic within this wide
field, i.e. the use of religious symbols in European public schools. National courts of European
countries have had to settle disputes about the display of symbols of the dominant religious tradition
inside school premises, and about the use of religious symbols or dresses by pupils or teachers
where these are banned by laws or regulations. Some cases reached the highest appellate or
constitutional courts of European countries, stirring up lively political debates; we will present some
of these cases, showing the different contexts and approaches followed by national jurisdictions.
Other cases about the use of religious symbols in public schools, where applicants claimed violation
of rights and guarantees set out in the European Convention on Human Right (ECHR) or its


Contributo sottoposto a referaggio anonimo.
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Protocols, reached the European Court of Human Rights (ECHR Court). We will provide a review
of these cases, especially focusing on the principle of subsidiarity and the margin of appreciation
doctrine as tools allowing the ECHR Court to set a balance between the right to display religious
symbols and other legitimate interests; and to set a balance between the right of parents to respect
for their religious and philosophical convictions, and the interests of the community as a whole.

2. Religious symbols in Italian schools: the Montagnana and Smith cases
The exhibition of religious symbols in public educational spaces in Italy started in the fascist
era, when the religious sentiment of the majority of Italian citizens was exploited for political
power1 and the fascist regime restored some of the privileges that the Catholic Church had before
the unification of Italy. Between 1924 and 1938 several laws and decrees damaging the rights of
religious minorities were adopted; in particular the Law n.1159 of 24 June 1929 and the Royal
Decree n.289 of 28 February 1930 on “admitted cults”, that affected the Jewish community, also
dramatically impacted by the “racial laws” of 1938.
The presence of the crucifix in public institutional spaces like schools, hospitals and
courtrooms is also founded on the post-war Constitution of 1 January 1948, that giving pivotal
importance to personal and collective freedom incorporated the recognition of the right to religious
freedom for every confession, considering religious freedom as an inviolable right of each
individual, not just of Italian citizens2. However, the Constitution and various judgments of the
Constitutional Court that reaffirmed the centrality of the principle of State secularism for the
constitutional order3 did not manage to cancel the effects of the laws, regulations, agreement and
compromises on the topic of religious freedom issued during the Fascist period.
With sentence n. 195 of 1993 the Constitutional Court clarified that the principle of secularity
must guarantee the equal treatment of all religious confessions 4, and with sentence n. 334 of 19965
it defined that principle in the sense of a mere non-denominationality of the State; subsequently,
with sentence n. 235 of 19976 and again with sentence n. 508 of 20007 it defined the principle of
secularity as religious neutrality obliging the State to be equidistant from all religious confessions.
In spite of these orientations, the removal of religious symbols from public spaces in Italy to respect
the principle of secularity of the State seems a difficult goal to achieve.
In 1994 Mr. Montagnana, a scrutineer in Cuneo during the operations for the parliamentary
elections refused to take position because of the presence of the crucifix in the polling station; this
was not considered a valid justification and he was sentenced by the Pretore of Cuneo to a fine8.
The appellate Court of Cassazione cancelled the sentence9, recognizing that refusing to take the
1

P. CONSORTI, Diritto e religione, Bari-Roma 2014, 14.
Ibid.
3
Ex plurimis, Corte cost., 12 April 1989 n. 203; Corte cost., 14 January 1991 n. 13; Corte cost., 20 November 2000 n.
508.
4
Corte cost., 27 April 1993 n. 195.
5
Corte cost., 8 October 1996 n. 334.
6
Corte cost., 15 July 1997 n. 235.
7
Corte cost., 20 November 2000 n. 508.
8
App. Torino, 28 April 1999.
9
Cass. pen., sez. IV, 1 March 2000 n. 439.
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office of scrutineer, president or secretary of the polling station in presence of religious symbols is
justified when motivated by freedom of conscience.
In 2003 Mr. Adel Smith, the president of the small radical association Unione dei Musulmani
d’Italia (Union of Italian Muslims), father of two children attending a school in the town of Ofena,
asked the removal of the crucifix from the walls of the classes, complaining that the presence of that
symbol represented a violation of the religious freedom and was in contrast with the principle of
secularity as affirmed by judgment No. 203 of 1989. The Court of first instance ordered the removal
of the crucifix as a precautionary measure, pending the trial10. The school and the Ministry of
education appealed the measure, and the first-degree ruling was reversed as the same court declared
itself to be in lack of jurisdiction, being the case of competence of an administrative and not an
ordinary court11. The reversal was confirmed by the appellate Court of Cassazione12.
In another instance, in 2014 it was the school director of an elementary school in the town of
Bertinoro that did not allow the local parish priest to perform the traditional Easter blessing inside
the institution, considering the ritual to be inappropriate for a public school13.
The issue of religious symbols in public spaces raised many parliamentary debates; between
the many directly recalling the Montagnana case, we can remember the 1996 parliamentary
question by senators Tana De Zulueta, Alfonso Mele and of Carlo Debenedetti or the 2000
parliamentary question by several senators of the green party. These episodes show how the
exhibition of religious symbols in public spaces became an important topic in Italian media and
public debate.

3. The German “Crucifix Case”
The German case about the Bavarian law mandating crucifixes or crosses in state schools is
particularly relevant for the theme we are dealing with in this paper. In 1995 the German Federal
Constitutional Court declared the 1983 School Regulations for Elementary Schools in Bavaria to be
incompatible with the German Basic Law14. The case originated from a parent complaining about
the presence in his 11-year-old daughter’s classroom of a 60 cm high crucifix. After the parent’s
protests the school replaced the crucifix with a smaller cross, but as his children subsequently
changed classes and schools, new similar compromises had to be made and finally in 1991 the
child’s parents brought action against the State of Bavaria. The Bavarian administrative court
refused the request for a temporary order of removal of the crosses pending the main case; at the
same time the Higher Administrative Court rejected the appeal against this refusal, so the applicant
resorted to the Constitutional Court against this ruling.
In its ruling of 16 May 1995, the Court recognized that the presence of crosses or crucifixes
in non-denominational public school violates the inviolable freedom of faith and conscience as
enshrined in art. 4 of the Basic Law, and so voided the article of the Bavarian School Regulations
10

Trib. Aquila, 22 October 2003 ordinance n. 1383, in https://www.uaar.it/uaar/campagne/scrocifiggiamo/25.pdf
Trib. Aquila, 19 November 2003, in https://www.olir.it/documenti/ordinanza-19-novembre-2003/
12
Cass. civ, sez. un., 10 July 2006 n.15614.
13
Benedizioni a scuola, a Forlì si faranno, in Romagna noi, 9/04/2014,
http://www.romagnanoi.it/news/forli/1202608/Benedizioni-a-scuola--a-Forli.html
14
German Federal Constitutional Court, 16 May 1995, BvR 1087/91 in BVerfGE 93, 1.
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mandating the presence of the cross. This is consistent with previous decisions of the German
Federal Constitutional Court about freedom of conscience, like the 1973 ruling that allowed parties
to administrative trials to request the removal of crucifixes from courtrooms15. The case originated
from the request of a Jewish lawyer and client that were attending a trial before the administrative
court in Düsseldorf to remove the crucifix present in the courtroom.
In the 1995 “Crucifix case” The Federal Constitutional Court recognized the cross not just as
a mere expression of a Western culture partly marked by Christianity, but as the symbol of a
specific religious conviction; at the same time, the State is not requested to totally abandon religious
or philosophical references with regards to its educational mandate. The Court required from the
State «the indispensable minimum of elements of compulsion» in using religious references, and
recognized that the affixing of crosses in classrooms wen beyond that minimum.

4. The Romanian CNCD Decision 323/2006
Also relevant for this study is the Romanian case started from the request of Mr Moise, a
philosophy teacher in the city of Buzău16. In 2005, when his daughter was attending high school,
Mr. Moise took the County School Inspectorate to court, requesting the removal of religious
symbols from the school’s premises. The Buzău County Court rejected his request 17; Moise
appealed against the decision but the Ploieşti Court of Appeals upheld the decision in July 200618.
After the appeal court’s decision Moise made a request to the Romanian National Council for
Combating Discrimination (CNCD) requesting the removal of religious symbols from his
daughter’s high school and from all public schools in the country. He pointed out that religious
symbols were discriminating against non-believers and people with other religious beliefs than the
one represented by that symbols. He received support from many associations backing his request
with a letter to CNCD on November 2006, while the Secretary of State for Religious Affairs asked
the CNCD to maintain the religious symbols in schools.
The CNCD decided19 about Moise’s complaint, asking the Ministry of Education and
Research to elaborate and apply a regulation based on the respect of the secular character of the
state and the autonomy of religion, and allowing the display of religious symbols only during
religion classes or in spaces specifically reserved for the teaching of religion.
The CNCD decision prompted opposed reactions. Many Romanian non-governmental
organizations and intellectuals supported the decision and signed a public petition to the
government for a democratic and secular policy20. On the other side, representatives of different
religious confessions defended the display of religious symbols in public spaces as protected by
religious freedom. The strongest reaction came from the Romanian Orthodox Church that described
the decision as unjustified and detrimental to religious freedom in a statement from the office of the
15

German Federal Constitutional Court, 17 July 1973, BvR 308/69 in 35 BVerfGE, 366.
For a complete presentation of the case including the responses to it, see G. HORVÁTH and R. BAKÓ, Religious Icons
in Romanian Schools, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2009, 8.24, 189-206.
17
County Court Buzău, 27 March 2005, judgement n. 157.
18
Appellate Court Ploiesti, 20 July 2006, ruling n. 1917.
19
CNCD, 21 November 2006, decision n. 323.
20
G. ANDREESCU, Prezenţa Simbolurilor Religioase în Scolile Publice: o Bătălie Pentru Viitorul Învăţământului, in
Noua Revistă de Drepturile Omului, 2006, 2, 4.
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Orthodox Patriarchate. A group of about 150 organizations founded the Coalition for the
Observance of Religious Faith and appealed against the CNCD decision; on February 2007 the
Ministry of Education appealed against the decision too, but this claim was rejected on June 2007
by the Bucharest Court of Justice21. However, with its decisions no. 2393/200822 the Romanian
Supreme Court of Justice declared illegal the recommendations of the CNCD to the Ministry of
Education and Research, and legitimated the use of religious symbols in Romanian schools The
Romanian case caused a strong and polarized debate, and even if the first decisions went in the
direction of secularization of public spaces, the final overturning of the CNCD decision showed
how in predominantly orthodox Romania the will of the majority to express its cultural values
overwhelmed the opposition of cultural minorities (in this case, atheists and agnostics).

5. ECHR Court’s cases v. France
The cases so far described were decided in the contest of national jurisdictions.
One country where the topic of religious symbols in school was widely discussed and raised many
conflicts is France, especially after the 2004 law “on secularity and conspicuous religious symbols
in schools” (law 2004-228 of 15 March 2004). This law, amending the French Code of Education,
is based upon the secularist principle of separation of state and religious activities and bans the use
in public primary and secondary schools of symbols or dresses showing religious affiliation. The
law does not target specifically one kind of religious dress or symbol, but in the public opinion it
has been criticized as disproportionately impacting Muslims, and the resulting controversy was
labelled as the “headscarf affair”. However, the controversy around religious dresses in French
public schools originated at least in 1989, when the Conseil d’Etat delivered an opinion stating that
the freedom of expression and manifestation of religious beliefs could be limited if «the signs of
religious affiliation, by their ‘ostentatious or protesting’ character or by the conditions in which they
were worn, constituted an act of pressure, provocation, proselytism or propaganda, jeopardised the
dignity or freedom of the students wearing the signs or of other students or staff, compromised
health or safety, disrupted teaching activities or disturbed order and the normal operation of the
school»23.
In 1994 the controversy was rekindled by a ministerial circular asking school principals to
enforce secularism by inserting specific provisions against ostentatious religious signs in schools’
internal regulations24. The resulting cases were often decided in favour of the students and about
85% of the expulsions were overturned by courts in 1996-199725.
Relevant cases following the law 2004-228 are Dogru v. France26 and Kervanci v. France27,
where the applicants to the Strasbourg Court were French Muslim students who refused to take off
21

Court of Justice Bucharest, 2007, sentence n. 1685.
Supreme Court of Justice, 11 June 2008, decision n. 2393.
23
See N. JONES, Religious Freedom in a Secular Society: The Case of the Islamic Headscarf in France, in AA. VV.,
Freedom of Religion under Bills of Rights, eds. P. Babie and N. Rochow, Adelaide 2012, 219.
24
Port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires, in Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 1994, 35,
2528–9.
25
N. JONES, Religious Freedom cit., 223.
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ECHR Court, sez. 5, 4 December 2008 Application n. 27058/05 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90039
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ECHR Court, sez. 5, 4 December 2008 Application n. 31645/04 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90047
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their headscarves during physical education classes and were expelled from school. In both of these
cases, the Court considered the decisions of the States to be justified under the principle of
neutrality, and considered the French law compliant with earlier judgement by the Strasbourg Court
requesting that « it was for the national authorities, in the exercise of their margin of appreciation,
to take great care to ensure that, in keeping with the principle of respect for pluralism and the
freedom of others, the manifestation by pupils of their religious beliefs on school premises did not
take on the nature of an ostentatious act that would constitute a source of pressure and exclusion».
The arguments used by the Strasbourg Court in Dogru v. France and Kervanci v. France were
used in other cases arising from the application of the law 2004-228: in particular, the cases Aktas
v. France28, Bayrak v. France29, Gamaleddyn v. France30, Ghazal v. France31, J. Singh v. France32
and R. Singh v. France33. The applicants were Muslim (Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal) and
Sikh (J. Singh and R. Singh) pupils that were expelled from school for wearing religious symbols,
violating the law 2004-228, at the beginning of the 2004-2005 school year. The Muslim girls were
wearing headscarves (three of them tried also using bonnets in substitution of headscarves), while
the Sikh boys wore a keski (a long piece of cloth used in substitution of a turban). The expulsion
followed the pupils’ refusal to comply with law 2004-228 removing their headdresses while on
school premises. The students challenged the expulsions before French administrative courts, but on
both first instance and appeal their applications were dismissed. Their applications to the ECHR
Court were dismissed as inadmissible; the Court considered that the aim of protecting the
constitutional principle of secularism inspiring the law 2004-228 was sufficient to justify the
impugned measure34.

6. ECHR Court’s cases v. Italy
During the 2001-2002 school year Ms Soile Lautsi’s husband raised the question of the
presence of the crucifix in the classrooms during a meeting of the School Council of the
Comprehensive State Institute "Vittorino da Feltre", attended by her two minor sons. The School
Council rejected Ms Lautsi’s husband request for crucifixes to be removed, so she appealed to the
Veneto regional administrative court (TAR) on 23 July 2002, complaining that the School Council
was violating the principles of secularism and neutrality of the State.
Just a few months after the appeal was filed the Italian Ministry of Education, University and
Research issued (on 3 October 2002) a directive requesting school governors to guarantee the
presence of the crucifix in classrooms35. On 30 October 2003 the Ministry joined the proceeding,
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ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 43563/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93697
ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 14308/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93698
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ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 18527/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93699
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ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 29134/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93700
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ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 27561/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93702
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ECHR Court, sez. 5, 30 June 2009 Application n. 25463/08 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93701
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ECHR Court, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights - Freedom of thought, conscience
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arguing that Ms Lautsi request was not founded given that the presence of the crucifix in classrooms
was essentially based on two royal decrees of 1924 and 192836.
The TAR suspended the judgement and referred the question to the Constitutional Court
raising an issue of constitutional legitimacy. The Constitutional Court declared the question
manifestly inadmissible on December 200437, because the provisions challenged were of a
regulatory and not of a legislative nature, and so could not be subject to a review of
constitutionality. The TAR on 17 March 2005 dismissed M. Lautsi’s application ruling that the
royal decrees of 1924 and 1928 were never in fact cancelled, and that the presence of the crucifix in
the classrooms was not in contrast with the supreme principle of secularity of the State enshrined in
Articles 7 and 8 of the Italian Republic Constitution. The Court claimed in particular that the
crucifix was a symbol of the history and cultural identity of the Italian society38.
Ms Lautsi appealed the Council of State (Italy’s supreme administrative Court), and in 2006
that court pronounced itself in favour of the Italian government39, confirming that the crucifix was
not just a religious symbol but was to be considered an integral part of the secular values of the
Constitutional Charter.
Having unsuccessfully brought the case to the Italian courts, on 27 November 2006 Ms Lautsi
appealed the European Court of Human Rights, denouncing the violation of Article 2 of Protocol
No. 1 concerning the right to Education, Article 9 of the European Convention on Human Rights
about the freedom of thought, conscience and religion, and Article 14 of the Convention about the
prohibition of discrimination40. The Court of Strasbourg unanimously decided that the compulsory
display of crucifixes in Italian public schools was contrary to Article 9 of the Convention, violating
the religious freedom of children and the right of parents to educate their children according to their
beliefs41. Having detected the aforementioned violations, the Court condemned Italy pursuant to art.
41 of the Convention, to compensation of 5,000 Euros in favour of Ms Lautsi. This decision
represented an historic turning point in the orientations of the court on this topic: previously the
Court’s attitude towards this topic had been more detached. The pronouncement of the Strasbourg
judges stating that the crucifix could have been interpreted as a predominant religious sign stood in
sharp contrast to the previous decisions of the Italian courts. The presence of the crucifix within
educational institutions, in fact, was considered to be giving a religious connotation (especially
linked to Catholicism) to the environment; this circumstance could, according to the Strasbourg
Court, constitute an obstacle for non-believers and religious minorities.
The pronouncement by the ECHR Court provoked various reactions by the Italian public
opinion, politicians and State officials. In some cases, politicians belonging to the extreme rightwing threatened Ms Lautsi. A former government minister went as far as to shout “death to these
people!” during a Rai TV broadcast, referring to the applicant and her husband, and claiming that
the ECHR Court as an institution was of no importance. The mayor of a Northern Italy city, also
36
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member of the European Parliament for the Northern League Party, expressed similar statements
using racial insults42. Part of the reactions by the Italian political world and public opinion against
the ECHR Court pronouncement can be understood as an identity response in a time characterized
by terrorist acts committed by groups claiming religious motivations.
The case had international repercussions. For example, the Polish parliament (Sejm) passed a
resolution on December 2009 disapproving the ECHR Court judgement, and officially inviting the
parliaments of other member States of the Council of Europe to consider the protection of religious
values as a mean to protect the common European heritage. The Lithuanian parliament (Seimas)
joined the appeal of the Polish parliament with a declaration by its Committee on Foreign Affairs,
stating that the ECHR Court judgement favoured the right of those against the use of symbols of
religious culture in public spaces, restricting each country’s right to regulate religious matters 43.
The Holy See promptly commented the decision of the Strasbourg Court: the spokesperson
Eminence Federico Lombardi highlighted the special link between Christianity and European
identity, claiming that «it seems as the Court wanted to ignore the role of Christianity in forming
Europe’s identity» and also stating that «it is astonishing then that a European court should
intervene weightily in a matter profoundly linked to the historical, cultural and spiritual identity of
the Italian people»: thus giving a strong political signal44.
Other European Churches had similarly strong reactions: for example the Archbishop of the
metropolitan city of Gdansk in Poland declared that «this is another attempt to rip God from the
hearts of the people»45; with a declaration by Archbishop Ieronymos II, the Greek Orthodox Church
condemned the decision of the Court for ignoring the role of Christianity in the formation of the
European identity, and asked for an extraordinary synod of the Greek Orthodox Church to deal with
the issue46. The Patriarch of Moscow and all Russia Kirill wrote a letter to the Italian Prime
Minister Silvio Berlusconi, expressing «full and unconditional support» for the Italian decision to
appeal the ECHR Court decision and stating that «the Christian heritage in Italy and other countries
in Europe should not become a matter to be considered by European human rights institutions».
According to the Patriarch, «European democracy must not incite Christianophobia, as the
theomachist regimes did in the past»47.
The Romanian Orthodox Church criticized the Court’s decision in an indirect way, when two
pro-life organizations close to the Church - the “Pro-Vita for Born and Unborn Children” and the

Italy school crucifixes ‘barred’, in BBC News, 3/11/2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8340411.stm; Italie: la croix
s’accroche à l’école, in Libération, 1/4/2011, https://www.liberation.fr/planete/2011/04/01/italie-la-croix-s-accroche-al-ecole_726031
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13/6/2010, https://humanrightshouse.org/articles/polish-sejm-and-senate-presents-opinion-on-the-crucifix-in-publicdomain/
44
Strasburgo, no al crocifisso in aula. Il governo italiano presenta ricorso, in la Repubblica, 3/11/2009,
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“Pro-Vita Federation of Orthodox Organizations” filed a petition to the ECHR Court, considering
the the Lautsi case to be beyond the competence of the Court48.
The ECHR Court sentence was not only criticized, but it also received praise, being
considered a strong political stance towards freedom of conscience and secularity of the State. A
letter of support for the orientation of the Court, signed by more than 100 Italian organizations, was
sent to the Council of Europe, the European Parliament and the ECHR Court itself; the letter
criticized the behaviour of the Italian State, described as responsible for vicious and violent
responses not only towards the judges of the Court of Strasbourg but also towards non-believers and
those professing a faith different from the Catholic one.
The 2009 ECHR Court decision represented an important step towards the affirmation of the
principle of state neutrality and impartiality in religious matters, and some members of the
European Parliament strongly opposed it. Some members of the centre-right European People’s
Party presented a motion asking for a parliamentary resolution in defence of the principle of
subsidiarity and defending «the freedom of Member States to exhibit religious symbols in public
places, when these symbols represent the tradition and the identity of their people as well as a
unifying aspect of a national community» 49. Another request for a parliamentary resolution by the
right-wing Europe of Freedom and Democracy Group contested the effectiveness of the sentences
of the ECHR Court within the legal system of the European Union, inviting the Commission to
recognize the «serious violation of the fundamental principle of subsidiarity» represented by the
sentence50. It is interesting to highlight that the Progressive Alliance group of Socialists and
Democrats Group declared itself in favour of the resolution condemning the ECHR Court
decision51, while members of the Greens and the European United Left–Nordic Green Left
proposed a motion requesting a parliamentary resolution affirming that «should not be compulsory
to display religious symbols in premises used by public authorities» and that «EU Member States
have an internal, international and European legal obligation to apply the judgments of the
European Court of Human Rights» 52. The proposal for a resolution had to be voted at the beginning
of 2010 but was later removed from the agenda, thus avoiding a conflict between the European
Union and the Court of Strasbourg.
The Italian government appealed the decision under Article 43 of the European Convention
on Human Rights. Other Member States of the Council of Europe supported the Italian appeal: they
mostly were country with a mainly Orthodox or Catholic population such as Greece, Lithuania,
Romania, and the Russian Federation, that took with other six countries the unprecedented move to
intervene as “third parties” in the appeal, or Austria, Poland and Slovakia, that made political
statements about the issue. The case was deferred to the Court’s Grand Chamber as Lautsi and
Others v. Italy (as Ms Lautsi’s sons, now of age, joined as applicants) and a new decision was
Libertate religioasă (Lautsi c. Italia / CEDO), 21/3/2011, in http://www.provitabucuresti.ro/activitati/just/298-lautsivs-italia-cedo.
49
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issued on 18 March 2010 overturning the lower Chamber’s decision53. Judge Malinverni expressed
a dissenting opinion raising two orders of questions. Firstly, it was asked if a concrete application of
Art. 2 of Protocol No. 1 was possible, as the statement «the State shall respect the right of parents to
ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical
convictions» appears to concern only the most professed religions in each country. Secondly, it was
asked if the doctrine of the margin of appreciation in relation to Art. 2 of Protocol No. 1 has the
same scope whether it is in discussion its application or the refraining from its application. Judge
Malinverni gave negative answers to both questions, recognizing in Art. 2 of Protocol No. 1 a
certain limit to the margin of appreciation for the States.
The decision of the Strasbourg Court Grand Chamber in the Lautsi and Others v. Italy case to
considerate the display of the crucifix in public schools to be legitimate as it is considered an
essentially passive symbol, unable to threaten or indoctrinate the pupils, does not seem to be
entirely acceptable. Even the margin of appreciation doctrine seems to be able to dispel the doubts
whether what are the contexts and conditions under which the crucifix may be considered a passive
symbol, unsuitable to indoctrinate, threaten or otherwise influence the pupils in public schools. This
way, what could have been an historical decision about the display of religious symbols in public
spaces has been toned down to an orientation with a different balance between individual religious
rights and the subsidiarity principle.
Clearly, the decision in Lautsi and Others v. Italy case stirred up controversies in Italy
between Catholics (or those close to the Catholic Church) on one side and those who stood up for
secularism and the protection of religious minorities on the other side. Grégor Puppinck, director of
the European Centre for Law and Justice (ECLJ) took part in the debate, denouncing the attempts to
impose secularism in Europe as in contrast with the values of pluralism and respect for cultural
diversity54. The assertion made by those who think that the Lautsi v. Italy initial decision would
have led to a series of dangerous transformations in Europe seems in the opinion of the writer as a
mean to elude and conceal the substantive content of the sentence, that deals with the aim of
protecting the rights of believers and non-believers, of majorities and minorities, guaranteeing the
children’s right to ideological and religious indoctrination while defending the free choices of
cultural and religious minorities. It remains to be seen if the final ruling by the ECHR Court Grand
Chamber with its reference to the principle of subsidiarity and the margin of appreciation doctrine
as corollaries of the principles of proximity of the States has obtained, or will obtain, the undesired
result of imposing restrictions on religious and non-religious minorities to safeguard the rights and
freedom of mainly Christian majorities55.

7. ECHR Court’s cases v. Turkey
The European Convention on the exercise of Children's Rights, signed by the Council of
Europe in 1996, guarantees the rights of children; in its Art. 2 it contains a catalogue of the rights of
53
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minors. The ECHR establishes the protection of the rights of children, mainly regarding the
educational field. So, there are two levels of protection for children in this field:
- The first level of tutelage states that the State cannot educate children without taking into
account the parents’ beliefs. Article 2 of Protocol No. 1 guarantees: «No person shall be denied the
right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to
teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in
conformity with their own religious and philosophical convictions». In this sense it is exemplar the
2007 case Hasan and Eylem Zengin v. Turkey56. The applicants complained that the compulsory
teaching of religious culture and ethics violated their rights as guaranteed by the second sentence of
Article 2 of Protocol No. 1 and Article 9 of the Convention. That case represents a fundamental
standpoint for the protection of freedom of thought, conscience and religion, as after it the
international jurisprudence imposed strict limits on governments to avoid indoctrination and favour
a balanced education on religious topics57. Educational plans and curricula can include religious
education, but it must be provided the teaching of the history of religions and the different beliefs of
social groups.
- The second level of tutelage concern the best interests of children, as enshrined in the
Convention on the Rights of the Child. We can recall the Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v.
Denmark case58: the 1976 Strasbourg Court judgement traced the Court’s guidelines when dealing
with the right of parents to ensure that their children’s education by the State is in conformity with
religious and philosophical convictions of parents (right enshrined in Article 2 of Protocol No. 1)
and the limits for the State in fulfilling the obligations arising from the ECHR. In this case, the
applicant parents wanted their children to be exempted from sex education classes, considered to be
in conflict with their religious convictions. The Court ruled that the duty of the State is to provide
students with the information allowing them to take care of themselves and other and recognized
that the presence of sex education classes in school curricula was not limiting specific ways of
thinking, and was not intended to favour some specific kind of sexual behaviour59.
The 2001 Dahlab v. Switzerland case60 elicits similar considerations. In this case the applicant
was a primary State school teacher, a Swiss national converted to Islam who began wearing an
Islamic headscarf in class and refused to remove it after being requested to do so by the Director
General of Primary Education of the Canton of Geneva.
It is necessary to focus on the difference between the limitations on the use of religious
symbols in schools intended to ensure a neutral education to children and the limitations aimed at
protecting the participants from some aspect of the educational process. In the mentioned Dahlab v.
Switzerland case the Court justified the Swiss state limitations on behaviours of a public employee
exercising his religious beliefs, on the ground that said behaviour may conceal intents of
proselytism.
These factors are relevant when considering the court cases that were brought against Turkey.
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In the 2005 Leyla Şahin v. Turkey case the applicant refused to follow the University of
Istanbul internal regulations prohibiting the use of headscarf and was denied access to classes and
exams and underwent disciplinary measures. The applicant appealed to the ECHR Court for the
violation of her freedom to manifest religion, ex Art. 9 of the European Convention and other
connected alleged violations of other articles of the Convention. The Court ruled that no such
violations had taken place, and the interference by the University’s regulation with the applicant’s
right to manifest her religion were legitimate as prescribed by law in a proportionate way to pursue
legitimate aims61. It seems that the Court failed to properly assess the proportionality of the
measures taken by the Turkish State, because doing so would have undermined the internal
regulations of the University.
A similar case was raised by a great number of students in İmam-Hatip Secondary Schools
(schools that train religious functionaries) in various districts of Turkey, after in 2002 they were
refused access to school on the base of a directive by the Istanbul Regional Governor's Office
enforcing the existing rules on dress access to school premises. The application in the Kose and 93
Others v. Turkey case was decided by the ECHR Court as inadmissible62; between the reasons, the
impugned measures were considered to pursue the legitimate aims of the prevention of disorder and
protection of the rights of others, and proportionate to these aims.
In a similar way, in the Kurtulmuş v. Turkey case63 the applicant was an associate professor at
the Faculty of Economics of the University of Istanbul who lost her position for refusing to remove
her headscarf. Her case was ruled unadmissible; recognizing the presence of an interference with
the applicant’s right to practice her religious beliefs, the Court considered the interference to be
prescribed by law, as it was serving legitimate aims (protecting public safety, public order, and
rights and freedom of others).
The ECHR Court decisions in the Dahlab and in the Şahin cases, where it was highlighted
that the parent’s right to educate their children cannot consist in a mere arbitrary imposition of the
parent’s ideology, but it must consist in educational behaviours compatible and consistent with the
respect for the values of the democratic society at large64, seem to express an almost contradictory
orientation with respect to the one adopted in the final Lautsi decision.
We notice a somehow contradictory attitude on the part of the Strasbourg Court. On one side
it is affirming the principle of the neutrality of the State in religious matters, for example ruling that
the use of veils or headscarves in public schools is in contrast with the principle of neutrality and
recognizing as legitimate the prohibitions on religious dresses or symbols. In this sense the Court is
affirming a positive dimension of the action of the State aimed at avoiding the transformation of
schools in religious places65. On the other side, the mentioned 2010 ECHR Court’s Grand Chamber
ruling on Lautsi and Others v. Italy case affirmed that the presence on the schools’ walls of a
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Christian religious symbol as the crucifix does not violate the principle of secularism, considering
instead it a mean of favouring the perspective of a pluralist democratic society.

8. The principle of subsidiarity and the margin of appreciation doctrine in the European
context
After this review of some cases where the display of religious symbols was challenged in the
name of secularism and individual freedom of religion and conscience66, having highlighted the
reactions of religious, political and social groups, now we can make some considerations about the
ECHR Court decisions based upon the principle of subsidiarity and the margin of appreciation
doctrine; the same principles were used by Members of the European Parliament to propose
resolutions against the ECHR Court.
The principle of subsidiarity was enshrined in the Protocol No. 30 of 199767, under which the
application of the principles of subsidiarity and proportionality takes place in accordance with the
provisions and objectives of the treaty on the functioning of the European Union, with particular
reference to the maintenance of the acquis communautaire which should guarantee and strengthen
the institutional capacity of the European Union. The Lisbon Treaty, entered into force on 2009,
replaced the 1997 protocol with a new one (Protocol No. 2 68) giving a bigger role to national
parliaments and to the Court of Justice in ensuring compliance with this principle. According to this
principle, dealing with non-exclusive powers of the Union, its intervention is justified when an
issue cannot be dealt with effectively by Member States at central or local level.
However, neither Protocol No. 2 nor the treatise provide specific guidelines about the
intervention margins for Community action regarding the display of religious symbols in public
spaces. There are different factors accounting for this gap, starting from the fact that the three
treaties establishing the European Community had the fundamental objective of achieving
economic integration, so human rights were not a central issue.
Later on, with the Treaty of Rome establishing the EEC in 1957, it was introduced the
principle of non-discrimination of workers on grounds of nationality (art. 7). Only in the 70s the
concept of human rights as a general principle originating from international treaties and from the
constitutional tradition of the member States started to be taken into account at a European level69.
The Single European Act, signed in 1986 and effective in 1987, represented an important
revision of the Treaty of Rome; it was an important advancement from the point of view of human
rights because this Act mentions the European Convention on Human Rights and the European
Social Charter, alongside the constitutions and laws of the Member States, as the mail foundation
upon which to promote democracy.
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Moreover, article F of the 1992 Maastricht Treaty states that “the Union shall respect
fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedom”, and the 1997 Treaty of Amsterdam with its article 13 (formerly art. 6a)
authorized the Council to take appropriate measures against discrimination, including
discrimination based on religion and belief.
The 2007 Treaty of Lisbon represented a further reformulation of the provisions concerning
human rights. This treaty gave full legal effect to the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, referenced as having the same legal value as the European Union treaties.
Moreover, the Treaty of Lisbon sanctioned the accession of all the European Union to the European
Convention on Human Rights as a duty, although no new accession agreement has still been
drafted. The fundamental rights guaranteed by the European Convention on Human Rights, and
resulting from the constitutional traditions common to the member States, are recognized by the
Treaty of Lisbon as part of the law of the European Union, as general principles.

9. The difficult balances between secularism and religious freedom, between individual
rights and national interests
The mentioned principle of subsidiarity and the margin of appreciation doctrine can be
considered as two different facets of a more general principle of proximity regulating the division of
competences between the single States, and their jurisdictions, and supranational authorities70. In
the context of the Convention the principle of subsidiarity is a rule of precedence that can be
deduced from art. 35, stating that the ECHR Court can be appealed only after all the national
remedies have been exhausted; the doctrine of the margin of appreciation was elaborated in the
jurisprudence of the CEDU court as a way to delimit individual rights and freedoms relatively to
state parties, with an attitude of self-restraint on the part of the Court of Strasbourg later adopted by
the Court of Justice.
The principle of subsidiarity has been a pivotal precept of the European Union since its
inception; first introduced in relation to issues arising from the economic integration of Member
States, later with its inclusion in the treaties of the European Community it was applied in the field
of human rights, with the initial purpose of affirming the supremacy of national regulations on this
field71.
The doctrine of the margin of appreciation, arising from the jurisprudence of the ECHR Court
is based on fundamental principles72 enshrined in the Convention, such as the right to liberty and
security of person (Art. 5), respect for private and family life (Art. 8), freedom of thought,
conscience and religion (Art. 9), freedom of expression (Art. 10), and the principle of nondiscrimination (Art. 14). Balancing individual rights with national interests, this doctrine represents
a form of self-limitation of European bodies, allowing the States to have some margin of discretion
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in weighting the defence of these rights with the interests of national communities and institutions73.
The European Convention does not explicitly recognize the doctrine of the margin of appreciation,
but it does contain provisions referring to national legislations for the modalities and limitation of
exercise for certain rights74.
The 1976 Handyside v. United Kingdom case, concerning the publication in the United
Kingdom of a Danish book that was judged obscene and seized, was important in the development
of this theory75. The ECHR court found no violations of conventions in the ruling of British courts,
judging the interference in the freedom of expression of the book’s publisher by the United
Kingdom to be legitimate.
When the national decision about the Lautsi case was appealed to the ECHR Court this was
done invoking the margin of appreciation doctrine as a universal standard of legal pluralism. The
Court of Strasbourg, in the context of the theme of religious freedom (as per Art. 9 of the ECHR)
applying the doctrine of the margin of appreciation has the task of ascertaining the legitimacy of the
restrictions of rights exercised by the State, verifying that these restrictive measures have a legal
basis, that they are aimed at providing a balance between the restricted right and other important
issues (as public health, public security, protection of other rights and freedom and so on), and that
they are proportionate to that aim76. This consists in the so-called proportionality test, evaluating
the impact of the restrictive measure and the stricto sensu proportionality, requiring the choice of
the least restrictive measure; apart from the necessity of being proportionate, the measure must be
adequately motivated77.
Against this background we cannot agree with those arguing that the Lautsi v. Italy case
entailed a violation of the margin of appreciation doctrine. The only Grand Chamber dissenting
judge of the decision on the 2013 Leyla Şahin v. Turkey case78, the Belgian judge Tulkens, stated
that “the issue raised in the application, whose significance to the right to freedom of religion
guaranteed by the Convention is evident, is not merely a “local” issue, but one of importance to all
the member States. European supervision cannot, therefore, be escaped simply by invoking the
margin of appreciation”.
Isabelle Rorive pointed out that the balance between complex rights is one of the main issues
of the ECHR, considering how often the Court of Strasbourg has been criticized for addressing
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cases related to religious symbols in public spaces relying on the doctrine of the margin of
appreciation79.
So, it is necessary to ascertain on a case-by-case basis if the debate about the display of
religious symbols was carried out about an entirely procedural or rather a substantial matter, and if
the presence of religious symbols in educational institutions is compatible with universal standards
on fundamental rights and freedoms.

10. Conclusions
As it was legitimate to expect, the cases about display of religious symbols in schools decided at
national level show a great heterogeneity in orientations, depending on each State’s prevalent
jurisdiction and socio-political context. The protection offered to European nationals by the ECHR
does allow some margin of uniformity of treatment under the point of view of the respect of basic
human rights, but the ECHR Court’s case law show that States have huge margin of justification for
their interferences with religious freedom – as long as these interferences can be demonstrated to be
proportionate to legitimate aims.
It has been observed that courts, the ECHR Court being no exception, do not exist in a
vacuum, and «there are too many unpredictable influences from too many sources, grassroots and
grasstops, to be able to suggest one direction in the courts’ handling of matters related to
religion»80. So, it does not appear possible to identify a trend in the ECHR Court’s decisions about
the display of religious symbols in public schools, apart from the general use of the principle of
subsidiarity and the margin of appreciation doctrine as instrumental for achieving a balance
between individual rights and national interests, at the same time avoiding conflicts between States
and the supranational European institutions. The use of subsidiarity principle by the ECHR Court
shows how the Convention is not enforcing a “common European standard” on the topic of
religious freedom81, and given the complexity of the topic, the use of the margin of appreciation
doctrine and the principle of subsidiarity may serve well the aim of determining the right balance
between protection of the right to religious freedom and other legitimate aims of national authorities
– even if that may determine some contradictory outcomes.
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A.I. ARENA, L’ESTERNAZIONE DEL PUBBLICO POTERE, NAPOLI, ES, 2019
RECENSIONE
GIAN LUCA CONTI
RAPPRESENTAZIONE E PERCEZIONE DEL POTERE: LE ESTERNAZIONI FRA POTERE E
AUTONOMIA COSTITUZIONALE.
APPUNTI IN MARGINE AL LIBRO DI A.I. ARENA, L’ESTERNAZIONE DEL PUBBLICO POTERE, NAPOLI, ES, 2019

1. Una teoria generale delle esternazioni del pubblico potere
Il libro di Arena è una fatica intrisa di cultura, non solo giuridica, con una ambizione abbastanza precisa: fornire una teoria generale delle esternazioni del pubblico potere all’interno
dell’ordinamento costituzionale italiano.
Una logica serrata tiene insieme tutti i capitoli, sia quelli più astratti che quelli maggiormente
riferiti alla ricca casistica esaminata.
L’esternazione del pubblico potere è, secondo l’Autore, una categoria generale inquadrabile
all’interno di un’unica teoria generale che descrive normativamente due diversi fenomeni: le esternazioni degli organi di garanzia e quelle degli organi di indirizzo politico.
Questo è il primo aspetto da sottolineare: per l’Autore la categoria costituzionale delle esternazioni, che sono definite come la manifestazione di pensiero imputabile a un organo pubblico,
pubblica, atipica, atta a concorrere alla formazione dell’opinione pubblica (part. 23), è una categoria
unica che consente di considerare all’interno dello stesso quadro assiologico sia le esternazioni degli organi di garanzia (e, in particolare, quelle del Capo dello Stato, che costituiscono il punto di
origine di questa nozione, ma la sensibilità dell’Autore si è soffermata con attenzione anche sui presidenti di assemblea parlamentare nell’esperienza non solo costituzionale) sia quelle degli organi di
indirizzo politico illuminando un collegamento di tipo circolare fra i due tipi di manifestazione del
pensiero, sul quale si dovrà tornare al termine di questi appunti.
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Le esternazioni sono uno strumento con cui l’organo pubblico rende presente ciò che è assente, ovvero consente alla comunità politica di percepire il significato delle funzioni che esercita, attraverso una consapevole autorappresentazione, e, nello stesso tempo, fa quanto di sua competenza
perché la comunità politica si orienti in situazioni caratterizzate dalla complessità: seguendo
l’insegnamento di Weber, significativamente evocato al termine del libro (part. 260), il potere dona
il senso di se stesso in relazione a ciò che accade concorrendo a orientare l’opinione pubblica e a
formare la sua coscienza.
Questa funzione, se così si può dire e una parte significativa del libro dialoga con la classificazione delle pubbliche funzioni (part. 97 e ss.), è caratterizzata dall’atipicità. Le esternazioni sono
strutturalmente atipiche, di talché indagare sulle stesse significa costruire una teoria generale basata
su di una lacuna (part. 44/45), perché il diritto scritto sarebbe, secondo l’Autore, l’unico modo per
poter regolare in termini compiuti un comportamento, secondo gli insegnamenti di Ross. Di qui, la
necessità di elaborare una teoria generale capace di colmare questa lacuna attraverso i principi costituzionali, la loro capacità espansiva e, soprattutto, l’interpretazione sistematica e, forse, anche attraverso le convenzioni e le consuetudini costituzionali che hanno disegnato delle autonomie costituzionali molto diverse da quelle che i costituenti potevano avere in mente quando hanno elaborato il
testo scritto della Costituzione.
Tutte le esternazioni sarebbero caratterizzate dall’essere direttamente rivolte all’opinione
pubblica e dall’avere come fine il concorrere a formare l’opinione pubblica fornendo il punto di vista del soggetto che esterna, il quale talvolta vuole indirizzare l’opinione pubblica e talaltra intende
fornire la rappresentazione di ciò che in quel momento è assente dal dibattito pubblico e che creerebbe, con la sua assenza, un rischio di disinformazione.
Le esternazioni, nella attuale dimensione della cd. infosfera1, tendono ad avere una consistenza sempre più liquida (part. 64), il mezzo determina la struttura dell’informazione, che si fa istantanea, polarizzante ma, nello stesso tempo, si disperde in un tempo estremamente rapido, di qui una
trasformazione del modo in cui gli organi pubblici esternano il proprio pensiero, che, forse, avrebbe
potuto occupare più spazio nell’economia del libro, poiché anche i pubblici poteri utilizzando la rete
si sottopongono alle sue regole e le utilizzano per indirizzare l’opinione pubblica2 e questo, forse,
può cambiare il significato stesso delle esternazioni: basta pensare all’uso di twitter da parte del Capo dello Stato e degli stessi Presidenti di Assemblea, uso particolarmente attento nel caso della Presidente Boldrini3.
La rilevanza giuridica delle esternazioni (part. 70 – 76) è dimostrata con un argomento a contrario: se le esternazioni non avessero rilevanza giuridica non vi sarebbe bisogno di norme che
scriminano le manifestazioni di pensiero degli organi pubblici (art. ex artt. 681, 1224, 5, legge cost.
1/1953, 32 bis, legge 195/1958, con riferimento, rispettivamente, ai membri del Parlamento, ai consiglieri regionali, ai giudici della Corte costituzionale e ai membri del Consiglio Superiore della
L. FLORIDI, Pensare l’infosfera: la filosofia come design concettuale, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2020, ma dello stesso Autore, anche La quarta rivoluzione, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017.
2
Sulle regole della società della informazione e i meccanismi che guidano la formazione del consenso nella infosfera,
C.R. SUNSTEIN, #Republic, Bologna: Il Mulino, 2017.
3
Vale la pena ricordare le polemiche sulla selezione pubblica del capo ufficio stampa di Montecitorio, avvenuta nel
2016. Il capo ufficio stampa svolge una funzione alle dirette dipendenze del Presidente dell’Assemblea, di cui rende note le posizioni e dirige un apparato piuttosto significativo di social media connessi alla percezione del Parlamento. Questa funzione ha cambiato il modo di essere delle “esternazioni” del Presidente di Assemblea, anche se questa mutazione
si avverte con maggiore chiarezza alla Camera piuttosto che al Senato, dove questo ruolo è assegnato a un consigliere
parlamentare.
1
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Magistratura). Si deve, però, forse, osservare che ciascuna di queste disposizioni riguarda le opinioni espresse dal membro dell’organo nell’esercizio delle proprie funzioni e non le opinioni manifestate per conto dell’organo, ovvero le esternazioni in senso stretto. Esse concorrono a definire la posizione di autonomia costituzionale dell’organo, come la Corte ha chiarito sin dalla sentenza
1150/1988, perché definiscono le prerogative di autorevole indipendenza dei suoi membri, non perché riguardino un potere di esternazione vero e proprio. E’ possibile, infatti, dubitare che l’esercizio
della funzione parlamentare, anche considerata come un potere dello Stato, secondo le suggestioni
di 17/2019, ma anche 274 e 275/20194, costituiscano un potere di esternazione riferibile all’organo:
il membro del Parlamento nel momento in cui manifesta le proprie opinioni esercita una funzione di
rappresentanza politica che non può essere considerata anche sintesi politica, mentre l’esternazione
è un’attività di sintesi politica direttamente riferibile alla funzione esercitata dal potere. Sotto questo
aspetto, l’art. 681 fa corpo con 67 e cade, perciò, in 645.
Affermata la rilevanza giuridica delle esternazioni, è possibile discuterne l’efficacia giuridica.
Le esternazioni non appaiono caratterizzate da una efficacia vincolante in senso tipico e non è questo il loro fine, sembrano piuttosto stimolare la coesione spiegano le ragioni di ciò che merita di essere considerato giuridicamente rilevante: in questo senso, sembrano poter essere letti sia i messaggi
del Capo dello Stato, sia le conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia i comunicati stampa della Corte costituzionale.
Più in particolare, e questa notazione appare come uno degli elementi chiave del libro,
l’esternazione del pubblico potere dà svolgimento alla realtà istituzionale (part. 96), ovvero, sembra
di poter affermare, l’esternazione costituisce la proiezione esterna di una autonomia costituzionale,
nel senso che attraverso l’esternazione l’autonomia costituzionale di quel determinato organo cerca
un senso e un significato per le proprie attribuzioni all’interno del complesso ecosistema dei poteri
dello Stato come disegnato dalla Costituzione, concorrendo sia a definirne l’unità, sia a dimostrare
l’importanza della propria sensibilità per la crescita e lo sviluppo dello Stato comunità.
Vi è un collegamento forte fra autonomia costituzionale e potere di esternazione nel senso che
il potere di esternazione costituisce uno svolgimento dell’autonomia costituzionale, alla stessa maniera dell’autonomia normativa degli organi costituzionali, così come riconosciuta da Corte cost.
129/1981.
Correttamente, perciò, l’Autore non si lascia ingabbiare nella classificazione delle pubbliche
funzioni: il potere di esternare non è tipico della funzione esecutiva, ovvero di quella normativa,
piuttosto che di quella giurisdizionale o della funzione di rappresentanza dell’unità nazionale che
caratterizza il ruolo del Capo dello Stato. Non ha senso chiedersi quale funzione sia esercitata da
parte del soggetto che esterna e immaginare che sia sempre la stessa funzione: l’esternazione è esercizio del potere pubblico che spetta all’organo che manifesta il proprio pensiero e perciò deve essere considerata come una “competenza implicita degli organi pubblici espressione di potere pubblico” (part. 106) nella consapevolezza del nesso circolare che collega competenza e ruolo
dell’organo, secondo una interpretazione sistematica.
Di conseguenza, anche se l’Autore preferisce parlare di potere piuttosto che di autonomia costituzionale, le esternazioni sono un tratto caratterizzante qualsiasi potere dello Stato che, come ha il
F. FABRIZI, Le ordd. 274 e 275/2019 su conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevati da singoli parlamentari.
Dialogando con l’ord. 17/2019, in AIC, Osservatorio costituzionale, 2/2020.
5
Non appare un caso che il potere di disciplina, anche con riferimento, al tenore dei discorsi parlamentari cada
nell’ambito delle attribuzioni dei Presidenti di assemblea e dell’Ufficio / Consiglio di Presidenza, vedi artt. 66 e 67, r.S.;
59 e 60, r.C.
4
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dovere di esercitare le proprie funzioni, ha anche la facoltà di spiegare le ragioni che ne giustificano
l’esercizio, attraverso la comprensione del proprio ruolo, ovvero di spiegare perché il proprio ruolo
all’interno del complesso ecosistema costituzionale gli impone di manifestare il proprio pensiero, di
ritenere il proprio pensiero rilevante per la formazione dell’opinione pubblica.
Per questa ragione, i limiti delle esternazioni non possono essere intesi senza avere esatta contezza del ruolo dell’organo nel quadro istituzionale (part. 107) e l’esternazione costituisce un dovere, non nel senso che quel comportamento non poteva non essere tenuto ma piuttosto che nel momento in cui viene tenuto costituisce l’adempimento di un dovere, distinzione sottile, come è pieno
di sottigliezze l’intero volume, ma decisamente opportuna e assai significativa.
Il limite delle esternazioni non è perciò un limite negativo (arg. dall’art. 21, anche se l’art. 21,
Cost. ha comunque un rilievo decisivo nella formazione della teoria sviluppata dall’Autore), ma
piuttosto un limite positivo che può essere ricavato direttamente dall’art. 542, Cost., il dovere di
adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore (part. 121).
Il collegamento in chiave deontica e non solo normativa del tema delle esternazioni al nucleo
assiologico dei concetti di disciplina e onore appare come un altro aspetto di pregio del volume, per
quanto questi concetti, con riferimento a un organo costituzionale si declinino in termini assai diversi dall’ambito che gli è connaturale nella dimensione storica dell’art. 54, Cost. La disciplina per
un organo costituzionale non può infatti essere intesa come rispetto degli ordini che gli sono impartiti, ma piuttosto come osservanza dei limiti fissati alla sua autonomia dal tessuto costituzionale,
mentre onore può essere interpretato come comprensione del significato di ciò che si compie per la
storia della Repubblica che ogni potere è chiamato a illustrare.
La violazione dell’art. 542, Cost. genera una responsabilità politica diffusa (part. 127, dove è
significativo il richiamo alla storica voce di Ciaurro e Nocilla sulla Rappresentanza politica e quindi
sul collegamento fra responsabilità e discrezionalità che caratterizza l’esercizio della rappresentanza
politica)6.
La teoria generale dell’esternazione del pubblico potere trova a questo punto il suo svolgimento normativo: ciascun pubblico potere incontra nell’autonomia costituzionale che ne definisce
le competenze un limite soggettivo del potere di esternazione, perché il potere di esternazione costituisce in ogni caso il fedele svolgimento delle competenze di quel determinato organo così come le
stesse sono definite dalla Costituzione. Tutti gli organi pubblici sono poi chiamati a conformare il
proprio potere di esternazione al dovere di disciplina e onore che caratterizza l’azione di coloro che
esercitano una funzione pubblica ai sensi dell’art. 542, Cost. e il dovere di fedeltà e onore riconduce
l’esternazione a una esatta interpretazione dei valori costituzionali di cui costituisce un degno svolgimento sul piano storico7.
D. NOCILLA, L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, Milano: Giuffrè, 1987, vol. 38,
part. 543 – 609.
7
E’ un modo di intendere il potere di esternazione che supera i limiti della funzione di indirizzo politico, troppo avvinti
alla dottrina generale dello Stato fascista (su cui C. TRIPODINA, L’indirizzo politico nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, in Rivista AIC, 1/2018). Il tessuto pluralista della Costituzione è incompatibile con una nozione di indirizzo politico unica perché unificatrice di tutti i poteri statali (vedi V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica
dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, anno XIII, serie A, nn. 1-2-3-4, 1939, pp. 53-172, ora in Prima e dopo la Costituzione, Napoli: Editoriale Scientifica, 2015, pp. 3 – 120, part. 46). Tutti i poteri dello Stato sono vincolati da un bisogno di attuazione dei valori costituzionali che li unisce in una dimensione assiologica ben diversa da quella dello Stato
fascista e dalla funzione unificante lì svolta dal Duce del fascismo. Questa funzione unificante, letta nel prisma dell’art.
542, Cost. riconduce il potere di esternazione a qualcosa che assomiglia molto alle teorizzazioni di Barile sull’indirizzo
politico costituzionale, con cui l’Autore spesso dialoga nel suo testo (P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl. 2/1958, part. 295 e ss.), di cui però costituisce uno sviluppo ulteriore, il cui pregio è quello di
6
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Per comprendere il valore delle esternazioni, allo stesso modo in cui lo studioso dei diritti individuali deve muovere dalla percezione che degli stessi hanno i cittadini che li esercitano, è necessario guardare alla percezione che hanno di questo potere i diversi organi pubblici che ne fanno uso
(part. 133). L’Autore compie, a questo punto, come è nella sua sensibilità, una scelta storica molto
colta ed esamina i discorsi di insediamento del Presidente del Senato a partire dal 1848, per quanto,
forse, da una parte, il ruolo del Senato nello Statuto Albertino era davvero molto peculiare (forse,
sarebbero stati più significativi i discorsi della Corona) e, dall’altra, altrettanto particolare merita di
essere considerato il ruolo del Presidente di Assemblea8. Tuttavia, in questo caso, come nel caso dei
discorsi di insediamento del Capo dello Stato, indubbiamente, la manifestazione del pensiero
dell’organo pubblico è strettamente connessa al bisogno che ha quest’organo di definire le linee
programmatiche della propria azione attraverso il collegamento alla percezione che lo stesso ha della propria funzione nel concreto contesto in cui è chiamato a esercitarla.
Non si tratta, in altre parole, di riferimenti casuali: nel pensiero dell’Autore, si tratta di casi
emblematici per illustrare il collegamento fra il potere di esternazione e la concezione del potere di
esternazione da parte di colui che lo esercita.
L’Autore conclude così la sua costruzione in chiave generale del potere di esternazione e passa ad analizzare l’esercizio in concreto del potere di esternazione da parte degli organi di garanzia e
di quelli di indirizzo politico, nella consapevolezza, che sviluppa come conclusione del proprio
sforzo monografico, che gli organi di garanzia svolgono anche una funzione di indirizzo attraverso
le proprie esternazioni, esattamente con gli organi di indirizzo politico utilizzano le esternazioni anche in chiave di garanzia, il che è una conseguenza della dimensione deontica che l’art. 542 infonde
su tutto il tema di indagine.
Per quanto riguarda gli organi di garanzia (Presidenti di Assemblea, Presidente della Corte
costituzionale, Presidente della Repubblica, istituzioni del quotidiano, ovvero le magistrature di
ogni ordine e grado), vale, probabilmente, in termini assoluti il ragionamento svolto da Rescigno
con riferimento al Capo dello Stato, in un momento storico molto particolare9: se il Presidente della
Repubblica si rivolge direttamente alla pubblica opinione, inevitabilmente si crea il partito del Capo
dello Stato e il rischio di una divergenza di opinioni fra il Presidente della Repubblica (irresponsabile) e il Presidente del Consiglio dei Ministri (responsabile dinanzi alle Camere per effetto dell’art.
94, Cost.). A quel punto il Presidente della Repubblica diventa un soggetto politicamente responsa-

evidenziare il nesso indivisibile fra potere di esternazione, autonomia costituzionale e fedeltà ai valori costituzionali, per
cui sembra di poter affermare che tutti i poteri nel momento in cui esternano esercitano lo stesso potere che è il fedele
svolgimento della propria autonomia costituzionale, la quale li chiama a concorrere per dare compiuta attuazione ai valori costituzionali.
Sotto questo aspetto, forse, le esternazioni meritano di essere lette non solo come dialogo fra un organo pubblico e la
pubblica opinione, ma soprattutto come un dialogo fra gli organi costituzionali.
8
Sul quale le attente riflessioni raccolte, da ultimo, in E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi (ed.), I presidenti di
assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna: Il Mulino, 2014, non sembrano avere ancora trovato una definitiva sistematizzazione. Il Presidente dell’Assemblea Parlamentare, infatti, pare caratterizzarsi per
l’esercizio di un libero mandato presidenziale, in cui è l’art. 67, Cost. che illumina sul piano assiologico la sua (più che
duplice: multiforme) natura.
9
G. U. RESCIGNO, sub Art. 87, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna - Roma: Zanichelli – Casa Editrice del Foro Italiano, 1978, part. 195 e ss. Il periodo storico al quale ci si riferisce, e sul quale si tornerà al termine di queste pagine, è quello della tormentata fine della Presidenza Leone, alla quale il Capo dello
Stato cercò di opporsi ricorrendo anche al potere di esternazione, con il messaggio alle Camere del 15 ottobre 1975,
che, è bene rammentare, fu preceduto da una intervista al Corriere della Sera che ebbe una straordinaria eco sulla stampa e, soprattutto, sul clima politico di un altrimenti sonnacchioso agosto romano.
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bile dinanzi all’opinione pubblica che è esattamente quello che gli artt. 89 e 90, Cost. vorrebbero
evitare (part. 199).
Anche questo è un passaggio fondamentale per comprendere (e, forse, sviluppare) il pensiero
dell’Autore: la questione non è solo che l’organo di garanzia nel manifestare il proprio pensiero assume una forma di responsabilità politica verso il paese perché accetta di entrare nella discussione
dei temi che agitano l’opinione pubblica e che vengono dibattuti nella sfera politica10, ma è anche
che la Costituzione non conosce una forma di responsabilità politica del Capo dello Stato perché
concentra la responsabilità politica nel circuito Parlamento – Governo dove la stessa è mediata dalla
funzione di rappresentanza generale esercitata dal Parlamento, di talché appare possibile sostenere
che il tessuto costituzionale più profondo rifiuti come innaturale una forma di responsabilità politica
basata su di un rapporto di immedesimazione monocratica fra organo e popolo e riconduca sempre
la responsabilità politica alla rappresentanza politica.
In altre parole, se nella definizione di esternazione, si ha una forma di manifestazione del pensiero rivolta all’opinione pubblica e la manifestazione di pensiero rivolta all’opinione pubblica è
inevitabilmente fonte di una responsabilità politica, questo minimo comune denominatore costituisce l’origine di due assi divergenti del piano costituzionale per gli organi di garanzia e gli organi di
indirizzo politico, perché gli uni possono interpretare la propria autonomia costituzionale nel prisma
dell’art. 542 lungo l’asse della garanzia mentre gli altri, invece, possono interpretarla, sempre nel
prima dell’art. 542, anche lungo l’asse dell’indirizzo politico.
C’è, insomma, una sostanza cartesiana delle esternazioni che impedisce agli organi di garanzia di muoversi lungo l’asse dell’indirizzo politico e agli organi di indirizzo politico di collocarsi
lungo l’asse della garanzia, il che accade quando il Governo si allontana dal confronto parlamentare
e cerca una immedesimazione monocratica con l’opinione pubblica di cui si professa il supremo custode.
Tutto questo naturalmente va ben oltre l’art. 542 e riguarda il complesso equilibrio fra il singolo organo che esterna e gli altri poteri dello Stato, cui, assai spesso, sono rivolte le esternazioni,
giacché colui che esterna solitamente si rivolge all’opinione pubblica solo quando sono falliti i tentativi di mediazione informale che avrebbero impedito di portare alla luce le divergenze.
La sostanza del ragionamento è che, andando oltre il pensiero dell’Autore, ma, forse, senza
travisarne lo spirito, le esternazioni rappresentano la proiezione di un’autonomia costituzionale che
trova la propria fonte, come si è detto, in una consuetudine integrativa della Costituzione, e, assai
spesso, attraverso le esternazioni la Costituzione si muove, cerca nuovi equilibri, dimostra la propria
dinamicità, evita di vivere nella oscurità degli arcana imperii.
Naturalmente, queste riflessioni si attagliano alle esternazioni degli organi costituzionali, la
cui autonomia è riconosciuta dalla Costituzione come una conseguenza delle loro funzioni. Più
complessa, ad avviso di chi scrive, appare la riconducibilità a questa categoria delle manifestazioni
Le Camere ascoltarono il pensiero espresso da Leone nel suo messaggio del 15 ottobre 1975 e la questione sulla possibilità di aprire un dibattito sullo stesso, sulla quale né la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama né quella di
Montecitorio raggiunsero le necessarie maggioranze, fu trattata sia alla Camera che al Senato nella seduta del 22 ottobre
1975. Le relative mozioni, proposte dal deputato De Marzio e dal senatore Nencioni, furono respinte, per alzata di mano. Nel corso della discussione (vedi D. MARRA, Il dibattito parlamentare sul messaggio del Presidente della Repubblica, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1/1976, p. 39-49: è singolare osservare che Donato Marra era il segretario della Camera dei Deputati nel 1991, quando invece fu discusso il messaggio del Presidente Cossiga
del 26 giugno 1991), si rilevò la possibilità che il dibattito sul messaggio potesse determinare l'insorgere di un conflitto
tra maggioranza parlamentare e Governo da un lato e Capo dello Stato dall'altro — e quindi una crisi costituzionale.
Sembra essere esattamente questo lo sfondo storico della tesi espressa da Rescigno.

10
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del pensiero delle “istituzioni del quotidiano”. In questo caso, ci si può chiedere quale sia il contatto
con l’opinione pubblica che può cercare un giudice la cui funzione consiste dell’applicazione in
senso imparziale del diritto e perché l’affermazione di una volontà concreta di legge in un caso della
vita abbia bisogno di essere rappresentata davanti all’opinione pubblica. Qual è il senso di questa
rappresentazione? Che significato può avere l’affermazione di una volontà concreta di legge che
non sia il significato della legge stessa, indipendentemente dal pensiero di chi è stato chiamato ad
applicarla nel caso concreto11?
Se gli organi di garanzia svolgono una funzione politica con le loro esternazioni, anche gli organi di indirizzo politico possono svolgere una funzione di garanzia nel momento in cui manifestano il proprio pensiero dinanzi all’opinione pubblica e, anzi, nel pensiero dell’Autore, un tanto sarebbe giustificato dal collegamento fra il principio personalista e i diritti politici.
Così, la manifestazione del pensiero dei membri del Parlamento si deve caratterizzare per la
ragionevolezza, mentre le esternazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri si muovono lungo
la logica della immedesimazione fra il legislativo e l’esecutivo, ma si devono limitare alla formulazione dell’indirizzo politico generale (part. 238), oltrepassata la quale trovano i limiti fissati dalla
Costituzione, limiti difficilmente giustiziabili se non attraverso l’opinione pubblica stessa.
E’, forse, questo aspetto, se lo si è ben compreso, il più discutibile del lavoro che si commenta, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri può attraverso il potere di esternazione svolgere
una funzione di garanzia. Se lo fa, quando lo fa, si registra una torsione dei valori costituzionali ancora maggiore di quella che si ha nel momento in cui il Presidente della Repubblica assume una posizione politica. Perché è più pericolosa una funzione di garanzia agganciata a una responsabilità
politica direttamente connessa alla interpretazione della volontà popolare e delle sue paure, che non
una funzione di indirizzo politico sganciata dalla responsabilità politica.

2. La torre di silenzio
Il grande pregio del volume che si è ripercorso è quello di considerare le esternazioni come un
problema di teoria generale, da risolvere sul piano dogmatico e sistematico, e che riguarda qualsiasi
organo pubblico.
Di qui, la definizione ampia delle esternazioni e il suo volto, soggettivamente multiforme, oggettivamente univoco perché scandito dall’art. 542, Cost.
Eppure le esternazioni sono un tema che da sempre viene indagato con particolare riferimento
alla più alta carica dello Stato12, perché è il Presidente della Repubblica che ha fatto essenzialmente
uso della propria libertà di manifestazione del pensiero per trovare il proprio spazio all’interno del
sistema costituzionale.
Sotto questo aspetto, le esternazioni del Capo dello Stato hanno un rilievo assolutamente particolare rispetto alle esternazioni degli altri organi di garanzia e, forse, non possono essere considerate sempre le esternazioni di un organo di garanzia: il ruolo del Capo dello Stato è tratteggiato con
una consapevole ambiguità dalla Costituzione, ambiguità che ha sollecitato la riflessione della dot-

Cfr. A. PIZZORUSSO, Appunti per uno studio della libertà di opinione dei funzionari. Ambito soggettivo del problema,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2/1971.
12
Per tutti, M.C. GRISOLIA, Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali, Milano: Giuffré, 1986.
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trina sin dai primi anni della Repubblica e, più ancora, ha creato notevoli problemi di storia costituzionale.
Il potere di messaggio, ma più ancora la facoltà del Presidente della Repubblica di esprimere
liberamente il proprio pensiero, ha rotto, consapevolmente, una consuetudine pacifica nella vigenza
dello Statuto Albertino, quella che impediva al Re di esprimere la propria opinione per effetto della
irresponsabilità derivante dal principio supremo che voleva la sua persona sacra e inviolabile13.
La rottura di questa consuetudine si spiega con l’ambiguità della figura del Capo dello Stato
così come disegnata dal testo costituzionale che, a sua volta, opera, nel tessuto costituzionale, come
ago della bilancia nel rapporto fluido e ambiguo fra Parlamento e Governo: l’onnipotenza parlamentare, infatti, è solo apparente, dipendendo il Parlamento dal Governo e il Governo dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica, infatti, apparentemente è titolare di poteri essenzialmente negativi e massimamente rivolti al controllo del Governo, ma questi poteri, come si è prontamente avvertito, hanno ben altra consistenza14.
Di conseguenza, essendo i messaggi e i discorsi del Capo dello Stato molto più che semplici
parole, la Costituzione affermando il principio per cui il Presidente della Repubblica ha un potere di
messaggio e, più in generale, la facoltà di manifestare il proprio pensiero ha posto, sin dai suoi primi anni, una questione dalle conseguenze incalcolabili: la possibilità per il Capo dello Stato di svolgere un’azione politica propria, distinta da quella del circuito Parlamento – Governo e caratterizzata
dalla irresponsabilità, dalla durata della sua carica e dal valore di una elezione a voto segreto.
Il potere di esternazione del Capo dello Stato, perciò, è il momento in cui questa ambiguità è
costretta a prendere forma, in cui il Presidente della Repubblica si mostra palesemente come un
funzionario meramente decorativo, secondo la tradizione francese, oppure un magistrato politico
che, intervenendo con mezzi legittimi, può alternativamente rafforzare il Governo nei confronti del
Parlamento portando il gioco dei poteri in direzione presidenziale, ovvero contrastare il governo,
portando disordine e paralisi nell’esecutivo, ovvero vegliare con vigore sull’osservanza e
sull’attuazione della Costituzione, sviluppando «davanti al paese una leale politica di difesa, di attuazione, di integrazione della costituzione, difendendo la costituzione stessa dalla degradazione
partitocratica, difendendo cioè lo Stato dalla frantumazione»15.
E’ bene ricordare come il discorso della corona, pronunciato all’inaugurazione di ogni nuova legislatura era letto dal
Re ma preparato dal Capo del Governo e approvato dal Consiglio dei Ministri: «Si sa ormai da tutti che il discorso della
Corona viene scritto dal primo ministro o da altra persona a cui il primo ministro dà l’incarico di vestire con bella forma
le idee che esso indica», V. MICELI, L’abolizione del discorso della Corona, in Roma: rivista politica e parlamentare,
1897, part. 99. Sul discorso della Corona, vedi: Id., voce Discorso della Corona, in Enciclopedia giuridica italiana, Milano: Società editrice libraria, 1912, Vol. 4, pt. 5, p. 620-633.
14
Che questa fosse l’interpretazione vivente di una parte realista della dottrina, è ben testimoniato da G. MARANINI,
Storia del potere in Italia (1848 – 1967), Firenze: Vallecchi, 1967, part. 434, dove si legge: «la distinzione fra poteri di
contenuto negativo e poteri di contenuto positivo, se ha una consistenza, discutibile, sul piano giuridico, non ne ha nessuna sul piano politico. Quando un organo costituzionale non facendo può impedire, in molte ipotesi, a un altro organo
di fare, e può, poi, in determinate circostanze, addirittura diventare arbitro della sua formazione e dei suoi eventuali
conflitti con altri organi, ci troviamo di fronte a un insieme di poteri che, se anche configurati come poteri di controllo,
secondario e primario, possono bene nel loro complesso, prestarsi a un’attività positiva, di impulso, di direzione, dare
cioè al Capo dello Stato la possibilità di concorrere, nel fatto, senza in alcun modo violare, la Costituzione, a determinare quella politica generale del Governo che, secondo l’art. 95, sembrerebbe riservata al governo, responsabile di fronte
al Parlamento», di talché avvertiva l’Autore «la costituzione scritta della repubblica, mentre a un esame superficiale,
sembra concedere al Capo dello Stato molto meno della costituzione di fatto prefascista, in realtà, concede molto di
più» (ivi, 436).
15
G. MARANINI, op. cit., part. 438.
13
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Sulla base di queste considerazioni, è possibile pensare al Capo dello Stato come all’organo
costituzionale che gode di un’autonomia costituzionale estesa sino al punto di poter definire il corretto punto di equilibrio nelle dinamiche della forma di Governo, perché, interpretando con la sua
azione il proprio ruolo determina anche il ruolo del Governo in rapporto al Parlamento e del Parlamento in rapporto al Governo e si comprendono anche le ragioni che hanno giustificato la rottura di
una consuetudine costituzionale fondata sulla irresponsabilità del Re: il Presidente della Repubblica
è titolare di un dovere di esternazione perché nel momento in cui definisce il proprio ruolo nella
forma di Governo, lo deve fare pubblicamente, non può nascondersi in una “torre di silenzio”.
Il potere di messaggio del Presidente della Repubblica nella nostra storia costituzionale è,
perciò, stato usato con estrema parsimonia: è ingenuo immaginare che un’autonomia costituzionale
estesa al punto di poter legittimamente interferire con il contenuto di altre autonomie costituzionali
senta il bisogno di spiegare all’opinione pubblica il modo in cui agisce, una parsimonia giustificata
dal ricorrere di situazioni eccezionali.
Si pensi al messaggio del Presidente della Repubblica Segni del 17 settembre 1963, che fu anticipato nel suo contenuto da un importante articolo di fondo sul Corriere della Sera dello stesso 17
settembre 1963 da parte di Maranini16, nel quale la rinuncia alla rieleggibilità del Capo dello Stato
era ricollegata alla necessità di dare continuità ed effettività al potere di scioglimento delle Camere,
così come espresso dal disegno di legge Bozzi – Malagodi, ma, anche, era forte la critica al bicameralismo paritario della legge cost. 2/1963 e alla “torre di silenzio” in cui si erano arroccati i partiti
del centro – sinistra sul proprio programma di riforme costituzionali.
Il problema della rieleggibilità del Capo dello Stato era stato posto con forza dalle vicende che
avevano caratterizzato l’elezione di Segni, in luogo della rielezione di Gronchi, come avrebbero voluto correnti esterne al Parlamento. Soprattutto, però, l’accento sul potere presidenziale di scioglimento delle Camere deve essere inteso come una precisa posizione del Capo dello Stato sul fallimento delle trattative fra Moro e Nenni per la formazione del primo governo di centrosinistra, che
in effetti vide la vita nel gennaio 1964.
L’immagine della “torre di silenzio” spiega bene il fenomeno dei messaggi presidenziali: un
potere che parla è un potere fragile perché si espone al rischio di non essere ascoltato. Il Capo dello
Stato che si rivolge alle Camere è perfettamente consapevole del rischio che pone alla propria legittimazione. Quando il potere esce dalla “torre di silenzio” lo fa per una necessità storica, piuttosto
che per adempiere a un dovere costituzionale. Lo fa perché i tentativi di risolvere per le vie brevi
della moral suasion un conflitto costituzionale sono falliti, perché è terminato il tempo della mediazione, di talché è costretto a esprimersi palesemente sulla natura del proprio ruolo e, in questo modo, rischiare di non essere compreso dall’opinione pubblica.
Per questa ragione, le esternazioni sono attentamente seguite dalla stampa, non solo specializzata, e un percorso che le indaghi, anche sul piano della teoria generale, forse, non potrebbe fare a
meno di guardare all’eco che le singole esternazioni hanno avuto nella percezione della Società.
Leggere il messaggio di Leone alle Camere del 15 ottobre 1975 seguendo la lettura che ne
dette Marra sul Bollettino di Studi e di Informazione Parlamentare non può essere considerato sufficiente. Quel messaggio si capisce se si guarda anche all’intervista che Leone dette a Michele Tito,
come lui napoletano, fra la metà e la fine di agosto del 197517, ma soprattutto se si pensa agli scanG. MARANINI, Il mandato del Presidente, in Il Corriere della Sera, 17 settembre 1963, pag. 1.
L’intervista è stata pubblicata dal Corriere della Sera del 17 agosto 1975, ma fu rilasciata il 14 agosto 1975, dopo un
incontro casuale fra il Capo dello Stato e il vicedirettore del Corriere Michele Tito dal barbiere Antonio. Il clima

16

17
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dali che stavano affossando la Presidenza della Repubblica in quella tormentata fase della storia repubblicana e alla pressante richiesta di chiarimenti che Leone si sentiva rivolgere dalla stampa, perfino da quella democristiana, e che riguardavano il suo ruolo negli affari del figlio Mauro, piuttosto
che la vicinanza con quello che oramai si ricorda come uno dei massimi studiosi di diritto della navigazione ma che in quel momento era chiacchierato su ben altri piani.
Il messaggio di Leone del 15 ottobre 1975 è il modo con cui il Capo dello Stato cerca di uscire dalla “torre di silenzio” in cui si era chiuso, senza giustificare niente di quello che gli veniva
chiesto di chiarire, ma spostando l’opinione pubblica sui problemi del paese: le politiche giovanili,
la giungla retributiva, lo sciopero nei servizi essenziali.
Ma il Capo dello Stato che più di tutti ha esternato, chiarendo i termini del proprio pensiero
intorno alla natura delle attribuzioni spettanti al Presidente della Repubblica, è stato sicuramente
Cossiga.
E’ impossibile non ricordare il suo messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, significativamente illustrato da un fondo di Armaroli18. L’allievo di Maranini spiega che lo scopo del Capo dello
Stato era costringere la maggioranza parlamentare a spiegare la propria posizione sulle riforme istituzionali e, quella volta, le Camere discussero effettivamente il merito del messaggio presidenziale19. In quel caso, il Governo, i cui banchi restarono deserti durante la seduta parlamentare, vide il
Presidente del Consiglio dei Ministri significativamente omettere di controfirmare il messaggio presidenziale, che fu controfirmato dal guardasigilli Martelli.
Cossiga sottolineò l’importanza del proprio potere di esternazione anche con il silenzio, ostentato e palese: era il discorso di capodanno del 1992, che può essere compreso solo dalla stampa
dell’epoca. Siccome viene chiesto al Presidente di restare in silenzio, il silenzio del Presidente dirà
tutto quello che c’è da dire.
Sono tutti e tre esempi che rischiano di essere travisati se si guarda alla storia con occhi miopi. Il settennato di Segni fu interrotto anticipatamente dopo una visita notturna di Moro e Saragat al
termine della quale il Capo dello Stato si sentì male e il Presidente del Senato, Marzagora, ne assunse le funzioni, senza spostarsi da Palazzo Giustiniani. Di Leone ha scritto sin troppo la Cederna
mentre il settennato di Cossiga, sul piano della storiografia costituzionale, si divide nel prima e il
dopo l’emersione di Gladio, com’è ben noto. In realtà, in ognuna di queste occasioni, il Presidente
della Repubblica ha interpretato il proprio ruolo uscendo dalla “torre di silenzio”, un silenzio definitivamente rotto dal messaggio alle Camere di Scalfaro del 16 gennaio 1994, con il quale lo scioglimento anticipato della XI legislatura viene giustificato per effetto del risultato referendario che privava di legittimazione una legislatura logorata da mani pulite, forse la legislatura più sofferta della
storia repubblicana20.
In questo caso, il Capo dello Stato assume su di sé un compito di custode e interprete della
volontà popolare superando una situazione di stallo generata dalla crisi della Repubblica dei partiti,

dell’intervista è narrato in C. CEDERNA, Giovanni Leone. La carriera di un presidente, Milano: Feltrinelli, 1978, part.
178.
18
P. ARMAROLI, La prima volta, in Il Corriere della Sera, 23 luglio 1991, pag. 1.
19
Lo fecero nella seduta del 23 luglio 1991, discutendo contemporaneamente, dopo una corsa in cui sia Iotti che Spadolini fecero del proprio meglio per anticipare l’altro ramo del Parlamento.
20
Vedi L. CARLASSARE, Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, in M. Luciani, M.
Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna: Il Mulino, 1997, part. 136
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secondo la formula di Scoppola che di quegli anni fu un intelligente interprete e un attento protagonista21.
Che poi la soluzione dello stallo abbia generato altri stalli non è un problema di queste pagine.
Così, da ultimo, e per restare a tempi lontani, si può ricordare il messaggio di Ciampi sulla
necessaria imparzialità del sistema radiotelevisivo del 23 luglio 200222.
Le esternazioni presidenziali si muovono sul piano della storia e dell’ambiguità che caratterizza quest’organo costituzionale.
Non possono essere comprese senza accompagnare al loro studio il piano della teoria generale
con quello della diplomazia che caratterizza i rapporti fra i poteri dello Stato, i quali si mostrano
sempre più attenti alla dimensione della percezione che caratterizza il loro rapporto con l’opinione
pubblica.
L’esternazione del pubblico potere come fenomeno di teoria generale non può non essere approfondita anche come problema storico e, probabilmente, il maggior pregio di questo volume è
quello di avere volutamente tralasciato la dimensione storica, sin troppo scandagliata, per confrontarsi con una dimensione deontica che, invece, non aveva ricevuto altrettanta attenzione.
Resta però il problema della “torre di silenzio”: ciascuna esternazione è la scelta di uscire dal
conforto del silenzio per fare udire la propria voce e un tanto, nel caso del Capo dello Stato, forse,
non può essere letto sempre come l’esercizio di una funzione di garanzia, ma piuttosto come il punto di emersione di un nuovo equilibrio fra la dimensione garantista e l’anima politica della figura
presidenziale, le quali, come l’Autore osserva lucidamente, sono intimamente avvinte.
Il grande dubbio è che, effettivamente, le esternazioni del Capo dello Stato possano essere
oggetto di un’analisi condivisa con le esternazioni degli altri organi di garanzia all’interno di un lavoro che sviluppa una teoria generale delle pubbliche esternazioni.
Ma, probabilmente, è il dubbio di uno studioso non troppo attento e invecchiato negli stereotipi della sua scuola.

3. Le esternazioni al tempo del coronavirus
Il percorso che l’Autore ha compiuto merita di essere condiviso per le ragioni che si è cercato
di illustrare e merita una meditazione ancora più attenta nei giorni di distanziamento sociale quando
questi appunti sono stati vergati.
Il problema delle esternazioni, in questo periodo, infatti, non riguarda più il Capo dello Stato,
ma piuttosto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
E’ il Presidente del Consiglio dei Ministri che si è visto affidare da una singolare sequenza di
decreti legge il compito di definire i limiti concreti alle libertà costituzionali (ma anche alle autonomie regionali e degli enti locali) per mezzo di atti amministrativi generali23.
P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Evoluzione e fine di un sistema politico, Bologna: Il Mulino, 1991.
Ciampi intervenne anche durante lo sciopero della fame di Pannella con una telefonata (il 21 aprile 2002), nella quale
il Capo dello Stato manifestò la piena comprensione per le ragioni della protesta (la mancata elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune), preannunciando un messaggio alla Camere nel caso in cui questa
inerzia si fosse ulteriormente protratta. La situazione si sbloccò, al tredicesimo scrutinio, il 24 aprile 2002, con
l’elezione di De Siervo e Vaccarella.
23
Vedi, fra i molti: M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo
2020, p. 3; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione giustizia, 18 marzo
2020; E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus,
21

22
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E’ anche il Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel corso di una conferenza stampa, il
10 aprile 2020, ha utilizzato il servizio radiotelevisivo nazionale per attaccare le opposizioni, le quali, a suo avviso, anziché collaborare nella soluzione di una situazione di emergenza come non si era
mai vista dalla fine del conflitto mondiale e ancora più spaventosa di una guerra, avrebbero polemizzato inutilmente con la sua azione di salvataggio del paese.
La lettura di questo volume aiuta a comprendere, in chiave costituzionale, il significato di
questa esternazione, che difficilmente può essere considerata nel prisma dell’art. 542, Cost.
Soprattutto, però, aiuta a comprendere la distanza che vi è fra le esternazioni di un organo di
garanzia, che correttamente richiama le parti del conflitto politico a un leale confronto, e
l’esternazione di un organo di indirizzo politico, che, forse, non può avere lo stesso significato e valore, ma si deve limitare a illustrare le linee delle proprie dichiarazioni programmatiche e il modo in
cui le stesse vengono realizzate.
E’ ferma convinzione di chi scrive, infatti, che mentre l’organo di garanzia “esterna” facendo
uso di una autonomia costituzionale fondata sulla imparzialità e, perciò, estranea al circuito della
responsabilità politica, corre il rischio di cercare una legittimazione monocratica nel rapporto diretto
con l’opinione pubblica, è vero anche che quando l’organo di indirizzo politico “esterna”, sollecitando al rispetto della Costituzione le altre parti del gioco politico, cerca nella Costituzione e nella
interpretazione della Costituzione che propone all’opinione pubblica la propria legittimazione anziché nella responsabilità politica che lo lega alla Camere.
Sono i due assi su cui si dipanano le manifestazioni di pensiero degli organi costituzionali, assi che, con le precisazioni che si sono svolte a proposito del Presidente della Repubblica, devono essere mantenuti cartesianamente ben separati, sebbene le esternazioni tendano a collocarsi inevitabilmente al loro interno, come ben dimostra il lavoro dell’Autore che si è cercato di illustrare e recensire.
Se sinora l’attenzione della scienza costituzionale è stata dedicata essenzialmente alle esternazioni degli organi di garanzia e ai loro limiti, il timore è che nel futuro l’attenzione si debba spostare
verso le esternazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e questo in un periodo di crisi non
può non preoccupare chi ha a cuore la tenuta del sistema costituzionale e la centralità della rappresentanza politica come luogo di meditata mediazione.
Sotto questo aspetto, il libro di Arena non solo merita di essere letto per come è stato scritto,
ma merita anche di essere meditato in questa particolare ed eccezionale congiuntura, perché se sinora abbiamo avuto timore di un Capo dello Stato che voleva fare il Presidente del Consiglio, potremmo imparare a temere un Presidente del Consiglio che vuole essere il custode della Costituzione rivolgendosi direttamente all’opinione pubblica e facendosi interprete del principio di precauzione inteso come valore supremo.

in BioLaw Journal, 2/2020; G. GUZZETTA, Il decreto legge sull'emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni, Il
Dubbio, 28 marzo 2020, p. 15; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura
prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali – Forum. la gestione
dell’emergenza sanitaria tra stato, regioni ed enti locali, 1/2020, del 21 marzo 2020, B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del
coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 6, 2020, 18 marzo 2020; M. CAVINO, Covid19.Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid-19, 18
marzo 2020; A. MORELLI, Il Re del piccolo principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 1/2020, 4 aprile 2020; P. MILAZZO, Emergenza e “quasi-reiterazione” del decreto legge. Il caso delle sperimentazioni cliniche sul COVID-19, in www.lacostituzione.info, 13/04/2020.
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Ma su questo le acute osservazioni dell’Autore, sia in punto di svolgimento del potere di
esternazione all’interno del principio di competenza, sia il richiamo all’art. 542, Cost. appaiono in
grado di dire una parola ferma e, speriamo, definitiva.

REPLICA
ANTONIO IGNAZIO ARENA

L’ESTERNAZIONE DEL PUBBLICO POTERE (RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI
DELLA TEORIA IN DIALOGO CON IL PROF. CONTI)

1. Avvertenza
Il prof. Conti ha avuto la bontà di recensire, con generosi giudizi, il mio libro
sull’esternazione del pubblico potere.
Secondo la tradizione della Rivista di Diritto Costituzionale, adesso rinverdita dalla Rivista
del Gruppo di Pisa, a me spetterebbe di replicare. Mi limito, in verità, ad alcune rapide osservazioni
sulle notazioni critiche contenute nel suo scritto, giacché esclusivamente su queste ha senso pronunziare qualche parola.
Di rilievi, sia pur entro un contesto che mi pare di sostanziale condivisione, ne ho contati cinque e tanti dunque saranno i temi presi in esame, nei paragrafi da 2 a 7 (seguendo lo stesso ordine
nel quale si presentano nel saggio di Conti). Intorno ad essi molto ovviamente c’è da dire, sarebbe
vana la pretesa di esaurirli in così poche battute.
Non rimane da aggiungere, in via preliminare, che le indicazioni in nota si riferiscono esclusivamente agli autori e alle opere qui direttamente richiamati.

2. L’esternazione liquida
Mutuando una celebre espressione di Bauman, ho discusso di esternazione “liquida”. Il concetto di “liquidità” ha, come risaputo, un significato ampio nel sistema di pensiero del sociologo polacco; individua tutto ciò che bolle nel «calderone dell’Unsicherheit»1 (“insicurezza”). L’ho ripreso
per rendere l’idea della coesistenza di fluidità ed elasticità, (elevata velocità di diffusione e scarsa
capacità di resistenza alla deformazione, pervasività e modellabilità, istantaneità e superficialità2)
caratterizzante le esternazioni ai “tempi di internet”. Secondo Conti si tratta di un argomento al quale avrei «forse» potuto «dedicare più spazio» e ciò in quanto «anche i pubblici poteri utilizzando la

1
2

Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, trad. it. a cura di G. Bettini, Feltrinelli, Milano, 2008, 23.
Z. BAUMAN, La società sotto assedio, trad. it. a cura di S. Minucci, Laterza, Roma-Bari, 2006, 172 ss.
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rete si sottopongono alle sue regole e le utilizzano per indirizzare l’opinione pubblica e, questo, forse, può cambiare il significato stesso delle esternazioni».
Tralascio quindi ogni cenno al tema delle esternazioni liquide entro il contesto della teoria
delle forme di Stato, avendo insistito nel libro, anche in relazione alle nuove tecnologie, sulla manipolazione del consenso (e avendo messo l’accento, nella prospettiva democratica, sulle condizioni
sociali ed economiche che, più ancora dei mezzi usati per comunicare, la favoriscono). Mi concentro unicamente sulla questione del nesso tra mezzo di comunicazione e significato del comportamento comunicativo. Orbene, pur riconoscendo le novità associate agli ultimi ritrovati della tecnica,
non ritengo utile esasperarne l’importanza, come invece mi sembra oggi in prevalenza avvenire. Se
si esamina la letteratura sociologica su politica e media ci si avvede, infatti, di come essa offra ricostruzioni eterogenee (non necessariamente inconciliabili)3, generalmente accomunate da una certa
enfasi per il nuovo (e, talvolta, dimentiche del plurisecolare insegnamento per il quale i coltelli non
sono né buoni né cattivi; tutto dipende dall’uso che se ne fa). Già qualche anno dopo l’invenzione
del telegrafo, Hawthorne poteva mettere in bocca al suo Clifford queste considerazioni: «Electricity,
— the demon, the angel, the mighty physical power, the all-pervading intelligence! […] by means of
electricity, the world of matter has become a great nerve, vibrating thousands of miles in a breathless point of time? Rather, the round globe is a vast head, a brain, instinct with intelligence!»
(“Elettricità – il diavolo, l’angelo, il potente potere fisico, l’intelligenza che tutto pervade! […] per
mezzo dell’elettricità il mondo della materia è diventato un grande nervo, in grado di vibrare per
migliaia di chilometri in un istante? Eccome, l’intero globo è un enorme mente, istinto con intelligenza!”). E fargli ribattere dal vecchio gentiluomo col quale il giovane Clifford interloquiva: «If
you mean the telegraph […] it is an excellent thing, — that is, of course, if the speculators in cotton
and politics don't get possession of it»4 (“Se intendi il telegrafo […] è una cosa eccellente – lo è ovviamente se gli speculatori del cotone e della politica non se ne impossessano”). Il mezzo informatico è anch’esso “una cosa eccellente”, è molto efficace, bisogna vedere poi come lo si usa. Per il suo
tramite la pubblica manifestazione di pensiero dell’organo pubblico, atipica e atta a concorrere alla
formazione della pubblica opinione, può raggiungere chiunque; proprio per la natura del mezzo, essa, sbattuta da un punto all’altro del pianeta, può – innegabilmente – innescare imprevedibili reazioni e rimanere perpetuamente disponibile; in altri termini, a portata di click per ogni utente, dovunque si trovi, in un qualsiasi momento successivo. Se non rimossa, l’esternazione liquida sfida il
tempo, per dirla con Castells “lo annulla”5, perché non semplicemente si conserva, ma rimane – orale o scritta che sia – perennemente presente; eppure, è facile che sia presto dispersa nell’oceano delle manifestazioni di pensiero via web.
Come però ci ricorda il Trasimaco di Platone, la comunicazione è sempre stata un potere6:
nell’età odierna di sicuro questo potere ha una grandezza maggiore. Anche per ciò abbiamo bisogno
di una teoria generale e sistematica dell’esternazione. Ma tale teoria deve sottolineare l’esigenza di
non ritenere internet un luogo tanto “nuovo” o “diverso” da poter essere concepito come al di là del
rispetto della Costituzione; deve inoltre darci solide categorie per leggere la contemporaneità senza
smarrirci. Questa è una visione che si lega alle conclusioni raggiunte da parte della dottrina sociologica, la quale – di fronte al polverone sul tramonto della comunicazione di massa che rischia di acD. MCQUAIL, Sociologia dei media, trad. it. a cura di F. Boni, R. Falcioni, G. Mazzoleni, L. Trevisan, il Mulino, Bologna, 2018, 118.
4
N. HAWTHORNE, The House of the Seven Gables, Global Grey, e-book, 2019, 22.
5
M. CASTELLS, Comunicazione e potere, trad. it. a cura di B. Amato, P. Conversano, UBE, Milano, 2017, 33.
6
PLATONE, La Repubblica (II, 338e), trad. it. a cura di F. Sartori, Laterza, Roma-Bari, 2011, 35.
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cecare la communication research – invita a non misconoscere i cambiamenti che i nuovi media
hanno avviato, senza tuttavia “voltare pagina” troppo frettolosamente7: i vecchi media (i giornali, la
radio, la televisione) sono cambiati in relazione ai nuovi, e (pur indipendentemente da questo) non
sono caduti in disuso.
Non solo credo che nel dar troppo risalto a internet si annidi la fuorviante tentazione di ogni
generazione a fare e pensare il “totalmente altro”; ma ritengo che i modi della comunicazione abbiano per la teoria un’importanza superiore ai mezzi. Con ciò alludo a quanto segue: i mezzi cambiano, i modi attraversano la storia; gli uni stanno agli altri, come il contingente all’invariante. Perciò ho precisato, ad esempio, che l’esternazione è un comportamento attuoso o meno, e nel caso in
cui sia attuoso, scritto o orale. Queste distinzioni sono molto più profonde, sul piano della fenomenologia, e più feconde, per la dogmatica, rispetto a quelle device-based. Sostenere che il mezzo trasformi mittente, ricevente e messaggio – che in qualche maniera “faccia” il messaggio, sulla scia
dell’insegnamento offerto da McLuhan8 – può andar bene entro certi limiti, superati i quali, a ragionar così, ogni sistematizzazione diventa impossibile, e ogni «aggeggio»9, per dirla ancora con
l’autore di Understanding Media, merita un libro nuovo, ma con dubbie possibilità di concorrere significativamente allo sviluppo della cultura.
In conclusione, pur avendo scritto di liquidità dell’esternazione, non ho voluto concedere spazio né alla demonizzazione né all’esaltazione delle acquisizioni tecnologiche; forse è questa la via
migliore per non esser travolti dalla fiumana del “progresso”10.

3. L’esternazione insindacabile
Scrive Conti: «La rilevanza giuridica delle esternazioni è dimostrata con un argomento a contrario: se le esternazioni non avessero rilevanza giuridica non vi sarebbe bisogno di norme che
scriminano le manifestazioni di pensiero degli organi pubblici […] Si deve, però, forse osservare
che ciascuna di queste disposizioni riguarda le opinioni espresse dal membro dell’organo
nell’esercizio delle proprie funzioni e non le opinioni manifestate per conto dell’organo, ovvero le
esternazioni in senso stretto». Del resto, Conti non contesta che le esternazioni siano giuridicamente
rilevanti dacché ne riconosce l’efficacia (nel più, l’efficacia, è compreso il meno, la rilevanza).
Scrive infatti: «In particolare, e questa notazione appare come uno degli elementi chiave del libro,
l’esternazione del pubblico potere dà svolgimento alla realtà istituzionale, ovvero, sembra di poter
affermare, l’esternazione costituisce la proiezione esterna di una autonomia costituzionale». Conseguentemente, sarebbe inutile dilungarmi qui sulla rilevanza, che in vero ho indicato non solo attraverso le norme che prevedono esimenti, ma anche menzionandone altre, costituzionali e non, scritte
e non. Poiché sulla rilevanza non c’è disaccordo, il richiamo di Conti è da riferire piuttosto alla interpretazione della insindacabilità: una questione fittamente intrecciata, peraltro, al problema della
qualificazione del comportamento come esercizio di pubblica funzione. Su questo conviene sì, sia
pur molto brevemente, soffermarsi.
Per semplificare, prendo in esame soltanto l’articolo 68, comma I, Cost. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale – come Conti ricorda – leggono questa disposizione, per quanto adesso inD. MCQUAIL, Sociologia dei media, cit., 297 ss.
M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, trad. it. a cura di E. Capriolo, il Saggiatore, Milano, 2018, 71 ss.
9
Ibidem, 58 ss.
10
G. VERGA, I Malavoglia, Garzanti, Milano, 2001, 1.
7
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teressa, nel senso che opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni possono dirsi
solo quelle manifestate all’interno delle Camere (anche se, per usare le parole di Ruotolo, non «tutte
le opinioni espresse all’interno del Parlamento sono automaticamente coperte dall’immunità»11). La
garanzia offerta dall’art. 68, comma I, Cost. deve essere estesa, secondo la tesi maggioritaria, alle
opinioni manifestate fuori dalla sede parlamentare a condizione che presentino un “nesso funzionale” con un atto parlamentare; anzi, più rigorosamente, a patto che abbiano natura divulgativa (Silvestri lo definisce «criterio dell’identità sostanziale di contenuto tra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna»12). È insindacabile, per la Corte, l’opinione rappresentata entro le sedi parlamentari e «riprodotta in sede diversa» (C. cost., sent. n. 10 del 2000, cons.
dir., p. 6).
Non mancano voci dissenzienti in dottrina e come sempre succede ognuno svolge le sue considerazioni con sfumature diverse, delle quali per ragioni di spazio non posso dare conto. Fra tutte,
ricordo allora soltanto la tesi di Scaccia, il quale rileva che con l’orientamento dominante si ripresenta il criterio – che i costituenti hanno voluto superare – della rilevanza della sede («criterio di
qualificazione degli atti di esercizio della funzione parlamentare ratione loci»13) e che, a maggior
ragione tenendo conto di come oggi in concreto si sviluppa l’attività del parlamentare («una quota
rilevante dell’attività politico-parlamentare si svolge ormai – è impossibile negarlo – al di fuori delle sedi istituzionali per collocarsi in un ambito comunicativo assai più vasto, dominato da televisione, comunicazione via web e stampa»14), sarebbe preferibile valutare, invece, secondo ragionevolezza, di volta in volta, la possibilità di giudicare l’opinione manifestata fuori dalla sede istituzionale come insindacabile («scrutinio costituzionale sostanziale sulle dichiarazioni diffamatorie dei parlamentari, da svolgersi nelle forme del controllo di proporzionalità»15). Si può quindi asserire,
schematicamente, che sull’interpretazione dell’art. 68, comma I, Cost. ci sono due tesi: una maggioritaria e una minoritaria.
In un mio lavoretto pubblicato sull’Osservatorio costituzionale n. 3/2018 (“L’insindacabilità
delle opinioni rese dal parlamentare”) da entrambe queste tesi ho preso, rispettosamente, le distanze.
Questo mi dispensa adesso da più articolate spiegazioni e mi consente di sintetizzare come segue.
La Corte costituzionale non mi sembra aver esteso la garanzia di cui all’art. 68, ma averla
piuttosto ristretta. La lettera della Costituzione esigerebbe il riconoscimento della insindacabilità
tutte le volte in cui l’opinione, dovunque espressa, è esercizio di funzione (seppur suscettibile
anch’essa di diverse interpretazioni, la legge n. 140 del 2003 – all’art. 3 – stabilisce: «L’articolo 68,
primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso […] per ogni […] attività di […] divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori
del Parlamento»). Ritengo che la sede, il nesso, la natura divulgativa non siano dirimenti (pur potendo essere elementi “indiziari”) per capire se una opinione manifestata dal parlamentare è esercizio o meno di funzione pubblica. La Corte costituzionale reputa che unicamente a certe condizioni
l’opinione rappresentata fuori dalle sedi parlamentari sia insindacabile. Non lo contesto. Questo però non vuol anche dire, almeno non necessariamente, che quando al contrario l’opinione è sindacaM. RUOTOLO, Corte, giustizia e politica. Magistratura e politica nella giurisprudenza costituzionale, in costituzionalismo.it, 3/2003, 6.
12
G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, in costituzionalismo.it, 3/2003, 14.
13
G. SCACCIA, Spunti per una ridefinizione del “nesso funzionale” in tema di insindacabilità parlamentare, in Rivista
AIC, 4/2014, 3.
14
Ibidem, 5.
15
Ibidem, 3.
11
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bile (perché le condizioni poste dalla Corte non sussistono) essa sicuramente non sia esercizio di
funzione. Anzi non vuol dire proprio niente di ultimamente decisivo ai fini della qualificazione del
comportamento.
A mio avviso, la categorizzazione di un comportamento come esercizio di funzione non può
che precedere la valutazione dell’operatività di un’esimente. Quest’ultima – e su questo larga è la
convergenza di opinioni – esclude la punibilità, ma non incide sull’effetto prodotto dal comportamento tenuto (e dunque sull’individuazione degli interessi ad esso sottesi) ai fini della sua qualificazione. Dal mio punto di vista, che il comportamento sia esercizio di funzione è necessario, ma non
sufficiente per rivendicare l’insindacabilità dell’opinione espressa fuori dalle sedi parlamentari.
Perciò se un’esternazione è riconosciuta insindacabile deve assumersi resa nell’esercizio delle funzioni (secondo quanto disposto dalla Carta costituzionale).
La Corte, rispetto alla formulazione dell’art. 68, comma I, mi pare restringere l’operatività
della guarentigia, come sostiene la tesi minoritaria. Tuttavia lo fa per un valido motivo, e cioè per
estendere la portata del principio della separazione dei poteri, poiché altrimenti l’immunità sarebbe
tanto ampia da alterare gli equilibri tra Parlamento e magistratura. Si può concludere che le opinioni
manifestate nell’esercizio delle funzioni fuori dalle sedi parlamentari sono insindacabili solo se
hanno natura divulgativa. La tesi della Corte nel suo nucleo fondamentale rimane ferma, ma
l’inquadramento del comportamento comunicativo come esercizio di potere cambia e non dipende
dalla sede o dall’applicabilità dell’esimente.
Pertanto, oltreché per ragioni di metodo, non mi sembra opportuno “guardare” alla Corte per
chiederle di mutare indirizzo, ma alla dottrina per sapere se la realtà giuridico-costituzionale non
possa essere più linearmente ricomposta nei termini che si son detti. Se cioè non si debba,
nell’ordine, per prima cosa, chiarire quando un comportamento è esercizio di funzione (sulla base
del significato sociale ad esso attribuito, degli interessi ad esso correlati, della sua imputabilità a organo pubblico, ecc.); per seconda, concedere che quando un parlamentare (come qualsiasi altro organo pubblico) esterna può essere considerato nell’esercizio delle sue funzioni (naturalmente mi riferisco qui alla nozione di esternazione illustrata nel libro, al quale dunque si fa rinvio); e infine,
ammettere che a fronte della estensione dell’insindacabilità voluta dai costituenti, in una linea di discontinuità rispetto allo Statuto albertino (art. 51), l’operatività dell’immunità è stata successivamente ristretta attraverso l’interpretazione, al fine di meglio preservare l’equilibrio tra i poteri.

4. L’esternazione delle istituzioni del quotidiano: in particolare, dei magistrati
Si legge nella recensione: «Ci si può chiedere quale sia il contatto con l’opinione pubblica che
può cercare un giudice la cui funzione consiste dell’applicazione in senso imparziale del diritto e
perché l’affermazione di una volontà concreta di legge in un caso della vita abbia bisogno di essere
rappresentata davanti all’opinione pubblica. Qual è il senso di questa rappresentazione?».
Conti suggerisce una prospettiva affascinante quando accosta alla mia affermazione per la
quale l’esternazione è una competenza implicita di tutti gli organi pubblici, l’idea che per gli organi
costituzionali tale competenza implicita possa ricollegarsi all’autonomia ad essi riconosciuta dalla
Carta. Ad ogni modo, se il concetto di autonomia costituzionale è usato per restringere ai soli organi
costituzionali il novero dei soggetti cui l’esternazione può essere ascritta, il discorso pare farsi intri-
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cato. Proprio questo conduce Conti a chiedersi, infatti, che senso abbia (per riprendere, anche in
questa sede, Allegretti) l’esternazione delle “istituzioni del quotidiano”16, magistrati in primis.
Posso rispondere, anzitutto, che il comportamento di fatto viene tenuto ed è fenomenologicamente identico a quello posto in essere da altri organi. Conseguentemente, che sia imputabile a un
organo costituzionale, o a un suo componente, ovvero a un altro organo pubblico, come un magistrato, la pubblica manifestazione di pensiero, atipica e atta a concorrere alla formazione della pubblica opinione, secondo me non può essere inquadrata dogmaticamente ora in un modo (esternazione), ora in un altro. Come sosteneva, per esempio, Pizzorusso, la distinzione tra manifestazione di
pensiero imputabile al privato e manifestazione di pensiero imputabile al pubblico funzionario, cioè
esternazione del pubblico potere17, si deve fare per tutti gli organi pubblici, magistrati inclusi.
Quando Pizzorusso ne indicava la necessità, intendeva difatti per pubblici funzionari «tutti coloro
che sono legati dal rapporto organico allo Stato o ad un altro ente pubblico»18. Dopo aver premesso
ciò, escludeva però i funzionari “politici”19; quanto ai funzionari non politici – Pizzorusso li chiamava “neutrali”, io “organi di garanzia” o “organi imparziali” – vi ricomprendeva espressamente i
magistrati20. Le specificità del singolo organo hanno rilievo (eccome!) nel momento in cui si valuta
la legittimità dell’esternazione e la sua congruità al ruolo, ma non allorché si tratti di comprendere
l’esternazione nei suoi aspetti strutturali, aspetti che la individuano nel raffronto con la manifestazione di pensiero di un privato cittadino. E, in effetti, l’osservazione di Conti – se non erro – si riferisce proprio alla legittimità dell’esternazione del magistrato. A tal riguardo, è possibile ancora seguire l’insegnamento di Pizzorusso. Egli scriveva, con riferimento agli organi di garanzia, che dovendo essi «mantenere una posizione d’imparzialità fra più parti contendenti […] sono tenuti ad un
certo riserbo nelle loro manifestazioni di opinione e possono perciò essere sottoposti a limitazioni
della loro libertà di espressione»21. Cioè, gli organi di garanzia, e tra questi i magistrati, possono
esternare, ma le esternazioni – che non sono manifestazioni di pensiero del privato – si contraddistinguono per speciali limiti/fini (che peraltro, secondo me, sussistono anche per gli organi politici,
ma ovviamente devono essere declinati diversamente in ragione del diverso ruolo dell’organo esternante).
I magistrati possono e devono esternare. Possono e devono, sempre in modo fedele ai valori
sui quali si fonda la Repubblica, corretto e rispondente a verità, congruo rispetto al delicato ruolo
ricoperto all’interno della sfera istituzionale. Come osserva Bruti Liberati: «Se il populismo della
politica è un problema, il populismo giudiziario può essere devastante»22. La sovraesposizione mediatica, per un magistrato, è deprecabile, non solo in termini di deontologia professionale, ma di diritto costituzionale. Ma questo non comporta che un magistrato non possa/debba esternare.
La mitizzazione non è mai utile e non bisogna mai argomentare a partire da essa. Nondimeno,
ci sono esternazioni di magistrati che sono rimaste (e devono rimanere) scolpite nella storia italiana.
Quando il giudice Falcone spiegava la mafia e l’operato della magistratura, sia pure con quella attenzione per le parole che non solo il suo ufficio, ma la delicatezza delle singole indagini esigeva;
quando nelle interviste egli ripeteva che «la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni
U. ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni, il Mulino, Bologna, 2014, 61 ss.
A. PIZZORUSSO, Appunti per lo studio della libertà d’opinione dei funzionari: ambito soggettivo del problema, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2/1971, 1607 ss.
18
Ibidem, 1630.
19
Ibidem, 1634.
20
Ibidem, 1631.
21
Ibidem, 1632 s.
22
E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari, 2018, 333.
16

17
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umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine»23, il senso di queste rappresentazioni – qui meri esempi di esternazioni legittime – risiedeva nel far prendere coscienza
dell’attività della magistratura nel contrasto ad un fenomeno peculiarissimo, qual era ed è (contrariamente a quanto prima degli anni Ottanta spesso si sosteneva) quello mafioso, e delle difficoltà incontrate nel tentativo di svolgere una simile attività.

5. L’esternazione del Presidente della Repubblica
Nel discutere della legittimità dell’esternazione ho distinto due macro-categorie: organi imparziali (o di garanzia) e organi politici (o d’indirizzo politico). Le macro-categorie ospitano organi
accomunati dal possedere o meno una determinata proprietà (imparzialità rispetto al sistema politico), ma questo non implica che tutti gli elementi compresi in una categoria siano identici o che possiedano la predetta proprietà ciascuno in maniera identica agli altri.
Conti dubita, in buona sintesi, che il Capo dello Stato possa essere collocato in una delle due
macro-categorie, in quanto pur non essendo un organo schiettamente politico, il suo ruolo è tratteggiato dalla Costituzione con una «consapevole ambiguità». Tra gli indici di quest’ultima nel testo
della Costituzione, è da annoverare, in particolare, l’attribuzione del potere di messaggio di cui
all’art. 87. Secondo Conti, è proprio con l’esternazione (non solo mediante i messaggi nominati
all’art. 87 Cost.) che «questa ambiguità è costretta a prendere forma». Dopo aver ricordato alcuni
episodi che la dimostrano, Conti conclude osservando: «Il miglior pregio di questo volume è quello
di aver volutamente tralasciato la dimensione storica, sin troppo scandagliata, per confrontarsi con
una dimensione deontica che, invece, non aveva ricevuto altrettanta attenzione. Resta però il problema della “torre di silenzio”: ciascuna esternazione è la scelta di uscire dal conforto del silenzio
per far udire la propria voce e un tanto, nel caso del Capo dello Stato, forse, non può essere letto
sempre come l’esercizio di una funzione di garanzia […] Il grande dubbio è che, effettivamente, le
esternazioni del Capo dello Stato possano essere oggetto di un’analisi condivisa con le esternazioni
di altri organi di garanzia all’interno di un lavoro che sviluppa una teoria generale delle pubbliche
esternazioni».
Il problema della “ambiguità” (o, se si preferisce, della “torre di silenzio”) – dal punto di vista
teorico-generale – ho provato a risolverlo, non so se in maniera convincente, in primo luogo con il
concetto di “forza politica”; sottolineando poi la relatività storica dei fini e confini
dell’esternazione; ancora, richiamando tutti gli organi pubblici (Presidente compreso) alla responsabilità di fronte alla pubblica opinione; infine, soprattutto, rinvenendo nell’art. 54, comma II, Cost.
un “dovere di esternare in modo congruo al ruolo”.
Quanto al concetto di “forza politica”, a partire dall’opera di Martines24, ho sostenuto che
l’attività degli organi di garanzia è sempre caratterizzata da una forza politica, nel senso che inevitabile è, in quest’attività, l’espressione di giudizi soggettivi di valore. Il che è particolarmente evidente in alcune circostanze, in altre meno, ma comunque evita di intendere l’ascrizione di un ruolo
di garanzia ad un organo come una “condanna al silenzio”.
In merito alla relatività storica dei confini delle esternazioni e al complesso tema della responsabilità politica diffusa non posso che rinviare al libro. Preciso solo che della responsabilità di fron23
24

G. FALCONE, Cose di Cosa Nostra, in collaborazione con M. Padovani, Rizzoli, Milano, 1992, 154.
T. MARTINES, Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica, ora in Opere, Giuffrè, Milano, 2000, 236.
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te alla pubblica opinione non può discutersi a prescindere dalle specificità correlate al ruolo del singolo organo pubblico, ma al tempo stesso deve rimanere fermo, per tutti coloro che ricoprono cariche pubbliche, nessuno escluso, che in democrazia non può esserci potere senza responsabilità. Un
ordinamento democratico non può fare a meno di coniugare responsabilità davanti ad un giudice,
responsabilità politica istituzionalizzata e responsabilità politica “diffusa”: il sistema costituzionale
democratico richiede tutte queste forme di responsabilità. Le prime due possono non aversi per alcuni atti o attività del pubblico potere; dall’ultima, invece, non è esonerato nessun organo pubblico
per nessuna attività che costituisca esercizio di funzione. Questo concetto è espresso dalla costituzionalista inglese Oliver quando definisce l’accountability come un «foundational principle»,
“principio fondante” della democrazia (anzi ella si spinge ad affermare che, come tale, esso è «even
more important than what we often call fundamental principles»25, “anche più importante di quelli
che generalmente chiamiamo principi fondamentali”; sinceramente non impiegherei proprio questi
termini, ma penso che la citazione renda l’idea).
La sfiducia nella pubblica opinione contraddice i valori sui quali riposa la democrazia, secondo me sconfina nel pessimismo (che come l’ottimismo ingenuo è da evitare).
Quanto al dovere di esternare in modo congruo al ruolo, ho sostenuto che tale dovere è invariante, mentre il ruolo varia da organo a organo, poiché ciascuno ha le sue peculiarità. Sul modo di
intendere la legittimità dell’esternazione proposto nel libro, Conti scrive che esso – rispetto «alle
teorizzazioni di Barile sull’indirizzo politico costituzionale» – costituisce uno «sviluppo ulteriore, il
cui pregio è quello di evidenziare il nesso indivisibile fra potere di esternazione, autonomia costituzionale e fedeltà ai valori costituzionali». Il che ovviamente mi onora e mi induce ad aggiungere
che, molte volte, il dibattito sul ruolo del Capo dello Stato si riduce forse ad una disputa “sulle etichette”. In molti, mi sembra, possono convergere sul fatto che il Capo dello Stato non è né un muto
notaio né un organo propriamente politico. Il Presidente non definisce il programma di governo,
non è uomo né della maggioranza né della opposizione, rappresenta l’unità nazionale. Sottolineare
l’esigenza che le sue esternazioni siano in linea con un ruolo di garanzia (non privo di forza politica), non equivale a darne (e questo vale per tutti gli organi di garanzia) una rappresentazione mistica, retorica o annichilente; né (e adesso alludo solo al Capo dello Stato) significa estraneità ai circuiti di “decisione politica”, se si adopera l’espressione in senso lato, giacché è chiaro che il Presidente agisce quotidianamente a contatto con i principali organi politici. Vuol dire piuttosto – per riprendere la conclusione della monografia di Grisolia e pensando soprattutto alla relazione tra Capo
dello Stato e organi politici – affermare che il Presidente deve conciliare la «funzione di intermediazione»26, che l’ordinamento gli assegna, con «la sua natura di organo garante»; anzi, forse più
esattamente, riconoscere proprio in questa funzione, rettamente intesa, il «perno» intorno al quale
ruota la natura garantista che la Costituzione gli attribuisce. Quando il Presidente esterna, in modo
fedele ai valori sui quali si fonda la Repubblica, corretto e congruo rispetto al ruolo, la sua esternazione dà svolgimento alla Costituzione (e questo vale per l’esternazione del pubblico potere in genere). E, come detto, benché il Presidente non sia un organo di parte, in tutte le attività ad esso imputabili sono ineliminabili giudizi soggettivi di valore: quindi – in disparte più complesse disquisizioni sulla controversa nozione di indirizzo politico – certamente, per questo aspetto (cioè in quanto
sia interpretato mantenendo la distanza tra le due macro-categorie di organi: lo riteneva possibile
D. OLIVER, Accountability, sovereignty, democracy, and rights: some fundamental questions, in M. ELLIOTT, R.
THOMAS, Public Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, 82.
26
M.C. GRISOLIA, Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali, Giuffrè, Milano, 1986, 195.
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già Galeotti27), mi ritrovo nel pensiero di Barile (che, peraltro, fu tra i primi a studiare il tema delle
esternazioni del Presidente28). Ma la convergenza teorica di cui si ragiona – che in nessun caso deve
intendersi come un tentativo di appiattimento delle differenze – è più il principio, la “parte discendente” (dal ruolo alle funzioni), che non la conclusione (sempre provvisoria e congetturale) della discussione sul Capo dello Stato (che implica la faticosa risalita dalle funzioni al ruolo). Non mi
aspetto cioè che da un accordo di massima sul ruolo, ne consegua facilmente anche uno quanto al
modo di esercizio di singole funzioni (a partire dall’esternazione). Rimane vero, in altri termini,
quello che Ruggeri scriveva anni addietro: «A me sembra che i più forti e serrati confronti dottrinali
ancor oggi si abbiano con riguardo alla estensione dei singoli poteri presidenziali e, dunque, ai loro
limiti, più che alla loro natura. Quest’ultima infatti […] riceve la sua complessiva connotazione dalla collocazione del Presidente al di fuori del circuito della direzione politica»29. Una volta accolta la
tesi dell’esistenza di un circolo ermeneutico che si viene a creare tra ruolo e funzioni – per cui l’uno
si ricostruisce a partire dalle altre e, viceversa, queste a partire da quello30 – il discorso sul ruolo del
Presidente deve essere condotto su un piano diverso, più complesso, concreto, fecondo e controverso. Su ciò non posso che rimandare nuovamente al libro, nel quale ho esplicitato che cosa intendo
“in concreto” (in relazione a singole attribuzioni del Presidente cui l’esternazione può ricollegarsi, a
situazioni rispetto alle quali l’esternazione si può avere…) per congruità al ruolo di Presidente della
Repubblica.

6. L’esternazione del Presidente del Consiglio e la nozione di forza garantista, anche alla
luce dell’emergenza sanitaria
Secondo Conti il punto più discutibile del mio lavoro risulta essere quello in cui si legge di
una “forza garantista” attribuita all’attività degli organi politici e, più precisamente, quello in cui tale forza è ascritta anche alle attività imputabili al Presidente del Consiglio: tale concetto potrebbe
avallare una «torsione dei valori costituzionali ancora maggiore di quella che si ha nel momento in
cui il Presidente della Repubblica assume una posizione politica. Perché è più pericolosa una funzione di garanzia agganciata a una responsabilità politica direttamente connessa alla interpretazione
della volontà popolare e delle sue paure, che non una funzione di indirizzo politico sganciata dalla
responsabilità politica» (istituzionalizzata, anzi davanti al Parlamento: la sola cui il chiaro Autore
intende far riferimento).
Gli avvenimenti verificatisi a partire dal febbraio/marzo 2020, per un verso – se non fraintendo il pensiero di Conti – corroborano l’assunto per il quale una teoria generale e sistematica
dell’esternazione è indispensabile per comprendere la realtà del potere pubblico. Per altro verso, il
modo in cui il Presidente del Consiglio ha esternato in questo frangente desta preoccupazione: «Se
sinora abbiamo avuto timore di un Capo dello Stato che voleva fare il Presidente del Consiglio, potremmo imparare a temere un Presidente del Consiglio che vuole essere il custode della CostituzioS. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica: struttura garantistica o struttura governante?, in AA.VV., La figura e
il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano,
1985, 251 ss.; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Dig./disc. pubbl.,
XI, UTET, Torino, 1996, 423, nota 12.
28
P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/1958, 295 ss.
29
A. RUGGERI, Rinvio presidenziale delle leggi ed autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge fra aperture
del modello e delusioni della prassi, in Scritti in onore di S. Galeotti, II, Giuffrè, Milano, 1998, 1374.
30
Ibidem, 1377.
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ne rivolgendosi direttamente all’opinione pubblica e facendosi interprete del principio di precauzione come valore supremo». A questa si accompagnano, nella recensione, altre osservazioni sul Presidente del Consiglio, come quella sulla discussa conferenza nella quale, in diretta televisiva, questi si
è severamente rivolto a esponenti di spicco dell’opposizione31.
Che nell’attività degli organi politici sia insita una “forza garantista” vuol dire che per Costituzione non contano solo le garanzie “dalla politica”, ma anche le garanzie “della politica”. “La politica”, a suo modo, garantisce i diritti. Ciò per varie ragioni che sarebbe impossibile ricordare tutte
in questa sede. Quanto al Governo, mi limito a rilevare che si dovrebbe forse insistere maggiormente sul carattere servente delle sue attribuzioni rispetto ai diritti dei cittadini e sul «diritto dei cittadini
alla buona qualità delle politiche pubbliche» (ovvero – come ha scritto Cassese – sul “metodo del
governare”32), in termini generali e con riguardo a specifici obiettivi.
Per via della crisi sanitaria la forza garantista dell’attività degli organi di indirizzo è risultata
particolarmente evidente: siamo stati tutti inondati da un mare di dichiarazioni di organi politici che,
rivolgendosi alla cittadinanza, hanno spiegato il senso di provvedimenti presi per tutelare il diritto
alla salute di tutti. Si pensi alle conferenze stampa del Presidente del Consiglio trasmesse in televisione negli ultimi mesi. Sono esternazioni imputabili ad un organo politico e possiedono una forza
garantista, mirano apertamente a rappresentare la necessità di drastici provvedimenti per tutelare la
salute.
Da dove può – legittimamente – nascere il timore che il Presidente del Consiglio si faccia
“custode” (in un’accezione negativa) della Costituzione? Non tanto, secondo me, dall’idea di una
forza garantista fisiologicamente intrinseca alle esternazioni degli organi politici, ma dal fatto che
l’esternazione potrebbe anzitutto essere patologicamente considerata non in linea con il dovere di
fedeltà alla Repubblica. Infatti – in rapporto alle conferenze che hanno veicolato il famoso messaggio “io resto a casa” – si potrebbe non condividere pienamente l’appello alla solidarietà nazionale,
provare un senso di oppressione per le forti restrizioni della libertà (come notava Tocqueville, la
«soggezione nelle piccole faccende»33 è forse la più odiosa e pericolosa), si potrebbe ritenere sproporzionata o inadeguata la reazione da parte dell’esecutivo, o ancora la si potrebbe giudicare insostenibile nel lungo periodo, tale da determinare mali (per esempio, di tipo economico) maggiori rispetto a quello che vorrebbe evitare, e così via. Tutto questo si spiega in quanto possiamo essere
d’accordo sull’esigenza che l’esternazione debba essere in linea con la Costituzione, ma possiamo
essere al tempo stesso in disaccordo su come la Costituzione debba essere interpretata e su quali
siano le risposte politiche costituzionalmente ammissibili in un caso come quello di un’emergenza
sanitaria. Molto dipende dal nostro giudizio, perché è plausibile argomentare, e moltissimi italiani
mi sembra abbiano argomentato, in termini diversi; al fine di tutelare i diritti alla vita e alla salute e
di adempiere ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, si potrebbe reputare ragionevole
quel tipo di dichiarazioni (e di provvedimenti), come dimostra anche il fatto che, per settimane, si è
avuto un rincorrersi di esternazioni – non solo di organi politici di livello regionale e locale, ma pure di esponenti dell’opposizione – con le quali si invocavano restrizioni ancora maggiori delle libertà. Non posso esprimere qui un giudizio sulla linea politica del Governo. Per conto mio, ho ravvisato nella sfera pubblica, complessivamente, clamorosi sbandamenti concettuali, e non solo con ri-

Conferenza stampa del Presidente Conte, 10 aprile 2020, disponibile sul sito governo.it.
S. CASSESE, La qualità delle politiche pubbliche ovvero del metodo nel governare, in il Mulino, 3/2013, 412.
33
A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America (III, 3: VI), trad. it. a cura di G. Candeloro, BUR, Milano, 2015, 734.
31
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guardo al difficile tema del comportamento da tenere quando si ricevono – per dirla con Calabresi –
“doni dello spirito maligno”34.
Una riflessione a parte meritano le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle opposizioni. Mi offrono la possibilità di applicare quanto sostenuto in linea teorica a proposito della necessità
che le esternazioni – anche degli organi politici – siano sempre rispondenti al dovere di esercitare in
modo disciplinato le proprie funzioni (art. 54, comma II, Cost.). Le esternazioni in questione – al
pari di altre, di diversi organi, di poco precedenti – sono state chiaramente indisciplinate. Dopo aver
attaccato l’opposizione nel suo discorso, rispondendo ad un giornalista, il Presidente del Consiglio
ha fra l’altro affermato: «L'Italia accetta di discutere un MES non condizionato, da qui la battaglia,
ma se è una trappola chi l'ha confezionata si assuma responsabilità pubblica: nel 2012 c'era un governo di centrodestra, se non ricordo male la Meloni era ministra. Se c'è stata una trappola non è
stata fatta da questo Governo, è stato ratificato da un Parlamento dove io non c’ero e non c'erano altre forze politiche attualmente in Parlamento: bisogna assumersi le responsabilità». Chiunque abbia
seguito la conferenza credo abbia potuto notare come il Presidente del Consiglio si sia lasciato
prendere dalla foga e questo lo abbia condotto a dire (ciò che per la verità non è sua abitudine) delle
cose non esatte (come ad es. che nel 2012 l’on. Meloni fosse al Governo o che il Governo fosse di
centrodestra). Il che naturalmente è scorretto [nell’agosto 2011, fu presentato un primo disegno di
legge per la ratifica e l’esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, relativa alle
modifiche al TFUE concernenti il MES; il Governo era di centrodestra e l’on. Meloni era Ministro;
però, per l’appunto, qualche mese dopo – in novembre – si formò un nuovo Governo. Il 3 aprile
2012 fu presentato un nuovo disegno di legge concernente il MES. Dalla relazione tecnica che lo
accompagnava si apprende che «il Trattato che istituisce un Meccanismo europeo di stabilità (MES)
è stato sottoscritto dai 17 Paesi dell’eurozona il 2 febbraio 2012, in una nuova versione che supera
quella sottoscritta l’11 luglio 2011 (che non è stata avviata a ratifica in nessun paese
dell’eurozona)»35. Questo secondo disegno – con il primo e un terzo, presentato sempre nel 2012,
relativo al Trattato c.d. “Fiscal Compact” – fu approvato definitivamente alla Camera nel luglio dello stesso anno e l’on. Meloni, in quella occasione, era assente36]. Sul dovere di esercizio delle funzioni pubbliche con disciplina è utile comunque rinviare al libro, perché si potrà vedere che queste
notazioni non sono legate al singolo episodio, ma l’applicazione ad esso di una teoria generale.
In termini di legittimità dell’esternazione è poi sempre decisivo verificare che essa sia rispondente al dovere di esercitare le funzioni in modo congruo al ruolo (onorevole, per riprendere l’art.
54, comma II, Cost.). Per quello che può valere, condivido le preoccupazioni di Conti. Mi permetto
di svolgere anzi qualche ulteriore considerazione. Se una conferenza che dovrebbe servire a illustrare (in diretta televisiva) il senso di provvedimenti emergenziali si trasforma in un’occasione di propaganda o di attacco all’opposizione, l’esternazione non è onorevole. I costituenti – si dice comunemente, semplificando senza dubbio – avevano il complesso del tiranno. E anche noi dobbiamo
averlo. Anche noi dobbiamo aver paura degli abusi di potere specialmente da parte dell’esecutivo.
Posso ben far convivere l’idea che il potere di un organo politico, del quale temo la forza della posizione istituzionale, debba essere attentamente limitato (anche in sede di interpretazione), con quella
che il potere associato a questo organo è conferito in democrazia per servire i diritti di tutti i comG. CALABRESI, Il dono dello spirito maligno. Gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto,
trad. it. a cura di C. Rodotà, Giuffrè, Milano, 1996, part. 16-21.
35
XVI Legislatura, A.S. n. 3240, Relazione tecnica, disponibile sul sito senato.it.
36
Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Resoconto sommario e stenografico, seduta del 19 luglio 2012, n. 669, Votazioni, VI, disponibile sul sito camera.it.
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ponenti della comunità politica. Inoltre, tanto più se non mi limito all’esame della singola esternazione, ma osservo la dialettica delle esternazioni tra gli organi politici, trovo giusto nella “politica”
una garanzia contro l’abuso di potere. I recenti avvenimenti lo dimostrano. Infatti le esternazioni del
Presidente del Consiglio hanno determinato (con un po' di lentezza) reazioni dell’opinione pubblica;
hanno stimolato critiche da parte di organi politici (nazionali e locali); e, anche se dopo uno stordimento iniziale, in verità, la ripresa del confronto maggioranza-opposizione – dentro le, e fuori dalle,
aule parlamentari – indipendentemente dal merito delle posizioni politiche, ha lenito la sensazione
di oppressione per le restrizioni e, ciò che più conta, ha posto (almeno parzialmente) un argine
all’azione del Governo, ha contrastato un certo “verticismo mediatico”. Non mi sento costretto a optare, in sede di interpretazione, tra il Governo debole o instabile, l’assemblearismo inconcludente,
da una parte, e il culto del capo, la maldestra imitazione di esecutivi stranieri, dall’altra. Non penso
che la dottrina si dovrebbe stancare di ripetere che, per Costituzione, il Presidente del Consiglio è sì
un primus, ma inter pares (per quanto ossimorica possa essere l’affermazione); che è il collegio, il
Consiglio dei ministri, il cuore del Governo; e che la compenetrazione di Governo e Parlamento
(che produce un’influenza bidirezionale tra i due organi) è rettamente intesa soltanto se si muove
dall’assunto della centralità del Parlamento. Per riprendere uno scritto di Pezzini, non bisogna confondere la «struttura normativa costante della forma di governo» con «il rilievo dei partiti politici e
del sistema elettorale», o con «gli elementi di contesto in cui la forma di governo opera concretamente, qualificandone la fenomenologia, ma non direttamente la struttura normativa»37. È vero che
l’analisi della prassi, spesso, porta a riscontrare un rafforzamento (o un tentativo di rafforzamento)
«della posizione monocratica del Presidente del Consiglio rispetto alla collegialità dell’organo di
governo», ma a questo rafforzamento – ora per un motivo, ora per un altro – si è talvolta guardato
con un’eccessiva indulgenza: il continuum tra Parlamento e Governo è stato inteso in un modo che
«offusca la distinzione tra gli organi costituzionali»38, che ne capovolge i ruoli. Il rischio è quello di
giustificare comportamenti e atteggiamenti (esternazioni comprese) che a lungo andare tendono, per
dirla con Cheli, ad «alterare il funzionamento del governo parlamentare sia nel principio di collegialità della funzione di governo sia nel peso effettivo del Parlamento»39. E vorrei aggiungere che, a
mio avviso, la vigilanza sul rispetto del ruolo che la Costituzione assegna al Governo dovrebbe essere costante non solo da parte degli esponenti dell’opposizione, ma pure – in modo costruttivo e
leale – della stessa maggioranza (anche da parte di chi non ha intenzione di aprire crisi di governo o
di cambiare “collocazione politica”: il parlamentare di maggioranza non è uno yes-man).

7. Conclusione
Ho provato nei paragrafi precedenti a spiegare le ragioni di alcune valutazioni compiute in sede di stesura del libro recensito e di alcune posizioni teoriche con esso assunte. Non credo sinceramente di aver con ciò “replicato” al prof. Conti e devo dire che tendenzialmente quando parlano i
maestri preferisco ascoltare. Ho le mie idee e le ho difese. Sarei contento di sapere che sono riuscito
a spiegarmi chiaramente, al tempo stesso senza la presunzione di replicare, piuttosto col desiderio di
37
B. PEZZINI, Fenomenologia e risorse nei circuiti decisionali della forma di governo parlamentare dopo 70 anni, in
Quad. cost., 1/2019, 124.
38
Ibidem, 124-127.
39
E. CHELI, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, Bologna, 2012, 92.
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dialogare. La verità è che ho imparato molto dalle osservazioni critiche della recensione e su tutti i
temi discussi, anche quelli sui quali mi sono pronunciato in modo netto, continuo ad interrogarmi.
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IL FORUM
I COMUNICATI STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

Introduzione al Forum
MARILISA D’AMICO

Il fascicolo che qui si presenta è il primo pubblicato sotto la direzione del nuovo Comitato di
Redazione della Rivista, che ha avviato i lavori nel solco della proficua esperienza degli ultimi anni.
È infatti grazie al Direttivo precedente e al Suo Presidente, Prof. Paolo Carnevale, che è stato
inaugurato, a partire dal 2018, il Forum tematico con l’intento di “promuovere il dibattito fra studiosi
intorno a temi che animano l’attualità del diritto costituzionale e che, tuttavia, non debbono avere il
respiro corto della esclusiva congiunturalità” (P. CARNEVALE).
Il Forum ha così ospitato vivaci discussioni intorno a problematiche connesse alla cronaca
istituzionale e giudiziaria che allo stesso tempo offrivano spunti capaci di interrogare il
costituzionalista su nodi teorici cruciali, attinenti la forma di governo, la giustizia costituzionale, i
diritti e alle libertà fondamentali.
Con questo spirito, il presente Forum è dedicato al tema dell’utilizzo e degli effetti dei
comunicati stampa delle Corti costituzionali.
Diversamente da altre edizioni, specificamente destinate al confronto fra giovani studiosi,
questo Forum raccoglie le riflessioni di massimi esperti della giustizia costituzionale, come il Prof.
Roberto Romboli e il Prof. Antonio Ruggeri, fondatori della nostra Associazione, la Prof.ssa Lorenza
Carlassare, la Prof.ssa Maria Cristina Grisolia, il Prof. Valerio Onida e la Prof.ssa Carmela Salazar;
a loro va il sentito ringraziamento del Direttivo e del Comitato di Redazione per aver, ancora una
volta, contribuito ad arricchire il dibattito scientifico della Rivista.

*

Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista
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Le Autrici e gli Autori hanno risposto a quesiti e suggestioni volti ad indagare il rapporto tra le
nuove tecniche di comunicazione della Corte con le sue stesse decisioni, nonché con la tendenza della
Corte ad “aprirsi alla società civile”.
La centralità del tema risulta lampante dalla nota recente riforma delle Norme integrative ed è
chiaramente espressa dalla Presidente Marta Cartabia nell’ultima relazione sull’attività della Corte
costituzionale che evidenzia come la Corte abbia “posto molte energie per sviluppare una
comunicazione capace di raggiungere non solo gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il
pubblico generale. Ha moltiplicato i comunicati stampa. Ha rinnovato il sito internet. Si è resa
presente sui social”.
Questa intensa attività di comunicazione è stata indispensabile, proprio secondo la Presidente,
a garantire “«Apertura» che è stata la “parola d’ordine” a palazzo della Consulta”.
La riflessione che si è voluta aprire intende valorizzare questa nuova impostazione, ma non
nasconde anche la preoccupazione che “comunicati ufficiali”, uniti a ulteriori strategie di
comunicazione, possano costituire un pericolo per il Giudice costituzionale, esponendolo a un
rapporto diretto e immediato con la società, estraneo al suo ruolo. La Corte, è bene ricordarlo, parla
innanzitutto e soprattutto attraverso le sue decisioni.
INDICE
I Domanda (p. 360 ss.) - Come valuta l’impiego che la Corte costituzionale ha fatto dei comunicati stampa nel recente
periodo, eventualmente anche guardando all’utilizzo dello strumento da parte delle Corti europee e di altri Tribunali
costituzionali nazionali?
II Domanda (p. 377 ss.) - Che rapporto esiste (o dovrebbe esistere) a suo giudizio tra un comunicato stampa e la decisione
della Corte?
III Domanda (p. 386 ss.) - Che relazione intercorre fra l’uso dei comunicati stampa e quella “apertura alla società civile”
che ha indotto la Corte a riformare le Norme Integrative in punto di accesso al giudizio costituzionale?
I partecipanti al Forum (p. 398)
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I Domanda
Come valuta l’impiego che la Corte costituzionale ha fatto dei comunicati stampa nel recente
periodo, eventualmente anche guardando all’utilizzo dello strumento da parte delle Corti
europee e di altri Tribunali costituzionali nazionali?
LORENZA CARLASSARE
La prima volta che ho dedicato seria attenzione a un Comunicato della Corte costituzionale
sono rimasta interessata ma anche perplessa. Il Comunicato (20 maggio 2019), nel segnalare che la
Corte con la sent. 122/2019 “ha precisato la propria giurisprudenza in materia”, riferendosi a sentenze
precedenti, lasciava piuttosto incerti sulla natura della decisione: rovesciamento di giurisprudenza o
interpretazione autentica? E lasciava incerti, di conseguenza, sugli effetti da essa prodotti sui rapporti
concreti (M. BARONE, in Giur.Cost). Trattandosi di una vicenda processualmente complessa - che
traversava diverse leggi e diverse pronunzie- lo scopo del Comunicato sembrava quello di mettere in
luce in modo sintetico e chiaro il contenuto della sentenza e la sua (relativa) novità.
Il Comunicato può servire a diversi scopi: potremmo, ad esempio, definire ‘normativo’ lo scopo
del Comunicato sul fine vita diramato “in attesa del Parlamento” il 25 settembre 2019. Altre volte lo
scopo è semplicemente notiziale come nel Comunicato della Cassazione del 23.01.2020 relativo alla
richiesta di referendum sul testo di non legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei
parlamentari. Lo scopo notiziale può essere congiunto ad altri scopi: la Corte costituzionale, nel
Comunicato del 16 gennaio 2020 (sull’inammissibilità del referendum elettorale per l’abolizione del
metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali ), rendendo nota non solo
l’inammissibilità della richiesta, ma pure la sua motivazione –“il quesito è eccessivamente
manipolativo”– palesa anche un intento di apertura alla società civile la quale, attraverso il
Comunicato, viene fatta subito partecipe delle ragioni della decisione.
L’apertura alla società civile era del resto esplicitamente dichiarata nel Comunicato dell’11
gennaio 2020 La Corte si apre all’ascolto della società civile che - si legge - “d’ora in poi, potrà far
sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale”. E’ un discorso
significativo e ricco di implicazioni politiche: dichiarando di voler essere giudicata dai cittadini oltre
che dalla comunità degli studiosi, la Corte chiarisce anche (implicitamente) verso chi si sente
responsabile riaffermando così la sua totale indipendenza dal potere politico (verso il quale, di certo,
non sente di dover rispondere). E’ la voce della società civile quella che conta, la voce che la Corte
vuole sentire.
C’è anche un altro profilo da considerare: si è parlato, a proposito della Corte, di “un’attenzione
talvolta eccessiva e distorsiva sull’incidenza delle sue pronunce sull’opinione pubblica, sulla
valutazione e sui commenti alle decisioni che appaiono sui media, in definitiva sull’immagine che
può essere percepita all’esterno di essa” (E. CATELANI, federalismi.it, n. 8/2017). Può essere vero.
Ma non sembra un’attenzione ingiustificata: in un tempo in cui tutti parlano di tutto e i cittadini,
immersi in un chiacchiericcio incessante, rischiano di percepire una realtà confusa, preservare
l’immagine e il prestigio di un organo fondamentale per la sopravvivenza della democrazia
costituzionale mi pare assolutamente essenziale.
Il Comunicato stampa, dunque, purché sia chiaro e non generi incertezze, è da valutare
positivamente anche per preservare l’immagine della Corte, oltre che come strumento per rafforzarne
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l’indipendenza dal potere politico. La pluralità degli obiettivi che con esso possono essere perseguiti
ne spiega bene l’impiego sempre più frequente.

MARIA CRISTINA GRISOLIA
Fra le molte “voci” (per utilizzare una felice immagine di G. D’AMICO, Comunicazione e
persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le “voci di dentro” tra tradizione e
innovazione, in Dir. soc., n. 2, 2018) di cui la Corte costituzionale si serve, i comunicati stampa ne
rappresentano l’ultima espressione; la quale, come l’attuale Forum dimostra, è oggi oggetto di un
ampio dibattito.
Non che, naturalmente, i comunicati stampa non siano stati ampiamente utilizzati anche in
passato, ma è relativamente recente la nuova valenza comunicativa che essi hanno assunto nel
complesso rapporto che caratterizza la relazione tra giudice costituzionale ed opinione pubblica.
La risposta alla domanda che ci è stata fatta non dipende, tuttavia, solo dalle nuove
caratteristiche di questi strumenti di “informazione”. Essa non può, infatti, prescindere dal contesto
nel quale tali strumenti si sono venuti sviluppando all’interno delle dinamiche che hanno
caratterizzato questo rapporto; contesto senza il quale sarebbe difficile trovare la “luce giusta” che
meglio ci permette di inquadrare la nuova realtà comunicativa.
Che gli organi costituzionali e, fra questi la Corte, abbiano fin dall’inizio sentito forte l’esigenza
di instaurare una relazione diretta con l’opinione pubblica è un’affermazione quasi tautologica.
Molte sono state, infatti, le dimostrazioni dell’estremo interesse, da parte di chi è chiamato a
svolgere funzioni fondamentali nel nostro ordinamento, a ricorrere all’uso dei più diversi strumenti
di informazione. E ciò al fine di rendere edotta la società, e non solo i soggetti deputati, del proprio
operato allo scopo di “informare”, ma anche di “aggregare” intorno ad esso il consenso necessario a
garantirsi l’indispensabile legittimazione.
Le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie hanno poi irreversibilmente stigmatizzato questa
realtà, mettendo a disposizione dei singoli attori costituzionali siti telematici (i siti web) in grado di
trasmettere ad una comunità, virtualmente illimitata, una “immagine istituzionale” capace di veicolare
la migliore rappresentazione del proprio ruolo e del proprio rilievo nel sistema.
L’assunto, tuttavia, è solo apparentemente banale.
Esso, infatti, si fonda su una preliminare, e affatto ovvia esigenza, generata dall’altrettanto forte
bisogno di non affidare l’informazione intorno al proprio operato alle scelte incontrollate dei mezzi
di comunicazione di massa, i quali, agendo per lo più sulla base delle istanze che provengono dalla
società, finiscono per offrire solo ciò che essa richiede.
Il fine primario perseguito dalla Corte, come dagli altri soggetti istituzionali, è stato dunque
quello di filtrare e trasmettere le informazioni che ritenesse più utili e più rispondenti ai propri fini
istituzionali, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione (i comunicati stampa, per quanto ora ci
riguarda, ma anche note, conferenze stampa e, non ultime, le esternazioni poste in essere dal
Presidente e, eventualmente, dagli altri componenti del collegio) (M. FIORILLO, Corte costituzionale
ed opinione pubblica, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), Corte
costituzionale e processi di decisione politica, Torino, 2005).
Il giudice costituzionale è venuto così accumulando nel tempo un ricco armentario, raffinando
contenuti e modalità dei mezzi utilizzati: non tutti, allo stesso modo, efficaci, ma tutti,
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inevitabilmente, non immuni da imperfezioni e difetti, che ne hanno suggerito nel tempo una qualche
successione temporale.
Sotto tale profilo, come sappiamo, la “regola d’oro” che ha guidato per molto tempo la
comunicazione della Corte è stata sintetizzata nella massima per cui essa “parla (solo) con le sue
decisioni”. Una regola, questa, facilmente ricollegabile, nella sua essenzialità, non solo al naturale
riserbo che caratterizza i titolari di funzioni giurisdizionali, ma, per quanto riguarda specificatamente
il giudice costituzionale, alla rigorosa difesa di quel principio di collegialità al quale esso si è sempre
ispirato.
È dunque a difesa del proprio riserbo e della collegialità del suo operato che la Corte ha iniziato
a comunicare essenzialmente attraverso le sue pronunce e le argomentazioni in esse espresse. Alle
quali soltanto ha affidato la sua capacità di persuasione, ritenendo - e non a torto - che solo attraverso
di esse si potesse assicurare quella oggettività e aderenza al “dato reale” (i contenuti delle sue
decisioni), che non sarebbero state ugualmente salvaguardate dal ricorso ad altre forme di
informazione.
E, tuttavia, il giudice costituzionale ha ben presto avvertito gli inevitabili limiti di questa scelta
che, proprio in virtù della sua estrema specializzazione, non poteva che risultare circoscritta ad una
sfera di soggetti che non andavano molto più in là dei soli esperti di settore e degli “addetti ai lavori”.
Con la conseguenza di perdere “fette importanti di legittimazione”, particolarmente utili ad un organo
che, in ragione della sua novità nel sistema istituzionale, non poteva certo contare sull’ eredità lasciata
dai suoi predecessori.
È proprio per supplire a questo “difetto” che possiamo ritenere che la Corte abbia deciso di
ampliare il proprio “bagaglio comunicativo”, attingendo alle “voci” che le erano a disposizione.
Per prima, lo sappiamo, il ricorso all’abituale conferenza stampa, attraverso la quale il
Presidente, all’inizio di ogni anno, è solito operare una significativa selezione delle pronunce del
periodo appena trascorso. E ciò per sottolineare e spiegare ad una cerchia di destinatari, ben più ampia
di quella che caratterizza la pubblicazione delle pronunce della Corte, profili, motivazioni, nessi
politici, sociali, istituzionali, e quant’altro ritenga necessario ad una più approfondita comprensione
dei singoli provvedimenti e degli indirizzi giurisprudenziali che ne caratterizzano lo sviluppo.
Le conferenze stampa del Presidente si sono venute così configurando come una sorta di
“appendice” alle decisioni della Corte, attraverso le quali egli, parlando non solo in nome proprio ma
in nome dell’intero Collegio, viene a spiegare o a difendere, a seconda dei casi, i provvedimenti
assunti. Un’ “appendice” che è divenuta talmente rituale che - si è detto - si sia creata intorno ad essa
una tale aspettativa da configurare una vera e propria consuetudine in tal senso. Così che, nel caso
del suo mancato rispetto, sono nate reazioni e malcontenti (L. D’ANDREA, La Corte… commenta se
stessa (attraverso le conferenze-stampa del suo Presidente), in A. RUGGERI (a cura di), La
motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994).
Potremmo, anzi, dire che, proprio la consapevolezza degli effetti benefici prodotti da tali
relazioni, abbia fatto sì che la “voce” del Presidente, si sia ampliata ulteriormente attraverso l’uso da
questo fatto (e, in alcuni casi, l’uso fatto anche dagli altri giudici) del c. d. potere di esternazione.
Ovverosia, del sempre più frequente ricorso a manifestazioni informali del proprio pensiero che, sulla
scia dell’impiego già fatto dal Capo dello Stato, ha cominciato a caratterizzare anche altri soggetti
istituzionali, venendosi presto ad imporre, per quanto ora ci riguarda, con una valenza del tutto
particolare.
L’uso del potere di esternazione del Presidente della Corte si è venuto, infatti, presto a
trasformare da mero strumento volto ad aggregare una maggiore legittimazione intorno all’operato
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della Corte medesima (secondo quello che il significato originario di tale potere), in uno strumento a
forte valenza politica; utilizzato dai vari presidenti, nelle ordinarie sedi istituzionali ma anche in
numerosi interventi ed interviste, per precisare i contenuti e calibrare gli effetti delle più discusse
sentenze, oltre che per intervenire sulle più diverse questioni istituzionali.
Detto potere è venuto così ad acquistare un tale rilievo da essere addirittura visto quale parte
integrante del complesso arsenale che la Corte si era venuta costruendo nel tempo attraverso l’ampia
tipologia delle sue pronunce (M.C. GRISOLIA, Alcune osservazioni sul potere di esternazione del
Presidente della Corte costituzionale, in R. ROMBOLI, La giustizia costituzionale ad una svolta,
Torino, 1991). Quasi che il Presidente, messo da parte il ruolo di rappresentanza, quale è quello che
testualmente è ad esso riconosciuto, abbia finito per esercitare una più ampia funzione di
rappresentazione della posizione della Corte in riferimento agli indirizzi giurisprudenziali ma, più in
generale, in riferimento alle diverse questioni emergenti dal dibattito politico-istituzionale che si
veniva sviluppando nel tempo (G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, Bologna, 1988).
Molto si è discusso intorno a questo potere, e non è certo qui il caso di soffermarsi su tale
problematica.
Mi pare, invece, importante mettere in rilievo i limiti e le contraddizioni (i “difetti”, come li
abbiamo chiamati) di queste nuove forme di comunicazione.
Le conferenze stampa presidenziali e, ancor più, l’uso del c.d. potere di esternazione, infatti,
hanno esposto la Corte al rischio di una possibile erosione di una rigorosa oggettività nella
esposizione dei dati forniti, ma soprattutto di quel principio di collegialità che costituisce l’attributo
essenziale di questo organo. Principio inevitabilmente appannato dalla confusa e difficile distinzione
fra ciò che appariva essere la posizione del solo Presidente e ciò che, invece, si poteva ricondurre alla
posizione di tutti i membri; costretti, invece, proprio in nome di esso, ad un discreto silenzio.
Non possiamo certo dire quanto ciò abbia potuto incidere sul progressivo cambiamento del
comportamento assunto dall’organo di vertice della Corte. È un fatto che, nonostante gli eccessi di
alcuni presidenti e delle molte opportunità offerte in questi anni dal dibattito politico ed istituzionale,
esso si è convertito nel tempo ad una maggiore riservatezza.
In questo nuovo contesto si può, a mio parere, collocare il nuovo uso dei comunicati che, nato
- come ha testimoniato a suo tempo uno dei presidenti - da una “piccola riforma” organizzativa, si è
venuto sviluppando negli anni fino ad assumere le caratteristiche attuali. Ci riferiamo al
potenziamento deciso dalla Corte del proprio Ufficio stampa. Il quale, fino a quel momento
funzionante - sempre a detta di quel Presidente - attraverso l’apporto fornito dai singoli giudici e dai
loro assistenti, veniva per la prima volta trasformato in un vero proprio ufficio tecnico.
Ad esso erano ora preposti “due pubblicisti laureati in giurisprudenza”, con il compito di
ampliare l’esposizione mediatica della Corte, rendendo più diretta e comprensibile la sua attività:
dalle notizie di minore interesse, come gli indirizzi di augurio o di cordoglio, a quelle concernenti
l’organizzazione o la composizione dell’organo, fino ad arrivare alle notizie riguardanti le decisioni.
In quest’ultimo caso, quando, per la particolare delicatezza e importanza della questione trattata,
apparisse necessario rendere edotta con particolare immediatezza ed urgenza l’opinione pubblica del
lavoro appena svolto (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 costituzionale, Torino, 1996).
A partire da quella “piccola riforma” i comunicati stampa hanno fatto molta strada. E ciò sia in
riferimento ai loro contenuti, sempre più caratterizzati da un taglio accattivante: “La prostituzione al
tempo delle escort: la Consulta ‘salva’ la legge Merlin”, così si intitola, per fare un esempio recente,
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il comunicato diffuso lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza n. 141 del 2019. Sentenza con
la quale il giudice delle leggi ha dichiarato la costituzionalità delle norme che nel 1958 avevano
abolito la regolamentazione della prostituzione (comunicato del 6 marzo 2019, su cui G. BATTAGLIA,
Intervento in Forum- Sull’ordinanza Cappato, in attesa di una pronuncia che verrà, in Rivista
Gruppo di Pisa, n. 1, 2019); sia, poi, più in generale, in riferimento alle modalità di redazione. Oggi
affidate, per il profilo divulgativo, alla penna di una giornalista professionista.
Una trasformazione, questa, il cui rilievo è stato, d’altra parte, ben sottolineato proprio dalla
Presidente Cartabia nella sua relazione annuale e, prima di lei, dal suo predecessore Lattanzi, là dove
quest’ultimo tenne a sottolineare l’importanza di una informazione, affidata anche all’uso di
comunicati che accompagnino le pronunce della Corte proprio al fine “di renderle più facilmente
comprensibili da tutti” (v. rispettivamente la relazione del 28 aprile 2020 e del 21 marzo 2019).
Alla domanda, dunque, di come valutare l’impiego che la Corte ha fatto dei comunicati stampa
nel recente periodo, non posso che rispondere con un giudizio positivo. Un giudizio che, però, deve
essere accompagnato da due ulteriori precisazioni.
In primo luogo, che esso non possa prescindere dall’essere inquadrato nel processo evolutivo
che, come appena tratteggiato, ha guidato gli sviluppi degli strumenti di comunicazione della Corte,
rappresentandone la sua ultima e più moderna evoluzione.
In secondo luogo, che l’uso di tali comunicati rimanga fedele a quelle esigenze di oggettività e
di rispetto del principio di collegialità, per le quali, nell’intento originario, essi sono stati rivalutati e
potenziati.
Sotto tale profilo, non si può non sottolineare come manchi a tutt’oggi una qualche
regolamentazione che disciplini nel dettaglio la materia (D. CHINNI, La comunicazione della Corte
costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, in Dir. soc., n. 2, 2018).
Per prassi consolidata il comunicato stampa è normalmente predisposto dal giudice relatore con
l’ausilio del giornalista responsabile dell’Ufficio stampa, al quale è affidato il compito di aggiungere
ai profili più squisitamente tecnici, tutti quegli elementi (a cominciare, come abbiamo visto, dal titolo)
che possano soddisfare le esigenze di una più diretta informazione mediatica. Il testo del comunicato
viene quindi approvato dal Presidente prima della sua pubblicazione sul web (G. D’AMICO,
Comunicazione e persuasione, cit.; G. CANALE, Intervento in Forum- Sull’ordinanza Cappato, cit.).
Manca, dunque, una formale valutazione dell’intero collegio, alla quale ricondurre, specie nei
casi più delicati e controversi, la decisione finale circa i contenuti e la stessa adottabilità dell’atto.
Un giudizio, il mio, dunque positivo, sia pure esso un giudizio sub condicione. E cioè
subordinato all’obiettivo rafforzamento di quelle esigenze di oggettività e di collegialità, che hanno
guidato la logica istituzionale che ne ha motivato l’assunzione nel processo evolutivo che abbiamo
sopra tratteggiato.

VALERIO ONIDA
Il mio giudizio è complessivamente positivo. I comunicati stampa, pubblicati subito dopo la
deliberazione del dispositivo da parte della camera di consiglio e prima della pubblicazione della
decisione, informano tempestivamente i mezzi di comunicazione e quindi l’opinione pubblica, che di
norma è interessata anzitutto a sapere, subito dopo lo svolgimento dell’udienza o della camera di
consiglio, se la Corte ha deciso, ad esempio, per la incostituzionalità di una legge o per il rigetto o
per l’inammissibilità della questione o del ricorso: anche se è vero che di norma il significato della
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decisione può essere apprezzato solo conoscendone la motivazione. Si evitano in tal modo le
indiscrezioni sulla camera di consiglio che altrimenti potrebbero comparire sui mezzi di
comunicazione. Tuttavia – ma ciò riguarda più i mezzi di comunicazione – sarebbe bene che questi
si interessassero di più di dare conto anche della intera decisione, con la sua motivazione, quando
questa viene pubblicata: e sarebbe bene che l’Ufficio stampa della Corte, se già non lo fa, segnalasse
subito ai media anche la pubblicazione (peraltro ovviamente accessibile a tutti) delle pronunce più
attese.

ROBERTO ROMBOLI
Il comunicato stampa è strumento utilizzato da organi e soggetti differenti, con inevitabili
ricadute sul suo significato, stile espositivo ed efficacia ed assume altresì caratteristiche differenti a
seconda di quali siano, nelle intenzioni di chi lo scrive, i più diretti destinatari.
Anche con riguardo alla Corte costituzionale non si tratta di una novità degli ultimi anni e la
sua finalità è quella di far conoscere e rendere pubbliche certe notizie concernenti l’attività
dell’organo e, quando l’oggetto è rappresentato da decisioni approvate dal collegio, quella di fornire
una informazione del contenuto, evitando fughe di notizie, travisamenti, strumentalizzazioni o errate
letture (v. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal palazzo della Consulta anziché provvedimenti
cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione
d’incostituzionalità, in Rivista AIC, 2/2013).
I comunicati vengono talvolta a funzionare quale strumento di informazione nei confronti di
soggetti istituzionali, anche in considerazione della scarsa efficacia degli istituti di raccordo previsti
nella normativa vigente, quali la comunicazione dell’ordinanza di rinvio ai presidenti di camera e
senato oppure del consiglio regionale o le comunicazioni al parlamento da parte del presidente del
consiglio dei ministri, previste dalla l. 400/88.
In certi casi il comunicato viene utilizzato anche per contrastare illazioni o false notizie che
sono circolate in proposito, con il risultato - come sottolinea Carnevale (Conclusioni, in CHINNI (cur.),
Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, Napoli, 2019, 216217) – di perseguire un opportuno bilanciamento tra le esigenze comunicative ed il principio di
riservatezza che deve essere assicurato alle attività del Giudice costituzionale.
E’ sufficiente semplicemente scorrere i titoli dei comunicati della Corte per rendersi
immediatamente conto della varietà dei loro contenuti (dalla comunicazione dell’avvenuta elezione
di un presidente della Corte alla anticipazione del dispositivo di una importante pronuncia) che non
consente di parlare dell’istituto in maniera unitaria, anche quando, come ritengo sia necessario, viene
affrontato il problema di una disciplina del procedimento di approvazione e dei soggetti competenti
a prendere le decisioni al riguardo del loro utilizzo e del loro contenuto.
Quale conseguenza della natura giurisdizionale della Corte, si riteneva che anche per il Giudice
costituzionale dovesse valere il principio per cui esso, al pari degli organi giudiziari, “parla solo con
le sue decisioni” (PASSAGLIA, Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte
costituzionale, in CONTI, MILAZZO (cur.), La crisi del parlamento nelle regole della sua percezione,
Pisa, 2017, 109).
La fonte principale di conoscenza, di conseguenza, era e non poteva che essere la Gazzetta
ufficiale dove, a partire dal 1986, vengono pubblicate tutte le pronunce numerate (sentenze e
ordinanze) della Corte.
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Solo in poche, limitate occasioni i mezzi di informazione si sono occupati di dare notizia di
decisioni della Corte costituzionale.
Ricordo che, proprio nel corso di un convegno annuale del Gruppo di Pisa, che si tenne nel
1995 ad Imperia, l’allora presidente della Corte Antonio Baldassarre riferì di una “piccola riforma”
dell’Ufficio stampa, dove non lavorava nessun laureato in giurisprudenza, determinata dalla
assunzione a contratto di due pubblicisti laureati in giurisprudenza. Questo allo scopo di superare
l’inconveniente derivato dal fatto che i comunicati stampa erano perlopiù redatti dai singoli giudici,
che tendevano a evidenziare gli aspetti di novità della loro sentenza, che non avevano nessun interesse
per i destinatari. “Il risultato è che i giornalisti si trovano di fronte alla sentenza senza nessuna
mediazione effettiva, così che non avendo a loro volta una specifica preparazione nella materia
giuridica trattata, prendono troppo spesso lucciole per lanterne” (Prove di riforma
dell’organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza, in COSTANZO
(cur.), L’organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 17).
Se è vero che la Corte costituzionale è un giudice, è pure vero che nessuno ha mai negato le sue
specificità, nel senso della necessaria presenza di elementi di “politicità” ed è in conseguenza di ciò
che la Corte ha utilizzato da tempo strumenti particolari per informare i mezzi di comunicazione e
quindi l’opinione pubblica del suo operato. Questi sono stati principalmente le annuali conferenze
stampa del presidente della Corte e il suo riconosciuto potere di esternazione.
In certi casi la conferenza stampa è stata lo strumento attraverso il quale il presidente ha meglio
specificato, ed in alcune occasioni, integrato il contenuto ed il significato di pronunce o di singole
affermazioni in esse contenute.
Si pensi, solo per fare un esempio, alla conferenza del presidente Gallo del 2013, nel corso della
quale ebbe a sottolineare – con riguardo specificamente alla legge elettorale del 2005 ed alla mancata
approvazione di una legge sulle coppie omosessuali – come i moniti espressi dalla Corte per
sollecitare l’intervento del legislatore “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento
legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte –
che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia” (corsivo aggiunto).
Successivamente, stante il persistere della omissione legislativa, la Corte ha provveduto a
sanzionare il legislatore attraverso le dichiarazioni di incostituzionalità della legge elettorale, nonché
della previsione del c.d. divorzio imposto.
Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha operato, a proposito dei comunicati stampa, un
evidente cambio di passo.
Le ragioni di ciò sono spiegate in modo molto chiaro nella relazione del presidente Lattanzi
tenuta nell’ambito di un incontro con il Tribunale costituzionale federale tedesco ed avente ad oggetto
la “comunicazione della Corte costituzionale” (Karlsruhe 26-28 giugno 2019,
www.cortecostituzionale.it).
In questa occasione Lattanzi ricorda come due anni prima era risultato che solo il 15% dei
cittadini sapeva cosa fosse la Corte costituzionale e quali fossero le sue competenze e come tale
mancata conoscenza fosse alla base della crisi di fiducia verso l’organo.
La ragione principale viene individuata nella tecnicità delle decisioni, per cui la necessità di
“uscire dal palazzo” e di informare l’opinione pubblica in maniera diretta ed attraverso una forma
semplice e chiara. Lo scopo è quello di far conoscere la Corte, di rendere accessibili le informazioni
e gli atti, in modo da poter essere sempre “accompagnati dalla fiducia dei cittadini”.
Relazionata a questa finalità è la decisione di potenziare la comunicazione, avvalendosi della
prestazione di professionisti, estranei ai ruoli della Corte, allo scopo di dare ai comunicati stampa le
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caratteristiche volute, adatte a perseguire lo scopo di raggiungere l’opinione pubblica e di poter essere
utilizzati dagli organi di informazione.
Se fino ad un certo momento erano i giornalisti che filtravano per il pubblico le sentenze e gli
aspetti più rilevanti delle stesse, adesso è la Corte che, con i propri comunicati stampa, offre loro un
prodotto, scritto nella loro lingua, direttamente usufruibile.
Il presidente Lattanzi nella relazione sopra ricordata sottolinea come, per esperienza, i
comunicati stampa della Corte vengono di regola recepiti integralmente dalla stampa.
Il significato e l’efficacia dei comunicati stampa sono stati poi enormemente valorizzati dalla
predisposizione di un moderno sito web della Corte, organizzato in modo da privilegiare
l’informazione per il cittadino e la formazione dell’opinione pubblica. Attraverso il sito è adesso
possibile seguire l’intera attività della Corte, dal momento della predisposizione del ruolo (attraverso
l’agenda) a quello della discussione e poi della decisione.
Con riguardo specificamente ai comunicati stampa, attraverso la loro archiviazione e
suddivisione per categorie (agenda dei lavori; altri comunicati; pronunce anticipate; pronunce in
evidenza; viaggi in Italia), la loro utilizzazione è divenuta fruibile ed interessante anche dopo il
momento della notizia, a scopo ricostruttivo o interpretativo.
In conseguenza di tutto ciò è evidente che, negli ultimi anni, il numero dei comunicati stampa
è decisamente aumentato, come testimoniato da puntuali ricostruzioni della dottrina (G. D’AMICO,
La Corte e le “voci di dentro”: strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle leggi
nei suoi comunicati stampa, in CARROZZA, MESSERINI, ROMBOLI, ROSSI, SPERTI, TARCHI (cur.),
Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa, 2018,
295 ss.; NISTICÒ, Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web, in CHINNI (cur.)
Potere e opinione pubblica cit., 77 ss.) e dalle relazioni dei presidenti della Corte.
Nella ricordata relazione di Lattanzi viene sottolineato come negli ultimi 19 mesi (novembre
2017-maggio 2019) i comunicati stampa relativi a decisioni sono stati ben 79, dei quali 32
“anticipatori” e 47 relativi a decisioni già depositate.
Nel corso dei primi quattro mesi dell’anno in corso, i comunicati stampa relativi a pronunce
sono già 18 (su 84 pronunce totali), di cui 5 del primo tipo e 13 del secondo, mentre il totale dei
comunicati è di 45 (oltre ai suddetti: agenda dei lavori 7; altri comunicati 13; viaggi in Italia 7).
Stante il ruolo che i comunicati stampa sono venuti ad assumere, naturale che questi abbiano
attirato l’attenzione della dottrina ben oltre quanto finora accaduto e questo forum ne è ulteriore
dimostrazione.
Importante diviene allora la scelta di procedere o meno al comunicato e poi di quale contenuto
dargli ed anche con quale titolo presentarlo (v. sull’importanza del titolo le osservazioni di
FAMIGLIETTI, Intervento, in Forum sull’ordinanza Cappato (Corte cost, ord. 207/2018) in attesa della
pronuncia che verrà, www.gruppodipisa.it).
A quest’ultimo proposito chiara in certi casi risulta la volontà di richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica con titoli ad effetto (“la prostituzione al tempo delle escort: la Consulta ‘salva’
la legge Merlin”), come in altri quella di evidenziare alcuni fra i diversi contenuti della decisione
(“inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal Pd ma i singoli parlamentari possono ricorrere alla
Corte”).
Nel secondo caso si tende a valorizzare un elemento (legittimazione del singolo parlamentare)
non così innovativo, in quanto applicativo di una consolidata giurisprudenza circa la nozione di potere
dello Stato, sulla cui base la Corte ha legittimato al ricorso per conflitto tra poteri il singolo ministro
o il pubblico ministero. La scelta per un siffatto titolo potrebbe essere sintomo della volontà di
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bilanciare il mancato accoglimento della denuncia di una chiara riduzione del dibattito parlamentare
su una legge così importante come quella di approvazione del bilancio dello Stato, con l’apertura al
ricorso del singolo parlamentare, che viene quindi ad essere enfatizzata, anche oltre la sua effettiva
portata.
Con riguardo al noto caso Cappato, i comunicati stampa relativi alla ordinanza interlocutoria
207/2018 con cui la Corte ha rinviato la trattazione di circa un anno, sono stati due, uno
“anticipatorio” (“Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al parlamento per colmarli”)
e l’altro “esplicativo” (“Punibilità dell’aiuto al suicidio: al legislatore la disciplina dei limiti. Le
indicazioni della Corte”).
Al riguardo innanzi tutto un paio di curiosità: nella ordinanza della Corte si legge “visti l’atto
di costituzione di M. C.” e “uditi gli avvocati (…) per M. C.”, dove l’imputato viene indicato con le
iniziali a tutela della riservatezza, mentre nel comunicato dell’Ufficio stampa della stessa Corte si
parla di “caso Cappato” (!).
La seconda: a conclusione del primo comunicato si dice che “resta ovviamente sospeso il
giudizio a quo”, con la evidente intenzione di tranquillizzare l’opinione pubblica che, fintanto che
non vi sarà la pronuncia definitiva, l’imputato non sarà giudicato e condannato sulla base della
normativa impugnata. Avvertenza giustificabile per il cittadino comune, cui il comunicato è rivolto,
mentre la cosa è di tutta evidenza per chi conosce un poco l’andamento del processo costituzionale.
Il fatto che con l’ordinanza di rinvio il giudice a quo deve rimettere alla Corte pure tutti gli atti del
processo comporta senza dubbio alcuno che il giudice debba attendere la conclusione del giudizio
costituzionale.
Era quindi prevedibile che una simile ovvietà non sarebbe stata riportata pure nella stesura del
provvedimento, in quanto rivolto stavolta a tecnici o almeno esperti della materia. Invece così non è
stato e la stessa frase ricorre anche nella ordinanza (“rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio
a quo”), con la differenza che, rispetto al testo del comunicato, viene cancellata la parola
“ovviamente” (!)
La complessa vicenda relativa all’aiuto al suicidio e l’articolata ordinanza interlocutoria hanno
affrontato molti e diversi aspetti i quali tutti avrebbero potuto essere sintetizzati nei titoli, per cui essi
appaiono indicativi di una precisa volontà che credo possa essere individuata nel voler evidenziare
come la Corte ha richiamato il legislatore alle proprie responsabilità, invitandolo con decisione ad
intervenire, allo scopo di informare l’opinione pubblica di aver fatto il possibile perché fosse il
parlamento a decidere. In tal modo quando – nel caso ampiamente prevedibile di inerzia del
legislatore – sarà la Corte a sostituirlo nel dettare la disciplina dei limiti alla punibilità dell’aiuto al
suicidio, l’opinione pubblica sarà immunizzata dalle accuse a carico della Corte di protagonismo e di
essersi sostituita in compiti spettanti al potere legislativo.
L’informazione non può mai essere imparziale, dal momento che la scelta di come presentare
una notizia, il risalto da dare alla stessa (in prima pagina o in ottava), il contesto in cui viene inserita,
influiscono inevitabilmente su come questa viene concretamente percepita.
Ciò vale ovviamente pure i comunicati stampa della Corte costituzionale, una volta che questa
ha deciso di seguire gli stessi criteri di efficacia e di diffusione propri dei mezzi di informazione.
In base a questa conclusione diviene quindi di estrema importanza il contenuto dei comunicati
e chi lo decide, secondo quali criteri e seguendo quale procedimento.
Una banalizzazione del contenuto della decisione potrebbe nascondere, come rilevato da Elena
Malfatti (Intervento, in Forum sull’ordinanza Cappato cit.), la volontà di attrarre l’opinione pubblica
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“per distrarla poi (tanto più nell’età del tweet) dalle motivazioni della pronuncia che vengono ad
anticipare”.
Attualmente non è sempre chiaro come si pervenga alla decisione del comunicato stampa e chi
decida il contenuto.
Alcuni recenti interventi hanno sottolineato come il procedimento sia diversificato a seconda
del tipo di comunicato, in certi casi è necessaria una previa delibera del collegio, in altri si chiede a
quest’ultimo solo di fornire indicazioni al presidente, il quale in altri ancora procede direttamente
senza alcuna indicazione (G. D’AMICO, La Corte e le “voci di dentro” cit., 303-304).
E’ stato posto in rilievo come di regola il comunicato sia predisposto dall’estensore con l’ausilio
dell’ufficio stampa per adattarlo alle esigenze giornalistiche e come il testo sia approvato dal
presidente, e non dal collegio, stante la inidoneità del comunicato a produrre effetti giuridici (CANALE,
Intervento, in Forum sull’ordinanza Cappato cit.).
Il presidente Lattanzi, nella già ricordata relazione sulla comunicazione della Corte, rileva come
la scelta di fare un comunicato venga valutata da tutti i giudici al momento della lettura collegiale del
testo della decisione o anche successivamente ad iniziativa dell’estensore o del presidente e come il
criterio di scelta sia elastico. La scelta non si fa per tutte le sentenze “importanti”, ma “si fa quando
la sentenza costituisce una ‘notizia’, che può anche essere rappresentata da un passaggio significativo
della motivazione, da segnalare e valorizzare per evitare che sfugga alla generalità dei cittadini o sia
manipolato oppure strumentalizzato”.
Quanto alle modalità di approvazione Lattanzi specifica che “è sempre il giudice, o un suo
assistente, a scrivere una prima bozza del comunicato, che poi viene rivisto dalla persona responsabile
della comunicazione della Corte e ricostruito con una struttura standardizzata. Questo lavoro in
comune serve anche a far acquisire al comunicato un linguaggio meno tecnico e più facilmente
comprensibile. Il testo, e il titolo, vengono sottoposti alla valutazione finale del presidente”.
Stante il significato che i comunicati stampa della Corte sono venuti ad assumere, credo debba
essere condivisa l’esigenza da alcuni sottolineata (CHINNI, Prime considerazioni su Corte
costituzionale e opinione pubblica, in CARROZZA, MESSERINI, ROMBOLI, ROSSI, SPERTI, TARCHI
(cur.), Ricordando Alessandro Pizzorusso cit., 291-293) di una regolamentazione della materia, come
avvenuto ad esempio da parte del tribunale costituzionale tedesco (SPERTI, Corte costituzionale e
opinione pubblica in Dir. e soc., 2020, fasc. 4, 737).

ANTONIO RUGGERI
Occorre fare una preliminare precisazione. I comunicati stampa sono – com’è noto – un
contenitore o un veicolo di notizie le più varie, alcune delle quali in tutto slegate dalle decisioni (così,
ad es., quelle riguardanti vicende dei giudici, i “viaggi” dei giudici stessi, di alcuni anche dopo la fine
del mandato, nelle scuole o nelle carceri, l’agenda dei lavori e, di recente, le novità di notevole
spessore concernenti la gestione dei processi nel tempo dell’emergenza da coronavirus, ecc.); altre,
di contro, riguardanti le decisioni stesse, ed è su di esse che specificamente punterò l’attenzione.
Credo, d’altronde, che anche coloro che hanno progettato questo forum abbiano ad esse in particolare
guardato, secondo quanto è peraltro testimoniato dai due quesiti immediatamente seguenti.
Cruciale rilievo è, poi, da assegnare al modo con cui il comunicato si pone in rapporto alla
decisione cui fa riferimento e, per ciò stesso, al tempo di emissione del comunicato, se cioè preceda
ovvero segua il deposito della decisione stessa. Nel primo caso, il comunicato è emesso – per dir così
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– “al buio”, specie laddove sia adottato a ridosso della decisione e prima ancora che la stessa sia
approvata nella sua versione finale che potrebbe, poi, ora risultare condizionata dal comunicato (v.
A. CELOTTO, I “comunicati stampa” aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?, in Giur.
cost., 5/2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché
provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione
d’incostituzionalità, in Giur. cost., 1/2013, 531 ss. e A. VACCARI, Il ruolo dei comunicati stampa nel
recente “caso Cappato”, in AA.VV., Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi
alle sfide del web, a cura di D. Chinni, Napoli 2019, 185 ss.) ed ora – ed è una evenienza non rara –
non coincidere anche in punti di non secondario rilievo con la sintesi che ne fa il comunicato stesso.
L’ipotesi, per vero, potrebbe verificarsi anche nel secondo caso, testimoniando dunque che la
redazione dello stesso non è stata adeguatamente vigilata ed accurata (avverte del rischio che “la
notizia comunicata non corrisponda al dato reale” anche G. D’AMICO, Comunicazione e persuasione
a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione, in
Dir. soc., 2/2018, 237 ss. e 244 per il riferimento testuale).
Sia chiaro: non ne faccio una colpa a chi ne è l’artefice. Non è affatto agevole “tradurre” o
convertire il linguaggio tecnico-giuridico in espressioni “digeribili” da chi giurista non è ed alle volte
– a dirla tutta – non è neppure particolarmente attrezzato culturalmente sì da poter cogliere come si
deve l’essenza del discorso racchiuso nel comunicato. Ciononostante, una maggiore attenzione non
sarebbe forse stata talvolta inopportuna.
Faccio solo un esempio al riguardo che traggo da uno studio di una sensibile studiosa (E.
MALFATTI, Intorno alla dignità della persona umana, nel “vocabolario” più recente della Corte
costituzionale, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni
della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli,
Torino 2017, 491 in nt. 16). Ebbene, nel comunicato relativo ad una discussa pronunzia della Corte,
la n. 84 del 2016, del 22 marzo 2016, concernente la eventuale destinazione degli embrioni
crioconservati alla ricerca scientifica, si discorre di “dignità dell’embrione” mentre nella decisione
suddetta, pur facendosi richiamo di tale concetto, evocato nelle memorie delle parti, la soluzione del
caso s’incentra poi sul “rispetto del principio della vita”, a giudizio della Corte bisognoso di essere
bilanciato, in base ad indicazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del legislatore, con le
esigenze della ricerca scientifica. E non occorre – com’è chiaro – qui richiamare le animate
discussioni, ad oggi riaccesesi specie dopo Cappato, attorno ai concetti di “vita” e di “dignità” per
avere conferma della loro non coincidenza.
Ora, la tempestività della comunicazione delle notizie ha un suo indiscutibile rilievo e pregio
(il comunicato cui ho appena fatto riferimento è dello stesso giorno dell’adozione della decisione,
mentre il deposito di quest’ultima si è avuto il 13 aprile, a distanza dunque di venti giorni) ma – come
si vede – fa correre rischi che finiscono poi, per un verso, con il ricadere sull’intera Corte e, per un
altro verso, con l’incidere sui rapporti tra il Presidente e il collegio, esposti a negative conseguenze
di tutta evidenza (si sofferma con esempi sulla sottolineatura del ruolo del Presidente per il tramite
dei comunicati E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima
giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo, in AA.VV., Ricordando Alessandro
Pizzorusso, cit., 275 ss.). Forse, è da valutare l’opportunità di tornare allo “stile” asciutto dei primi
comunicati, azzerando del tutto o, quanto meno, rendendo il più possibile duttile la parte “motiva” –
se così vogliamo chiamarla – dei comunicati riguardanti decisioni non ancora depositate, sì da evitare
o almeno circoscrivere fin dove possibile l’alea suddetta. Allo stesso tempo, potrebbe tornare utile
tenere sotto il controllo dell’intero collegio la stesura del comunicato (di quest’avviso si è dichiarato
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anche D. CHINNI, La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione
politica, in Dir. soc., 2/2018, 276 ss.; fa ora notare A. SPERTI, Corte costituzionale e opinione
pubblica, in Dir. soc., 4/2019, 779, con riguardo ai comunicati che precedono il deposito della
pronunzia, che sia da presumere la loro sottoposizione al collegio, della quale tuttavia non si fa parola
nella descrizione fatta dal Presidente G. Lattanzi del modo con cui si fa luogo alla formazione dei
comunicati stessi, rimessi al vaglio del Presidente del collegio: v. la relazione su La comunicazione
della Corte costituzionale, in www.cortecostituzionale.it, 4).
Si aggiunga un dato di non secondario interesse, costituito dalla crescita considerevole del
numero dei comunicati specie negli anni a noi più vicini (il totale di quelli emessi nel 2018 e nel 2019
è di circa un centinaio per anno, poco più della metà dei quali tuttavia non concerne specificamente
le decisioni: una media dunque di poco al di sotto di uno ogni tre-quattro giorni, compresa la pausa
estiva…). La qual cosa, per un verso, attesta, senza ombra di dubbio, che la Corte avverte in modo
viepiù intenso il bisogno di un “dialogo” fitto e ininterrotto con la pubblica opinione, oltre che con la
cerchia degli operatori istituzionali, degli studiosi, dei giuristi in genere; per un altro verso, rende per
la sua parte eloquente testimonianza di quella vistosa emersione della c.d. “anima” politica a
svantaggio di quella giurisdizionale in relazione alla quale numerosa dottrina non ha celato la propria
preoccupazione. Non a caso, d’altronde, le questioni maggiormente scottanti sono fatte oggetto di
plurimi comunicati, sia prima sia dopo il deposito della decisione, specie allo scopo di precisare
passaggi argomentativi particolarmente delicati (v., nuovamente, A. SPERTI, 782 s.). Si rammenti, per
tutte, la vicenda relativa alla pronunzia sull’Italicum; più di recente, prima del deposito della sent. 10
del 2020 si è avuto un comunicato emesso lo stesso giorno, il 16 gennaio 2020, della camera di
consiglio conclusasi con la decisione d’inammissibilità della domanda referendaria avente ad oggetto
la disciplina elettorale, cui ha fatto seguito un secondo comunicato avvenuto lo stesso giorno del
deposito, il 31 gennaio 2020, con il quale si dà notizia di quest’ultimo e si riassumono i punti
maggiormente salienti della decisione stessa.
Ora, questo dato s’inscrive pienamente in una generale tendenza, di cui specie nel tempo a noi
più vicino si sono avute e seguitano ad aversi numerose e convergenti testimonianze, volta a rimarcare
viepiù l’“anima” politica della Corte a fronte di quella “giurisdizionale”, in talune circostanze lasciata
in ombra o, diciamo pure, interamente sacrificata (v., inoltre, M. NISTICÒ, Corte costituzionale,
strategie comunicative e ricorso al web, in AA.VV., Potere e opinione pubblica. Gli organi
costituzionali dinanzi alle sfide del web, cit., 77 ss.).
D’altronde, i “viaggi” dei giudici nelle scuole e nelle carceri (ma perché non pure negli ospedali
o in altri luoghi ancora nei quali beni della vita o interessi costituzionalmente protetti si trovano sotto
stress ed alle volte obbligati a sottostare a gravi incisioni?) rendono eloquente conferma di questa
tendenza e, con essa, del bisogno della Corte di alimentare incessantemente la propria
“legittimazione” – come è d’uso chiamarla – attingendo dalla pubblica opinione consenso e rinnovato
vigore per il proprio operato [ho, ancora di recente, invitato a fermare l’attenzione sul punto nel mio
La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi,
in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 24 gennaio 2020; cfr. in tema i punti di vista
manifestati da D. CHINNI nello scritto sopra richiamato, 255 ss., e A. SPERTI, 735 ss., spec. 752 ss.].
La Corte – sappiamo tutti bene – è un giudice unico nel suo genere; ha, appunto, doppia
“anima”, ma – qui è il punto – è pur sempre un… giudice. La fonte della sua legittimazione sta,
dunque, nella Costituzione, nei suoi valori, nei principi e nelle regole che vi danno voce; ed è facendo
vivere questi ultimi e mantenendosi ad essi costantemente fedele che la Corte si “rilegittima” senza
sosta, non già facendo ricorso agli strumenti dei quali usualmente e tipicamente si avvalgono gli

Gruppo di Pisa

371

ISSN 2039-8026

operatori politici (come pure di certo la Corte non si “rilegittima” – ma il punto non è ora di specifico
interesse per il nostro confronto – discostandosi dai canoni stabiliti per l’esercizio della giurisdizione
costituzionale: cosa che giudico sommamente inopportuna e controproducente).
Ebbene, un siffatto modo di operare comporta – a me pare – il rischio, che poi non saprei
francamente dire se e in che misura possa quindi essere scongiurato, di ingenerare nella pubblica
opinione l’impressione che il massimo garante del sistema costituzionale, a conti fatti, si confonda
con i decisori politici. Lo svilimento del principio della separazione dei poteri e, talvolta, il suo
sostanziale accantonamento – mi è venuto più volte di dire e tengo qui pure a ribadire – finisce poi
con il ridondare e risolversi in un pregiudizio proprio per quei diritti fondamentali nei quali – secondo
la mirabile formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789 – è l’essenza della Costituzione,
nell’accezione invalsa nei Paesi di tradizioni liberali, la cui salvaguardia tanto sta a cuore al giudice
delle leggi (che pure non si trattiene, all’occorrenza, di posporli ad altri interessi giudicati in una data
vicenda processuali meritevoli di prioritaria tutela).
Consiglierei, dunque, per chiudere sul punto, di ridurre il numero dei comunicati specificamente
riguardanti le pronunzie della Corte, riservandoli ancora di più rispetto al presente alle sole decisioni
di specifico interesse per la pubblica opinione, e di limitare in modo asettico il riferimento al solo
decisum, laddove il comunicato preceda la pubblicazione delle decisioni stesse, dando quindi
maggiore spazio alle decisioni già depositate, delle quali dovrebbe ad ogni buon conto farsi una sintesi
purgata di ogni termine che possa non apparire neutrale e fedele interprete della motivazione
(opportuno, al riguardo, il “metodo” seguito nei casi maggiormente delicati e scottanti di fare ampio
ricorso a frammenti della decisione riportati in modo testuale: così, ad es., nel comunicato relativo
all’adozione della ordinanza n. 207 del 2018 su Cappato, per quanto anche la selezione dei frammenti
stessi, e non di altri, possa ovviamente esporsi a rilievi).

CARMELA SALAZAR
Per rispondere alla domanda, mi sembra opportuno partire dalla prassi, ricostruibile attingendo
ai dati ricavabili dal sito della Corte, nella cui home page i comunicati vengono inseriti non appena
adottati, per essere poi archiviati nella sezione ad essi dedicata (per notazioni in merito all’affacciarsi
della Consulta sul web, v. P. COSTANZO, La Corte costituzionale come “nodo” della Rete, in Consulta
Online, 1/2015, 264 ss.; M. NISTICÒ, Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web,
in AA.VV., Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, in
AA.VV., Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, a cura di
D. Chinni, Napoli 2019, 77 ss.).
Si ha così modo di rilevare, in primo luogo, la crescente frequenza nel ricorso a tale strumento.
Ad esempio, nel 2003 – anno in cui i comunicati “debuttano” sul sito – quelli relativi alle decisioni si
attestano a 16, in seguito si riducono a uno (nel 2005, nel 2011, nel 2015 e nel 2016: negli altri anni
scompaiono), per poi risalire a 8 nel 2017, a 32 nel 2018 e a 38 del 2019: sembra quasi che la
possibilità di darne diffusione immediata attraverso il web abbia spinto il Giudice delle leggi, nel
tempo, a “prendere sul serio” il ruolo di “diretto comunicatore” (in proposito, v. A. SPERTI, Corte
costituzionale e opinione pubblica, in Dir. soc., 4/2019, 737; G. D’AMICO, Comunicazione e
persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e
innovazione, in Dir. soc., 2/2018, 248 ss.).
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Inoltre, dalla sezione del sito relativa all’Ufficio stampa, si apprende che la responsabile della
comunicazione è una giornalista professionista, e che l’Ufficio «gestisce, secondo le direttive del
Presidente, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media. Predispone e diffonde
comunicati sull’attività e sulle decisioni più rilevanti della Corte, curandone la pubblicazione sul sito
istituzionale. Propone, realizza e segue, anche su dispositivi mobili, i contenuti necessari a illustrare
e ad approfondire la conoscenza della Corte, del suo ruolo, del processo costituzionale. Gestisce la
comunicazione anche sui principali social network e sul canale Youtube. Analizza i risultati statistici
relativi agli accessi sul sito online e sui social. Cura e seleziona la produzione fotografica e video
riguardanti l’attività e l’immagine del Presidente e dei Giudici nonché gli eventi e le iniziative sulla
Corte. Ordina e seleziona la stampa nazionale ed estera per l’informazione del Presidente e dei Giudici
e per l’attività dei servizi della Corte. Monitora l’immagine della Corte sui principali social media».
Ora, considerando che anche l’illustrazione delle modalità di comunicazione della Corte fa
parte della strategia comunicativa adottata dall’Ufficio stampa, quella che affiora dalle indicazioni
adesso richiamate punta chiaramente sulla sottolineatura dell’attuale stagione di ridefinizione dei
rapporti tra il Giudice delle leggi e l’opinione pubblica, non molto dissimile da quella attraversata da
altre Corti, specie con riferimento alla relazione con i media tradizionali e con la Rete (indicazioni in
A. SPERTI, Corte costituzionale, cit., 757 ss.; per notazioni critiche sul processo di “mediatizzazione”
della Corte, v. spec. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconﬁnamenti e legittimazione
politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, spec. 268 ss.). Tale temperie è
contrassegnata da innovazioni di evidente rilievo: dall’aggiornamento tecnologico dei canali che la
Consulta utilizza per relazionarsi con l’“esterno” (a quelli prima menzionati si aggiunge, dall’inizio
del 2020, l’account aperto su Twitter, destinato, tra l’altro, ad ospitare i comunicati), al “Viaggio in
Italia” organizzato in occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, che ha
condotto i giudici costituzionali nelle scuole e nelle carceri, ed alla riscrittura delle Norme integrative
(d’ora innanzi, N. I.) che ha “aperto” il processo costituzionale all’“ascolto” della società civile, per
riprendere il titolo del comunicato che ha dato notizia di tale novità. Può infine aggiungersi la mostra,
allestita nel Palazzo della Consulta, intitolata “Il volto della Corte”, in cui sono presenti i ritratti
fotografici delle donne e degli uomini che lavorano nel Palazzo della Consulta insieme ai giudici
costituzionali.
Tornerò nella risposta alla terza domanda sul processo di rinnovamento dei rapporti tra la Corte
e la società civile. Restando per ora sui comunicati, appare chiaro che la scelta di affidare la
responsabilità dell’Ufficio stampa ad una giornalista professionista si spiega non tanto con
riferimento alla stesura quelli che potrebbero definirsi “a contenuto meramente informativo”, in
quanto relativi a iniziative organizzate dalla Corte ed aperte al pubblico (convegni, seminari,
cerimonie, etc.), al calendario dei lavori e ad altri aspetti rilevanti della vita istituzionale dell’organo
(l’elezione del Presidente, la nomina, l’elezione o le dimissioni dei singoli giudici) o, ancora, al
funzionamento degli uffici (ai comunicati, ad esempio, è stata affidata la pubblicizzazione delle
misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19). Il
contributo derivante dall’esperienza e dalla competenza di una giornalista professionista appare
prezioso ai fini della composizione dei comunicati sulle decisioni: con i quali, in sostanza, le pronunce
vengono corredate di un testo che offre delle stesse una “riscrittura”, la quale – per riprendere le
notazioni svolte dal Presidente Lattanzi in occasione della conferenza svolta nel 2019 – mira a
renderle «più facilmente comprensibili da tutti» (così, G. LATTANZI, Relazione del Presidente Giorgio
Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it, 2).
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In questa luce, può dirsi che i comunicati sulle decisioni si inseriscono nell’orbita del potere di
esternazione della Corte costituzionale al pari della conferenza annuale del Presidente, anche se, a
differenza di questa, essi consentono al Giudice delle leggi di rivolgersi all’opinione pubblica in
qualsiasi momento e senza alcuna mediazione, con l’ampio risalto derivante dal loro inserimento sul
sito (da ultimo, v. A.I. ARENA, L’esternazione del pubblico potere, Napoli, 2019, spec. 171 ss.).
Eppure, una similitudine di fondo tra le due modalità di esercizio del potere di esternazione può
trovarsi nella circostanza che, come accade in occasione della conferenza, anche nei comunicati la
Corte resta – benché in modo del tutto peculiare – entro i confini delle domande di giustizia che le
vengono rivolte. In entrambi i casi, infatti, l’ampiezza del discorso appare limitata da un orizzonte
pre-definito: l’esternazione della Corte ha ad oggetto le pronunce – nel loro insieme, con riferimento
all’anno che precede la conferenza, ovvero singolarmente considerate, nel caso dei comunicati – così
che la Corte “parla”, in sostanza, delle risposte offerte a quelle domande. È come se il principio ne
eat judex ultra petita partium, in cui si rispecchia l’“anima giurisdizionale” della Corte, si proietti al
di fuori delle dinamiche processuali, che ne costituiscono l’habitat naturale, e si “innervi”
nell’esercizio del potere di esternazione, in cui si riflette, invece, l’“anima politica” della Consulta:
l’equilibrio così raggiunto tra le sue due “anime” consente alla Corte di “parlare” all’opinione
pubblica anche al di fuori delle motivazioni delle proprie decisioni, senza per questo smarrire il ruolo
di garante della Costituzione.
Per la verità, può notarsi come, in occasione della conferenza, il Presidente della Corte goda di
un certo margine di discrezionalità nella strutturazione della propria relazione, derivante
dall’ampiezza dell’oggetto della stessa, abbracciando essa la giurisprudenza costituzionale di un
intero anno. Peraltro, come è noto, nella prassi il Presidente non si limita a riportare in modo acritico
la messe dei dati relativi al corpus delle decisioni, ma da tale insieme trae spunti per “commentare”
singole pronunce, insieme alle linee di fondo desumibili dal tracciato giurisprudenziale, e per
includere nel proprio discorso anche notazioni ulteriori, in genere sul sistema di giustizia
costituzionale nel suo complesso, nonché sulla collocazione della Corte nell’ordinamento: tanto che
può notarsi una certa “personalizzazione” della relazione presidenziale [per tutti, v. L. D’ANDREA,
La Corte commenta … sé stessa (attraverso le conferenze stampa del suo Presidente), in AA.VV.,
La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Torino, 1994, 376 ss.;
G. AZZARITI, Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema
costituzionale italiano, in AA.VV., L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale,
a cura di P. Costanzo, Torino, 1996, 182 ss.; M. FIORILLO, Corte costituzionale e opinione pubblica,
in AA.VV., Corte costituzionale e processi di decisione politica, a cura di V. Tondi della Mura, M.
Carducci, R. G. Rodio, Torino, 2005, 90 ss.]. Tuttavia, poiché il Presidente incontra i media nella
veste di rappresentante della Corte (art. 22, Reg. gen.), egli non può spingersi sino al punto di
trasformare la conferenza annuale in un “pulpito” per dichiarazioni che, non riguardando o non
intersecando il tracciato della giurisprudenza costituzionale dell’anno precedente, si presentino per
ciò solo quali affermazioni svolte a titolo meramente personale, al di fuori del potere (e del dovere)
di rappresentanza della Corte (v. spec. T. MARTINES, Il Presidente della Corte costituzionale, ora in
Opere, II, Giuffrè, Milano, 2000, 755 ss.). La “personalizzazione” della relazione incontra, pertanto,
il limite derivante dall’oggetto (pur ampio) della relazione, limite che si aggiunge al vincolo –
gravante, in realtà, su ogni componente della Corte, in occasione di qualsiasi esternazione – al
mantenimento del segreto della camera di consiglio ed al rispetto del principio di collegialità, cui
spetta un particolare rilievo in un sistema di giustizia costituzionale che, come il nostro, non ammette
l’opinione dissenziente, né quella concorrente.
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Analogo discorso può riferirsi anche ai comunicati sulle decisioni, con la duplice precisazione
che, in questo caso, il limite oggettivo appare più rigido – essi dovrebbero riferirsi esclusivamente
alla singola pronuncia di volta in volta presa in considerazione – e che si tratta di strumenti di cui la
Corte si serve, come essa stessa afferma, per «farsi conoscere e farsi capire» anche al di là della
cerchia della “comunità dei chierici”, nella consapevolezza che ciò «significa far conoscere e far
capire la Costituzione» (così, G. LATTANZI, op. loc. cit.),
Il senso dei comunicati, dunque, non può ritrovarsi nella ricerca della captatio benevolentiae di
più o meno ampie componenti del “Paese reale”, obiettivo privilegiato della strategia comunicativa
di molti esponenti politici, oggi perseguito soprattutto attraverso un uso sapiente (e talvolta
spregiudicato) dei social media. In particolare, il conformismo rispetto all’opinione maggioritaria
accenderebbe un cortocircuito insanabile ed auto-distruttivo per un organo consustanzialmente
contro-maggioritario, che «inciderebbe non solo sulla terzietà ed imparzialità della Corte, ma al tempo
stesso favorirebbe […] la marginalizzazione di opinioni minoritarie altrettanto rilevanti per la
collettività e più rispettose della Costituzione di quella maggioritaria» (in tal senso, v. A. SPERTI,
Corte costituzionale, cit., 776). I comunicati mirano, invece, al consolidamento della legittimazione
della Corte attraverso la sottolineatura della persistente attualità della Costituzione, rendendo
manifesta, in modo intelligibile ai più, l’inesauribile capacità della Carta repubblicana di esprimere
soluzioni concrete ai problemi del presente. In tal senso, del resto, si è espresso il Presidente Lattanzi
quando ha precisato, nel corso di un’intervista, che «le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla
Costituzione, riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza,
della solidarietà. In altre parole, la Corte non può seguire e non segue gli umori del Paese se non
coincidono con quelli della Costituzione» (v. G. LATTANZI, La nostra Costituzione, uno scudo per i
più deboli che siano italiano o stranieri, in La Repubblica, 31. 1. 2019, 2.).
Poiché il fine dei comunicati è quello di rendere le decisioni «comprensibili da tutti», e non
soltanto dagli «esperti» (così, G. LATTANZI, Relazione del Presidente, cit., 2), il linguaggio in cui essi
si esprimono non può ricalcare pedissequamente il lessico tecnico-giuridico: se fosse così, essi
conterrebbero la sinossi delle decisioni o la sintesi delle stesse (su di esse, v. A. SPERTI, Corte
costituzionale, cit., 781). Non è un caso che l’una e l’altra, nel passato, siano state predisposte ed
inserite sul sito in aggiunta ai comunicati, per essere di recente accantonate, probabilmente perché la
circostanza che sulla medesima pronuncia si appuntassero più testi “illustrativi-esplicativi”, redatti
tuttavia in linguaggi differenti, rischiava di creare confusione – specie nei profani del diritto –
conducendo perciò all’esito diametralmente opposto a quello perseguito (in tema, v. G. D’AMICO,
Comunicazione, cit., 248 ss.). L’investitura di una giornalista professionista nella direzione
dell’Ufficio stampa si spiega, allora, proprio perché i comunicati “raccontano” il caso giudiziario
affrontato dalla Corte a chi non è un giurista: e poiché, come Italo Calvino fa dire a Marco Polo in
uno dei dialoghi con Kublai Khan in Le città invisibili, «chi comanda al racconto non è la voce: è
l’orecchio», essi attingono ampiamente al linguaggio “comune”.
Stando così le cose, i comunicati sulle decisioni si presentano come frutto di un’operazione di
traduzione da un linguaggio ad un altro: sennonché, è noto che tradurre significa, talvolta, tradire,
anche al di là delle intenzioni di chi cura il passaggio dal testo originario a quello nuovo, specialmente
nei casi in cui il tradimento possa consumarsi persino nella presenza o nell’assenza di una
congiunzione. In tal senso depone il comunicato del 26 settembre 2019 su Fine vita: correzione di
errore materiale nel testo del Comunicato del 25 settembre 2019, ove si legge: «Attenzione, nel
comunicato stampa diffuso ieri, dal titolo In attesa del Parlamento la Consulta si pronuncia sul fine
vita, per un refuso alla riga 8 compare, invece della disgiuntiva “o”, la congiunzione “e”. Quindi,
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l’espressione corretta (peraltro tratta dall’ordinanza n. 207del 2018) è la seguente: “... fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche”» (in proposito, v. A. VACCARI, Il ruolo dei comunicati stampa nel
recente “caso Cappato”, in AA.VV., Potere e opinione pubblica, cit., 185 ss.).
La Corte, pertanto, dovrebbe spendere la massima attenzione per evitare che nella “traduzione”
qualcosa vada perduto o venga aggiunto, determinando una divergenza “sostanziale” tra le decisioni
e i comunicati che ad esse si riferiscono, ma anche per scongiurare il pericolo che la “semplificazione”
degeneri in “banalizzazione” (in tal senso, v. G. D’AMICO, Comunicazione, cit., 239).
Peraltro, questi profili problematici assumono un’ampiezza diversa a seconda che i comunicati
siano diffusi contestualmente alla pubblicazione della decisione, ovvero – come sovente accade –
subito dopo la camera di consiglio, “anticipando” il deposito della stessa. L’esigenza della
corrispondenza “sostanziale” di cui si è detto si manifesta con riguardo ai primi, affinché essi,
segnando i passaggi essenziali del testo definitivo di decisioni già pubblicate, si presentino quali
“mappe” che agevolano – e implicitamente, sollecitano – la lettura delle stesse. Naturalmente, non è
detto che essi accendano davvero, ad ampio raggio e sistematicamente, la curiosità di chi non abbia
già un interesse – tipicamente: professionale o scientifico – ad apprendere i contenuti delle pronunce
costituzionali. Tuttavia, all’agevolazione della comprensione del diritto può estendersi il
ragionamento relativo all’agevolazione della conoscibilità dello stesso: se è vero che essa non
comporta automaticamente l’interesse verso di esso, può, comunque, favorirne il fiorire o il
rinvigorirsi (v. B. BRANCATI, La conoscibilità del diritto online, in AA.VV., Internet e Costituzione,
a cura di M. Nisticò - P. Passaglia, Torino, 2014, 222).
Nel caso dei comunicati che “anticipano” le decisioni della Corte, occorre tenere in conto che
essi rendono noto l’esito del giudizio in un momento in cui l’iter processuale non si è ancora concluso
(in tema, con varietà di accenti, v. A. CELOTTO, I “comunicati stampa” aiutano o danneggiano la
motivazione delle decisioni?, in Giur. cost., 5/2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal
Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti
preliminari” della dichiarazione d’incostituzionalità, in Giur. cost., 1/2013, 531 ss.; D. CHINNI, La
comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, in Dir. soc.,
2/2018, 276 ss.). Pertanto, per un verso è possibile che il comunicato susciti l’assunzione di prese di
posizione opposte da parte delle forze politiche, e che questo influisca sull’inserimento nella
motivazione della decisione di argomenti che, altrimenti, la Corte non avrebbe sviluppato: il che non
è un male in sé, ma potrebbe diventarlo, se – ad esempio – dalla motivazione emergesse uno
“schieramento di campo” a favore o contro una particolare, identificabile posizione tra quelle
manifestatesi nella discussione pubblica [cfr. A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo
costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi, in Giustizia insieme
(www.giustiziainsieme.it), 24. 1. 2020].
Inoltre, il rispetto del principio di collegialità esige che, qualora il comunicato riporti alla lettera
stralci integrali della futura decisione, questi siano previamente approvati ad hoc dalla (maggioranza
della) Corte (G. D’AMICO, Comunicazione, cit., 252). In proposito, appare ambigua la formula
utilizzata sovente, per cui «in attesa del deposito della pronuncia l’Ufficio stampa fa sapere…»: o le
informazioni dell’Ufficio stampa sono classificabili come semplici rumors – ma allora non
dovrebbero trovare risalto sul sito della Corte – o, come sembra ovvio, esse provengono direttamente
da quest’ultima.
Infine, i comunicati in esame si rivelano problematici anche per un altro aspetto, qualora essi
“anticipino” l’annullamento di una norma. Se, infatti, sino alla pubblicazione della decisione di
incostituzionalità la norma è formalmente ancora sub judice – dunque, sino ad allora se ne deve
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presumere la conformità a Costituzione e la piena applicabilità, tranne che, per ovvi motivi, nel
giudizio a quo – è anche vero che l’intera collettività è stata posta in grado di sapere che si tratta di
una prescrizione di cui è già stata accertata l’incostituzionalità, e che perciò è “moritura” [v. P.
CARNEVALE-D. CHINNI, To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e
organi costituzionali, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine
(www.giurcost.org), 25. 11. 2019, 3]. In realtà, non esistendo alcun obbligo di collegamento al sito
della Corte, tutti possiamo legittimamente ignorare l’esistenza dei comunicati. Ciò non toglie che
qualora cittadini sprovvisti di adeguate competenze in ambito giuridico vegano a conoscenza
dell’“anticipazione”, essi possano essere indotti ad adeguare il proprio comportamento alla
“ufficializzazione” della dichiarazione di incostituzionalità, esponendosi così a forme di
responsabilità.
Ora, si comprende che questi comunicati permettono alla Corte di bloccare il rincorrersi sui
media, ed in particolare sulla Rete, di «spifferi, preannunci, voci, illazioni di più vario genere sulla
pronunzia adottata […] nello spazio di tempo fra la sua assunzione, la formulazione della motivazione
e la pubblicazione» [v. P. CARNEVALE-D. CHINNI, To be or not to be (online)?, cit., 10 ]: specie
quando siano in gioco temi particolarmente “divisivi”, ad esempio perché eticamente sensibili o per
la loro alta caratura politica, non è materialmente possibile evitare che ciò accada, così che, come è
stato rilevato, l’“anticipazione” si traduce in «un esternare a tutela della riservatezza “impossibile”,
motivato da una sorta di coscienza della fragilità» (v. ancora P. CARNEVALE-D. CHINNI, op. loc. ult.
cit.). Tuttavia, se il fine dei comunicati va ricercato nel consolidamento della legittimazione della
Corte, nel senso prima chiarito – e non nella instaurazione di una sorta di “competizione” con i media
– quelli ora in esame mostrano qualche elemento di contraddittorietà, poiché la situazione di
incertezza che ingenerano potrebbe ritorcersi negativamente sull’immagine del Giudice delle leggi.
Tali considerazioni inducono ad auspicare una riduzione dei comunicati “anticipatori” delle decisioni,
quanto meno nel caso delle pronunce di accoglimento, tenuto conto che, comunque, appare opportuno
che essi siano adottati soltanto quando sia davvero necessario evitare o limitare il danno di
«interpretazioni fantasiose o arbitrarie» (G. LATTANZI, La comunicazione della Corte costituzionale,
in www.cortecostituzionale.it, 3), purché sia certo che la pubblicazione della pronuncia possa
sopraggiungere in un arco temporale molto ridotto. Ma nel testo dovrebbe, di volta in volta, chiarirsi
che l’“anticipazione” non riguarda gli effetti della decisione, i quali si produrranno soltanto in seguito
alla futura pubblicazione della stessa.

II Domanda
Che rapporto esiste (o dovrebbe esistere) a suo giudizio tra un comunicato stampa e la decisione
della Corte?
LORENZA CARLASSARE
Il Comunicato stampa dovrebbe rispecchiare in forma breve e semplificata il contenuto della
decisione, eventualmente indicando (quando vuol essere un’apertura alla società civile) le ragioni e
gli effetti della pronunzia. Costruire un legame fra cittadini e istituzioni di garanzia è fondamentale
per la coscienza civile di un popolo, in particolare in Italia dove il distacco rispetto alle istituzioni
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politiche è forte ed è assai scarsa la conoscenza della Costituzione con i suoi valori. Marta Cartabia,
Presidente della Corte costituzionale, in un’intervista televisiva recente, ha sottolineato l’importanza
di diffondere i valori della Costituzione “affinché chiunque possa comprendere i motivi delle sentenze
e non solo gli ‘uditori’ specializzati”. Ma già la Relazione annuale del Presidente Giorgio Lattanzi
(21 marzo 2019) spiega che nel settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione la
Corte, per partecipare alle celebrazioni, “è uscita dal Palazzo della Consulta per parlare della
Costituzione, per raccontarla, e ha intrapreso dei ‘viaggi’, il “‘viaggio nelle scuole’ e poi il ‘viaggio
nelle carceri’”, mossa dall’idea “di diffondere la cultura della Costituzione, farne capire i valori ma
anche la protezione che essa rappresenta per tutti”. La scelta del carcere, dopo le scuole- afferma il
Presidente- “ha appunto voluto significare che la Costituzione è di tutti ed è per tutti”, che la
Costituzione “non è una di legge come le altre, sia pure posta a un livello superiore, ma … un lascito
dei costituenti, che sta a tutti noi … custodire e conservare”.

MARIA CRISTINA GRISOLIA
Tra i comunicati utilizzati dalla Corte per “informare” sui più diversi profili che la riguardano,
quelli che accompagnano le sue pronunce sono naturalmente i comunicati che più interessano.
Molte, infatti, sono ormai le tipologie che li caratterizzano: dai comunicati emessi dopo il
deposito in cancelleria del provvedimento assunto; a quelli emessi durante l’iter processuale che
porterà alla decisione della Corte. Infine i comunicati pubblicati dopo la deliberazione del dispositivo,
ma prima del suo deposito in cancelleria.
Nessuna regola disciplina tale scelta. La decisione, dunque, di come e quando utilizzare tali
forme di comunicazione rimane nell’assoluta discrezionalità della Corte, ovvero (in mancanza di
qualsivoglia indicazione) o del suo Presidente o dell’intero collegio. E ciò, presumibilmente,
ogniqualvolta il caso in discussione abbia assunto una particolare valenza mediatica o quando, per la
particolare delicatezza della materia trattata, si voglia evitare che si producano non volute aspettative
o illazioni. Quasi che - si è detto - proprio la rinuncia ad una doverosa riservatezza svolga,
paradossalmente, una funzione di salvaguardia della stessa attraverso la sterilizzazione dei suoi
possibili nemici (P. CARNEVALE, Conclusioni, In D. CHINNI (a cura di), Potere e opinione pubblica,
cit.).
Nessun problema pone naturalmente il primo tipo di comunicato.
Il deposito in cancelleria della sentenza, ormai perfetta in tutti i suoi elementi, costituisce già
una forma di pubblicità che viene solo ampliata e rafforzata attraverso l’emissione del comunicato.
Sta solo, come abbiamo detto, nella discrezionalità del giudice costituzionale aggiungere questa
ulteriore forma di comunicazione, che può, ripeto, dipendere da vari motivi; non ultima, naturalmente,
l’importanza del caso trattato e l’aspettativa che può sorgere intorno alla decisione appena assunta.
Più dubbi pone il secondo tipo, relativo ai comunicati che accompagnano l’iter processuale di
alcune questioni.
Per fare qualche esempio, naturale è il richiamo ai comunicati emessi dalla Corte in occasione
della decisione relativa al c.d. “caso Cappato” e, prima ancora, a quelli che hanno accompagnato la
questione relativa al c.d. italicum; la legge elettorale della Camera dei deputati approvata nel 2015.
Caso, quest’ultimo, nel corso del quale, si sono susseguiti un numero particolarmente numeroso
di comunicati: prima, quello che annunciava la decisione di rinviare la questione a nuovo ruolo; poi
un altro comunicato che informava circa la fissazione dell’udienza pubblica. È seguito, quindi, un
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comunicato che spiegava le ragioni per cui non era stato possibile fissare l’udienza precedente; dopo
questo, un altro comunicato aggiornava la vicenda processuale; di seguito ad esso, veniva emesso un
comunicato che spiegava le ragioni di inammissibilità degli intervenuti in giudizio; infine, un ultimo
comunicato descriveva i contenuti di una sentenza che, però, non era stata ancora depositata in
cancelleria (M. NISTICÒ, Corte costituzionale e strategie comunicative, in D. CHINNI (a cura di),
Potere e opinione pubblica, cit.).
Alla base di questa sequenza, vi è evidentemente una scelta politica, che, come già sottolineato,
può essere legata alla necessità di stemperare le tensioni che circondavano le aspettative sorte intorno
ad una questione particolarmente delicata.
Ad ogni modo, non mi pare che la decisione di “accompagnare” pubblicamente l’iter
processuale presenti seri inconvenienti. Tranne forse quello, in realtà affatto trascurabile, di sottoporre
il giudice costituzionale ad una sorta di sovraesposizione, che potrebbe alterare il delicato equilibrio
che sottendere il rapporto tra le esigenze di riservatezza che caratterizzano l’attività di un organo
giurisdizionale e quelle di una efficace informazione.
Il caso più problematico è certamente il terzo. Il caso cioè relativo alla ormai ripetuta abitudine
seguita dalla Corte di pubblicare un comunicato non dopo il deposito in cancelleria, ma
contemporaneamente alla deliberazione del dispositivo in camera di consiglio, anticipando la
redazione della pronuncia.
La questione riguarda, in primo luogo, le conseguenze che si può ritenere producano tali
anticipazioni sulla stessa stesura della decisione. La quale - si è detto - potrebbe essere in qualche
modo condizionata dai rilievi e dai commenti che si sviluppino tra esperti e studiosi dopo la
pubblicazione del dispositivo. Con il rischio di pregiudicare quella tranquillità di giudizio, che è
necessaria alla elaborazione di motivazioni particolarmente delicate e problematiche. Oltre che, forse,
costringere il giudice costituzionale ad argomentazioni più complesse e articolate di quelle che
avrebbe utilizzato se non fosse stato diffuso il comunicato (A. CELOTTO, I comunicati stampa aiutano
o danneggiano la motivazione delle decisioni?, in Giur. Cost., n. 5, 2009).
Il problema più spinoso tuttavia non è questo. Esso riguarda un altro profilo e cioè gli effetti,
meno ipotetici e astratti, ma questa volta concreti, che tali anticipazioni possono produrre sui rapporti
oggetto del giudizio. E ciò nell’asso di tempo che intercorre tra la pubblicazione del comunicato e il
deposito in cancelleria della pronuncia.
Che il comunicato c.d. “anticipatorio” (A. GRAGNANI, Comunicati stampa dal Palazzo della
Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari”
della dichiarazione di incostituzionalità, in Giur. cost., n. 2, 2013) sia in grado di produrre qualche
effetto è cosa difficile da negare.
Non può non essere più emblematico l’esempio che ci proviene dall’ancora recente comunicato
emesso dalla Corte prima del deposito della sentenza con la quale ha dichiarato la illegittimità dell’art.
1, comma 6, lett. b) della l. 9 gennaio 2019 (la c.d. Spazzacorrotti). Norma che include alcuni delitti
contro la p.a. nel catalogo dei reati sottoposti al regime particolare dell’art. 4 bis, comma1,
dell’ordinamento penitenziario. E ciò in quanto interpretato nel senso che le disposizioni previste in
tale norma si applicassero, con effetto retroattivo, anche ai condannati che avessero commesso il fatto
anteriormente all’entrata in vigore della legge (sentenza n. 32 del 2020).
Come si legge in tale comunicato “l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una
radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto
a quella prevista al momento della commissione del reato, è incompatibile con il principio di legalità
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delle pene, sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione” (comunicato del 12 febbraio
2020).
L’importanza di questa pronuncia è stata così diffusamente sottolineata dalla dottrina che non
merita qui soffermarsi ulteriormente.
Ciò che voglio invece sottolineare è l’impatto avuto da tale comunicato sul regime carcerario
al quale risultavano improvvisamente soggetti coloro che avevano commesso il fatto prima
dell’entrata in vigore della legge in giudizio.
A seguire le informazioni di una attenta dottrina, molti sono stati, infatti, i provvedimenti
immediatamente disposti per la scarcerazione di coloro che, in applicazione della legge, non erano
stati ammessi alle pene alternative. E ciò dal momento che - come si legge nella richiesta della revoca
dell’ordine di esecuzione emesso e della conseguente richiesta di scarcerazione del condannato,
avanzata dal procuratore generale della Corte di appello di Palermo, peraltro giudice a quo del
procedimento allora pendente di fronte alla Corte - “la decisione di cui si (aveva) notizia rendeva fin
da subito possibile una interpretazione nel senso della irretroattività della nuova disciplina”.
Ma, ancora, sempre a seguire le informazioni della stessa dottrina, dopo il comunicato della
Corte, era stata emessa una puntuale direttiva dalla Procura della Repubblica di Milano, con la quale
si dichiarava “necessario disporre la scarcerazione immediata dei detenuti in forza di norma la cui
applicazione retroattiva (era stata) dichiarata incostituzionale, con revoca dell’ordine di esecuzione
emesso e contestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con sospensione”.
Il che evidentemente rende chiaro come la sola notizia della pronuncia della giudice
costituzionale avesse subito indotto i giudici ad evitare un ulteriore sacrificio della libertà personale,
anche solo per il tempo necessario al deposito della sentenza (G.L. GATTA, Ancora a proposito del
divieto di scarcerazione retroattiva del riformulato art. 4 bis o.p. Scarcerazioni già disposte (anche
da un giudice a quo) prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale sulla legge
“Spazzacorrotti”, in Sistema penale, 24 febbraio, 2020).
Una questione in parte analoga ha riguardato per qualche tempo, come è noto, la doppia
pubblicazione alla quale sono soggette le decisioni della Corte: quella conseguente al deposito in
cancelleria e quella successiva, che avviene col suo inserimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Anche se la tesi che ha prevalso è stata quella che sia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
a determinare la data da cui decorrono gli effetti della decisione del giudice costituzionale, un’
autorevole dottrina aveva messo bene in luce come non da essa, ma dal semplice deposito in
cancelleria (già in grado di obbligare, almeno il giudice a quo, a dare seguito alla pronuncia) si
dovessero ricondurre anche gli effetti erga omnes della pronuncia (V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto
costituzionale, II, Padova, 1974; A. PACE, Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della
sentenza di incostituzionalità, in Giur. cost., 1997).
Come in quel caso, anche nel caso in esame rilevano effetti che si determinano prima della
pubblicazione della pronuncia. Anche se, questa volta, tali effetti sono addirittura precedenti allo
stesso deposito in cancelleria della motivazione della Corte; che tanto rilievo spesso assume per
meglio comprendere il “senso” della decisione.
Sappiamo come la dottrina abbia accostato questo tipo di comunicati ai provvedimenti cautelari.
I quali per loro natura, pronunciati sulla base di una prognosi almeno probabile dell’esito del giudizio,
impediscono che si producano atti pregiudizievoli degli effetti della decisione. E si è, quindi,
sottolineato criticamente come i comunicati, pur nella loro informalità, verrebbero ad assumere
un’analoga forza giuridica in deroga, però, alla sequenza processuale che caratterizza gli atti cautelari.
(A. GRAGNANI, Comunicati stampa dal Palazzo della Consulta, cit.).
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Comunque la si voglia intendere, mi pare che, ancora una volta, la questione ruoti intorno al
difficile equilibrio che deve reggere opposte esigenze. Da un lato, quelle legate ad una comunicazione
che permetta di informare nel modo più efficace ed immediato l’opinione pubblica. Dall’altro quelle,
invece, relative all’uso di strumenti che, nel caso della Corte come di qualsiasi altro organo
giurisdizionale, non sia mai tale da pregiudicare il necessario riserbo che guida le forme e le regole
poste a garanzia del processo e della tranquillità del giudizio.
Che, anche in questo caso, tale equilibrio non sia sempre facile da raggiungere è cosa certa.
E, tuttavia, ci pare, che, qualora il giudice costituzionale, nella sua ampia discrezionalità, finisse
per sottovalutare dette esigenze, si potrebbe forse assistere ad una sorta di “rivoluzione” nella
collocazione di tali comunicati. I quali, piuttosto che parti integranti del ricco bagaglio informativo
sviluppato dalla Corte in questi anni, potrebbero finire per trasferirsi su un altro terreno. Sul terreno,
cioè, ben più complesso e problematico, relativo all’armamentario giuridico che la Corte, come gli
altri giudici costituzionali, si è venuta costruendo attraverso le diverse tipologie delle sue pronunce
per bilanciarne, indirizzarne, o potenziarne, a seconda dei casi, gli effetti sull’attività dei vari
destinatari istituzionali.
Ma questa è un’altra problematica, che non posso qui affrontare, ma che le questioni in esame
mi sembra già lambiscano.

VALERIO ONIDA
Naturalmente questo vale per i comunicati che si limitano a rivelare il dispositivo della
decisione. Se il comunicato (come talvolta è necessario o comunque utile) offre ulteriori elementi di
conoscenza “spiegando” il senso della (futura) motivazione della decisione la cosa è più delicata,
perché si tratta di offrire una anticipazione sia pure sommaria del percorso logico attraverso cui la
Corte giunge ad una pronuncia, e questo si identifica pienamente con la motivazione, che la Corte
non ha ancora approvato collegialmente in sede di “lettura” delle sentenze (per le ordinanze come si
sa di norma l’approvazione collegiale è “tacita”).
Di massima quindi sarebbe auspicabile che il comunicato contenesse solo il dispositivo
approvato (anche se mi risulta che in qualche raro caso – che però non riguarda le sentenze più
rilevanti - la Corte si è riservata di modificare, in sede di approvazione del testo della pronuncia,
anche il dispositivo).
Se il comunicato dà conto anche di aspetti essenziali della motivazione, sarebbe bene che il
collegio concordasse precisamente sui suoi termini prima che esso venga diffuso dall’Ufficio stampa,
per evitare eventuali discrepanze fra il testo del comunicato e il testo della motivazione che
successivamente viene approvata, e che non può essere condizionata da un comunicato stampa non
concordato; né è bene che risultino eventuali differenze sostanziali fra il senso del comunicato e il
senso della successiva motivazione.

ROBERTO ROMBOLI
Certamente l’aspetto più significativo, ed al quale all’evidenza si rivolge questo forum, riguarda
i comunicati stampa relativi alle decisioni della Corte ed i problemi che pone soprattutto un tipo di
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comunicato, ossia quello che “comunica” l’approvazione del dispositivo di una pronuncia prima che
la stessa sia stata depositata.
Al termine dell’udienza pubblica o della camera di consiglio relativa ad una determinata
questione i giudici che hanno partecipato a tutte le udienze relative a quella questione (almeno undici)
discutono ed approvano il dispositivo. Della stesura della motivazione viene di regola incaricato il
giudice relatore il quale, specie se in minoranza, può rifiutarsi di scrivere la motivazione di modo che
il presidente attribuisce l’incarico ad un altro giudice. Questa eventualità, negli ultimi anni, risulta
esplicitamente dal testo della sentenza.
Il provvedimento viene quindi esaminato in apposita camera di consiglio, discusso,
eventualmente emendato e quindi approvato a maggioranza dal collegio (in caso di parità prevale il
voto del presidente). Successivamente la decisione viene depositata presso la cancelleria della Corte
e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Ho voluto sinteticamente ripercorrere le fasi del procedimento di approvazione di una pronuncia
per affrontare quindi i problemi che possono porsi innanzi tutto per quelli che sono stati chiamati i
comunicati stampa “anticipatori”.
Pur essendo facilmente comprensibili, sulla base di quanto detto a proposito della prima
domanda, le ragioni per le quali la Corte possa decidere di far ricorso a questo tipo di comunicato,
non si può nascondere come così facendo viene in sostanza reso immodificabile un dispositivo che,
semmai per fatti ed atti sopravvenuti, la Corte avrebbe anche potuto essere indotta a modificare (v. in
tal senso RIGANO, Sulla “divulgazioni” del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, in
Romboli (cur.), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 211-212).
La cosa appare ancora più problematica se, come precisato nella più volte ricordata relazione
di Lattanzi, “il comunicato non si limita più ad anticipare il contenuto del dispositivo ma cerca di
tradurlo in un linguaggio divulgativo e soprattutto di fornire qualche indicazione sulle ragioni della
decisione per spiegarne il senso”.
Il dispositivo anticipato, riguardo ad esempio al giudizio sulle leggi, può essere, oltre che di
natura processuale, di accoglimento oppure di rigetto.
Se è vero che qualche problema potrebbe essere posto dal caso di sentenze interpretative di
rigetto, dal momento che in esse assume un ruolo fondamentale la motivazione e che si tratta quindi
di anticipare una motivazione che ancora non c’è, i problemi certamente maggiori si pongono con
riguardo ai dispositivi di accoglimento della questione di costituzionalità.
Per una stessa decisione della Corte possono esserci infatti quattro diverse forme di pubblicità,
differenti nel tempo e nei contenuti: a) la comunicazione, attraverso comunicato “anticipatore” del
dispositivo, attraverso il quale si apprende, come minimo, che una certa norma è stata dichiarata
incostituzionale; b) il deposito nella cancelleria della Corte della decisione, stavolta completa di
motivazione; c) l’inserimento della stessa nel sito web della Corte (o, spesso in anticipo, sul sito di
Consula Online di Costanzo), che rende la stessa conoscibile a tutti; d) la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della repubblica, prima serie speciale. A quest’ultimo proposito giova sottolineare come la
pubblicazione avviene di regola ogni mercoledì, con la conseguenza che la sentenza depositata il
mercoledì apparirà sulla Gazzetta solamente dopo una settimana. Se facciamo poi riferimento alla
pubblicazione del comunicato i tempi divengono ancora più lunghi: prendiamo ad esempio il recente
caso Cappato per il quale il comunicato è datato 24 ottobre 2018 e la relativa ordinanza n. 207 è stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dopo quasi un mese, il 21 novembre 2018.
Del tutto chiaro parrebbe che la sentenza di illegittimità costituzionale svolge i suoi effetti solo
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta, in base a quanto dispone la Costituzione e la legge attuativa
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del 1953, secondo le quali la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere effetti e non può ricevere
applicazione a partire dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta. Essa non potrà essere applicata,
come noto, né dal giudice a quo, né nell’ambito dei procedimenti ancora in corso.
Altrettanto evidente è che il comunicato “anticipatore” rende a tutti conosciuta o conoscibile
l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità. Non è dato ancora sapere sulla base di quali
motivazioni, ma certamente la norma è stata dichiarata incostituzionale.
Se giuridicamente il comunicato è privo di qualsiasi rilievo, è evidente che il fatto non può
essere trascurato da parte di quanti sono chiamati a far applicazione di quella disposizione, a partire
dall’obbligo di osservanza della legge richiesto a tutti i cittadini. E’ possibile richiedere e sanzionare
la inosservanza dopo la pubblicizzazione del dispositivo di accoglimento che indica che quella
disposizione è stata ritenuta dal Giudice delle leggi contraria ai principi costituzionali?
Il giudice, chiamato in un giudizio ad applicare quella disposizione, certo non potrà ritenere la
relativa questione manifestamente infondata e dovrebbe quindi sollevare la questione sospendendo il
giudizio fino alla pronuncia sulla propria ordinanza da parte della Corte, la quale rileverà ovviamente
che quella norma è stata ormai espunta dall’ordinamento.
E’ certamente pensabile che il giudice operi in maniera tale da attendere la pubblicazione della
sentenza sulla Gazzetta ufficiale, ma comunque il problema certamente si pone.
Minori possibilità, come rileva Nisticò (Corte costituzionale, strategie comunicative cit., 99102), si pongono per la pubblica amministrazione, la quale si trova in certi casi a dover dare una
risposta entro termini perentori ed è tenuta ad osservare la legge fintanto che questa ha efficacia
nell’ordinamento.
Si pensi, solo per esercitarsi in un esempio di fantasia, alla dichiarazione di incostituzionalità
di una condizione posta dalla legge alla interruzione della gravidanza, la quale deve necessariamente
avvenire entro il terzo mese. La donna che si reca presso la struttura pubblica sanitaria si vedrà
rifiutare l’intervento in quanto priva del requisito la cui previsione però è conosciuto essere stata
dichiarata incostituzionale. L’attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale potrebbe determinare
il superamento del termine di tre mesi e quindi rendere, per altro verso, ineseguibile l’intervento.
La struttura ospedaliera, seguendo quanto risulta dal comunicato stampa, potrebbe non
applicare la norma dichiarata incostituzionale, ma giuridicamente ancora applicabile, senza rischiare
di incorrere in responsabilità? Alta si può supporre sarebbe la possibilità che, secondo il costume
prevalente nella pubblica amministrazione, ad evitare ogni problema si giungerebbe alla decisione di
non procedere all’intervento abortivo.
Come dicevo si tratta solo di caso di scuola, che mostra però l’esistenza del problema, nel senso
che non è possibile relegare nel giuridicamente irrilevante il contenuto di un comunicato stampa che
anticipa la conoscenza di una avvenuta dichiarazione di incostituzionalità (v. GRAGNANI, Comunicatistampa dal palazzo della Consulta cit., che avvicina gli effetti dei comunicati “anticipatori”, quanto
ad effetti, ai provvedimenti cautelari).
Al comunicato stampa “anticipatore” è stata altresì attribuita la funzione, da alcuni giudicata
positivamente, di arricchire il dibattito ed il rapporto diretto della Corte con la società civile e pure
con gli esperti, nel senso di poter tenere conto delle reazioni dell’una e degli altri al fine poi di scrivere
la motivazione della decisione già presa.
Così è stato di recente sostenuto che la Corte deve tenere conto delle posizioni che emergono a
seguito del comunicato, visto che oggetto del suo giudizio sono atti aventi validità generale, per cui
il Giudice costituzionale non può essere impermeabile alla voci che provengono dalla generalità dei
cittadini (VACCARI, Il ruolo dei comunicati stampa nel recente caso Cappato, in CHINNI (cur.), Potere
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cit., 186-189) oppure che escludere ogni influenza del dibattito sul comunicato parrebbe contraddire
con il principio democratico, dal momento che le decisioni della Corte hanno effetti generali
(CALONICO, Intervento, in Forum cit.).
Certamente l’utilizzo del comunicato quale mezzo per capire le reazioni dei destinatari
renderebbe lo stesso uno strumento poco consono con l’attività di un giudice – si pensi ad un giudice
penale che anticipa il dispositivo di condanna indicando una pena da un minimo ad un massimo, salvo
poi stabilirla in via definitiva sulla base delle reazioni al comunicato – e tale da avvicinare la Corte
ad un soggetto che agisce politicamente e che necessita del consenso popolare per legittimare il
proprio operato.
Quanto poi ai commenti della dottrina o degli specialisti, credo che, allo scopo di fornire
elementi utili al giudizio costituzionale, sia molto più appropriato il commento all’atto di
promovimento, nel quale viene fissata la questione di costituzionalità rispetto al commento ad un
comunicato anticipatore che certamente poco si presta ad una analisi un minimo approfondita, quale
deve essere quella della dottrina. Si prenda come esempio il primo comunicato sul caso Cappato: un
comunicato di otto righe, 618 battute (spazi compresi) con cui si anticipa una decisione (che poi sarà)
di 48.435 battute.
Pare evidente il rischio paventato da Carnevale (Leggendo in filigrana il comunicato stampa
della Corte costituzionale del 25 gennaio scorso…Sperando di non incorrere in allucinazioni. Note
a prima (non lettura) sulla decisione relativa alla legge n. 52 del 2015, in Nomos, 2017, 1) di
scambiare la realtà con la propria fantasia.
Se comunque, condivisibile o meno che sia la cosa, non può non riconoscersi una influenza del
comunicato sulla successiva stesura della motivazione – in alcuni casi è stato sostenuto che
certamente la motivazione sarebbe stata diversa se non ci fosse stata la anticipazione e le relative
reazioni (CELOTTO, I “comunicati stampa” aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?,
in Giur. cost., 2009, 3730; CHINNI, Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica
cit., 292 ss.) – forse sarebbe quanto meno da richiedere che in proposito venga necessariamente
coinvolto il collegio, anziché lasciare la scelta al giudice estensore ed al presidente (v. CAMPANELLI,
Intervento, in Forum sull’ordinanza Cappato cit.).
Quanto poi alle quattro diverse forme di pubblicità della decisione della Corte sopra ricordate,
è noto come la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale segua il criterio del parallelismo con la forma
ufficiale di pubblicità della legge, oggetto della questione di costituzionalità.
Forse varrebbe la pena di ripensare tale previsione alla luce degli strumenti di pubblicità oggi
utilizzabili e soprattutto utilizzati, i quali hanno finito per rendere anacronistico lo strumento
originariamente pensato, che dà pubblicità ad un atto già conosciuto o conoscibile da diversi giorni.
Potremmo forse pensare ad un riallineamento delle forme di pubblicità, soprattutto in base alla
constatazione che si tratta pur sempre di una “conoscibilità” e non certo di una “conoscenza effettiva”,
che ha infatti dato per conosciuto ad esempio un decreto legge prima che la Gazzetta ufficiale che lo
riportava fosse stata effettivamente stampata e distribuita.
Al momento, come propone Nisticò (Corte costituzionale, strategie comunicative cit., 94-96),
in attesa di riferire l’efficacia dell’atto al momento della pubblicazione online (sia della legge che
della sentenza) potrebbe essere la Corte ad inserire la pronuncia nel proprio sito coordinandosi con la
Gazzetta ufficiale, in modo che ciò avvenga nello stesso giorno.
Certamente molto meno problematico appare il ricorso a comunicati stampa “esplicativi”,
attraverso i quali la Corte riassume i passaggi più rilevanti ed ai quali ritiene di dare risalto presso
l’opinione pubblica.

Gruppo di Pisa

384

ISSN 2039-8026

Come già detto l’operazione non è certo neutra, per la necessità di selezionare gli aspetti da
evidenziare ed il rischio principale in questo caso è forse quello della banalizzazione della decisione
che non sempre è facilmente riassumibile (in tal senso pure CHINNI, Prime considerazioni su Corte
costituzionale e opinione pubblica cit. 293).
Si dovrebbe comunque far sì da evitare che simili comunicati assumano il ruolo delle circolari
illustrative delle novità legislative che inducono gli operatori, pubblici e privati, a fare affidamento
alle stesse senza spesso neppure leggere il dato normativo.

ANTONIO RUGGERI
A questa domanda (ed alla seguente) credo di avere in parte già risposto o, quanto meno, di
aver reso l’idea del rapporto che, a mia opinione, intercorre (e deve intercorrere) tra i comunicati e le
decisioni della Corte. Mi limito, dunque, ora ad una minima aggiunta. Il comunicato è dalla sua stessa
natura e dal nome che porta obbligato a porsi in funzione servente nei riguardi della decisione cui di
volta in volta si riferisce. C’è una differenza di fondo, che non richiede qui di essere esplicitata, tra
l’uso degli strumenti di comunicazione che ne fa una sede non giurisdizionale e quello che invece ne
fa una in cui si amministra giustizia (anche in una sua peculiare accezione, qual è quella
costituzionale). Nel primo caso, apprezzamenti di valore possono accompagnarsi alla nuda e cruda
presentazione della notizia (ammesso pure che quest’ultima, perlomeno in taluni casi, possa aversi
con i caratteri suddetti); nel secondo, invece, ciò non può e non deve, per evidenti ragioni, aver luogo,
tanto più poi quando la sede stessa è data dalla Consulta, per il tramite della quale si esprime la viva
vox Constitutionis, per riprendere una sua efficace e fortunata rappresentazione. Ecco perché dicevo
poc’anzi che i comunicati della Corte devono risultare “purgati” di ogni parola o espressione
suscettibile di suonare quale indebito schieramento di campo ovvero in grado di esporre chi li redige
a successiva smentita persino da parte della stessa Corte (la quale, poi, a mo’ di boomerang finisce
con il ritorcersi contro quest’ultima). Non si perda, infine, di vista la circostanza per cui – come
accennavo poc’anzi – non è in gioco solo il mantenimento del prestigio della Corte (preferisco dire
così, piuttosto che ricorrere al termine “consenso”, che considero appunto foriero di equivoci a
riguardo del ruolo dell’organo nel sistema: alla Corte ed alle sue decisioni occorre infatti assicurare
rispetto, non necessariamente convinta adesione e sostegno); è in gioco anche il prestigio del
Presidente nei rapporti con gli altri giudici – perlomeno fintantoché i comunicati non saranno
approvati dal collegio – e, dunque, il bisogno di preservare la serenità che potrebbe risultare incrinata
dall’uso di termini che non rispecchino integralmente e fedelmente ciò che si è effettivamente deciso.

CARMELA SALAZAR
In parte ho già risposto a questa domanda, nel corso delle riflessioni svolte sin qui. Un’ulteriore
notazione può farsi con riferimento alla “proceduralizzazione” dell’adozione dei comunicati, in vista
della necessità di assicurare la corrispondenza “sostanziale” tra il comunicato e la decisione cui esso
si riferisce.
Dal sito della Corte, come si è visto, si apprende che l’Ufficio stampa si muove in coerenza con
le direttive del Presidente: ma poiché questo agisce nell’esercizio del potere di rappresentanza della
Corte – è quest’ultima a “parlare” all’opinione pubblica attraverso i comunicati – tali direttive
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dovrebbero essere previamente messe a punto dall’intero collegio, quanto meno nelle linee generali.
La prassi, secondo alcune indicazioni date dal Presidente Lattanzi (v. G. LATTANZI, La
comunicazione, cit., 3), si rivela oscillante, poiché la scelta di emettere il comunicato viene valutata
da tutti i giudici al momento della lettura collegiale del testo, ovvero dal Presidente e dall’estensore,
in un momento successivo: appare auspicabile che sia la prima soluzione a prevalere, specie con
riferimento ai comunicati “anticipatori” che contemplino l’inserimento di passaggi testuali della
decisione, per le ragioni già esposte. Sempre dalla stessa fonte, si apprende che la prima bozza del
comunicato proviene dall’estensore o da un suo assistente di studio, e che la supervisione della stesura
definitiva del comunicato messo a punto dall’Ufficio stampa, prima dell’inserimento sul sito, spetta
al Presidente. L’assenza di regole stringenti dovrebbe favorire, per un verso, la possibilità che
quest’ultimo richieda l’ulteriore coinvolgimento del collegio, laddove gli appaia necessario ritoccare
in modo sostanziale il testo e, per altro verso, la facoltà di ogni giudice – in particolare, dell’estensore
– di prendere visione del comunicato prima che venga diffuso.

III Domanda
Che relazione intercorre fra l’uso dei comunicati stampa e quella “apertura alla società civile”
che ha indotto la Corte a riformare le Norme Integrative in punto di accesso al giudizio
costituzionale?
LORENZA CARLASSARE
Il legame sembra evidente e, del resto, è espressamente dichiarato (v. supra, n. 2). La Corte
vuole farsi conoscere dai cittadini, farli partecipi dell’importanza che hanno le sue decisioni per la
vita di tutti, far penetrare i principi della Costituzione nella società civile.
Nella riforma delle Norme Integrative appare anche l’importante intento di ‘arricchire’ i giudizi
costituzionali non solo con gli interventi dei titolari di “un interesse qualificato, inerente in modo
diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.” (gli Amici curiae, art. 4-ter), ma anche attraverso
l’acquisizione di informazioni da esperti di chiara fama in campi specifici (art. 14-bis) che potranno
illuminare la Corte anche su questioni estranee alle sue competenze giuridiche consentendole di
giungere a una decisione maggiormente approfondita.

MARIA CRISTINA GRISOLIA
Un aspetto che molti studiosi hanno sottolineato all’indomani della riforma delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte, è stato proprio lo stretto nesso che si voleva collegasse
detta riforma con le attuali tendenze del giudice costituzionale a rafforzare i propri strumenti
comunicativi. Questa riforma, dunque, quale ulteriore espressione di un disegno più generale volto a
ridurre la distanza tra lo stesso giudice e i cittadini, eliminando gli impedimenti che fino ieri avevano
ostacolato un più ampio accesso alla giustizia costituzionale.
È questa una lettura certamente suggestiva, oltre che in qualche modo indotta dallo stesso
giudice delle leggi. Il quale ha intestato il comunicato, con il quale si dava notizia di dette modifiche,
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con una espressione paradigmatica: “La Corte si apre all’ascolto della società civile”. È questo, come
sappiamo, il titolo con il quale L’Ufficio stampa ha aperto un po’ enfaticamente quel comunicato.
Fra loro diversi, ma indubbiamente significativi in tale direzione, i profili fatti oggetto di questa
riforma. L’ampliamento, in primo luogo, del contraddittorio nel giudizio incidentale a “soggetti
titolari di un interesse qualificato”, inerente in modo diretto ed immediato a quel giudizio (art. 4,
comma 7, e art. 4 bis delle n. i.). L’introduzione, poi, della figura dell’amicus curiae. E cioè la
possibilità concessa a qualsiasi “formazione sociale senza scopo di lucro” e a “soggetti istituzionali”,
se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, di presentare brevi
opinioni scritte per offrire alla Corte “elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso” (art.
4 ter delle n. i.). La previsione, infine, di audizioni aperte ad “esperti di chiara fama” qualora il giudice
costituzionale ritenga necessario “acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline” (art. 14 bis
delle n. i.).
E, tuttavia, nonostante le molteplici espressioni di “apertura alla società civile” che tale riforma
introduce, ho, fin dall’inizio insistito su una lettura che ha minori corrispondenze con la problematica
relativa al rapporto Corte-comunicazione (M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. Editoriale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2020).
Il rilievo di tali modifiche, infatti, non è, a mio giudizio, solo (o tanto) riconducibile alla ricerca
di una nuova legittimazione che il giudice costituzionale intenderebbe acquisire; avendo esso già
accumulato molti strumenti in tale direzione.
Detto rilievo mi sembra si debba principalmente ricondurre al significato che esse assumono
quali espressioni di una volontà diretta a dare una risposta a logiche istituzionali volte a introdurre
nuove forme di democratizzazione nei meccanismi posti a fondamento del processo costituzionale.
In vero, mi sembra difficile non cogliere in questa riforma una significativa risposta alle sempre
più pressanti istanze di partecipazione provenienti dalla società. Istanze, fino ad ora inesaudite da un
Legislatore sempre più lento ed incerto e che la Corte avrebbe per prima soddisfatto a fronte di
esigenze ed aspettative, ormai in grado di imporsi attraverso le infinite potenzialità offerte dalla
“rete”.
Sotto tale profilo, si potrebbe addirittura sottolineare come un qualche segnale “anticipatorio”
si possa ritrovare già nella tanto discussa ordinanza n. 17 dello scorso anno; con la quale la Corte,
dopo numerosi e successivi dinieghi, ha per la prima volta ammesso al conflitto il singolo membro
delle Camere.
Con quella ordinanza, come è noto, essa, pur respingendo l’istanza presentata da un gruppo di
parlamentari (uti singoli, ma anche quali componenti di un gruppo e di una quota rappresentativa
delle minoranze) per la mancanza del requisito oggettivo (e cioè la violazione manifesta delle
prerogative riconosciute ai membri delle Camere); pur respingendo, dicevo, tale istanza, aveva
riconosciuto la loro legittimazione a sollevare conflitto: ”Lo status di parlamentare - affermò il
giudice costituzionale - comprende un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di
proposta e di voto che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione … sicché - ha concluso
la Corte - nell’esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se definitiva e conclusa, che
soddisfa quanto previsto dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953”.
Sullo sfondo di quella pronuncia, inaspettatamente aperta alle ragioni del pluralismo e della
dialettica parlamentare, credo si possano già cogliere i prodromi di questa riforma. La quale, ripeto,
risponde, a mio giudizio, soprattutto a logiche istituzionali che, piuttosto che legate ad esigenze di
una maggiore legittimazione dell’organo, si ricollegano a quelle di aprire il processo costituzionale
ad una maggiore dialettica interna. E ciò in funzione - come è stato detto - partecipativo-
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rappresentativa di quei soggetti che non siano stati adeguatamente coinvolti nel procedimento
legislativo e comunque ai margini del dibattito e delle scelte pubbliche (T. GROPPI, Verso un giudizio
costituzionale aperto?, in Quad. cost., fasc. 2, 2019).
E, tuttavia, non si può negare che anche questa modifica porta con sé una serie di problemi.
Fra questi, mi pare importante sottolineare, a conclusione di questo mio intervento, come
l’apertura della Corte, immettendo nel processo nuove “voci” e più “interessi” potrebbe, in vero,
incrinare quel principio di stretta collegialità, al quale essa si è fino ad oggi rigorosamente ispirata. E
ciò, aprendo la strada a decisioni che, necessariamente più aderenti all’avvenuto confronto, intendano
dare ad esso una fedele e chiara testimonianza.
Mi riferisco alla possibilità che tali riforme possano riproporre con rinnovata urgenza l’antica
questione, mai risolta, della introduzione nel nostro sistema di giustizia costituzionale dell’opinione
dissenziente (P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, Editoriale, in
Fedreralismi.it, n. 2, 2020). Uno istituto, questo, reiteratamente proposto, ma fino ad oggi guardato
con una certa circospezione da una parte della dottrina e dalla stessa Corte, proprio in ragione dei
molti effetti che esso potrebbe produrre sulla stretta collegialità che guida il giudizio del giudice
costituzionale.
Molto dipenderà dalla prassi che seguirà a queste modifiche e dalla applicazione che di esse
vorrà dare la Corte.
Alla fine, a guardar bene - quasi a costo di contraddirmi - non si può neppure escludere che esse
potrebbero davvero risolversi, in modo minimale, in una mera forma di rinnovata legittimazione
dell’organo, secondo quella che è la loro più diffusa interpretazione.
E, tuttavia, non ho dubbi che il giudice costituzionale saprà dimostrare, nell’ attuazione di
queste modifiche, non minore fermezza e determinazione di quelle già attestate con la loro
introduzione.

VALERIO ONIDA
Non vi è dubbio che l’uso dei comunicati – di recente accresciuto, in coincidenza anche con
l’assunzione del compito di capo ufficio stampa da parte di una persona particolarmente esperta e in
grado di cogliere anche le “finezze” del rapporto tra testo del comunicato e motivazione della
pronuncia – sia un altro elemento della “politica” di maggiore apertura al dialogo con la società civile
che la Corte ha intrapreso negli ultimi anni: insieme alla partecipazione dei giudici costituzionali a
incontri in “luoghi” significativi, come le scuole o le carceri, e alla nuova disciplina, attraverso le
norme integrative, del contraddittorio processuale, con l’ammissione degli apporti di eventuali amici
curiae (mentre l’altra innovazione, l’audizione di esperti in camera di consiglio, ha più a che fare con
l’uso da parte della Corte dei suoi poteri istruttori, da sempre ampi anche se non sempre molto
utilizzati).
Questa “apertura” non ha e non deve avere il senso di una sorta di “politicizzazione” indebita
della Corte – la cui funzione “politica” nel senso alto e nobile del termine è un dato da sempre
irrefutabile, e oggi se possibile ampliato dall’accresciuta complessità del contesto normativo e
dall’infittirsi dei rapporti fra giurisprudenze nazionali e giurisprudenze di giudici internazionali e
sovranazionali – ma è una risposta adeguata al ruolo sempre più significativo che la giustizia
costituzionale assume nell’evoluzione storica e culturale della società. Questo non è il ruolo di un
organo solo “tecnico” che veglia su un diritto astratto fatto di coerenze puramente logiche fra testi
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normativi separati dalla vita concreta (la “carne e il sangue”), ma è quello di guardiano e
“incarnazione” dei valori permanenti (appunto i principi costituzionali) cui la società che chiamiamo
“civile” e dunque la società politica (la “polis”, la società degli uomini e delle donne) affida la propria
tutela e il proprio sviluppo storico.

ROBERTO ROMBOLI
Nella recentissima relazione del 28 aprile scorso sulla attività della giustizia costituzionale nel
2019, la presidente Marta Cartabia rileva come “quello appena concluso è stato l’anno della grande
apertura della Corte costituzionale alla società civile (…). ‘Apertura’ è stata la parola d’ordine a
palazzo della Consulta. La Corte ha aperto le sue porte, oltre che per permettere al pubblico e ai
giornalisti di assistere alle udienze pubbliche, anche per consentire la visita del Palazzo da parte dei
cittadini. Ha posto molte energie per sviluppare una comunicazione capace di raggiungere non solo
gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale. Ha moltiplicato i comunicati
stampa. Ha rinnovato il sito internet (…) non ha solo ‘aperto il palazzo’, ma è uscita”.
L’apertura della Corte alla società civile ha in qualche misura coinciso con una giurisprudenza
che è parsa spostare il pendolo della Corte decisamente verso l’anima politica rispetto a quella
giurisdizionale, testimoniato da una maggiore disinvoltura nei riguardi delle regole processuali e di
un minor rispetto delle scelte discrezionali che fin allora essa aveva ritenuto riservate al legislatore,
in applicazione del principio di separazione dei poteri.
Negli ultimi anni pare aver prevalso la necessità comunque di raggiungere un certo risultato, a
prescindere da come questo sia perseguito, potremmo dire che l’importante è ritenuto il risultato,
meno come si raggiunge.
Un ampliamento della propria incidenza nel sistema costituzionale ha forse comportato che la
Corte ha dovuto ricercare una legittimazione maggiore rispetto a quella derivantele dall’essere un
giudice, legittimato in quanto applicatore della legge e prima ancora dei principi costituzionali. Per
questo ha cercato una legittimazione direttamente nell’opinione pubblica, alla quale presentare i
risultati della propria attività ed avvicinando così il proprio comportamento a quello degli organi
politici.
E’ infatti proprio di questi ultimi tenere informato il corpo elettorale sulle proprie iniziative,
sottolineare tutti gli aspetti positivi ed i risultati ottenuti a vantaggio dei cittadini, ai quali chiedere
poi di rinnovare il proprio consenso.
Dello spostamento della giurisprudenza costituzionale verso il polo della politica, abbiamo
avuto occasione di parlarne a Pisa qualche mese fa (ROMBOLI (cur.), Ricordando Alessandro
Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e
quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017), per questo vorrei evitare di ripetere cose già dette in quella
occasione, mentre il tema della legittimazione della Corte costituzionale, nei suoi differenti
significati, è tale da non poter certo essere affrontato in questa sede, richiedendo ben altro
approfondimento, anche se pare evidente la necessità di trovare in proposito un equilibrio tra
un’apertura dalla quale certo non si tornerà indietro e la realizzazione delle condizioni perché la Corte
costituzionale possa ancora definirsi “Giudice costituzionale” e non “terza camera”.
La domanda fa riferimento alla recente riforma di inizio anno delle norme integrative,
ponendola in relazione con l’utilizzo dei comunicati stampa e l’apertura della Corte costituzionale.
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Esistono senza dubbio elementi di contatto fra i due avvenimenti, ma credo che siano molti di
più gli elementi di differenziazione tra gli stessi.
In proposito vediamo innanzitutto in che cosa consiste la riforma delle n.i. alla quale si fa
riferimento. Il contenuto infatti non è affatto univoco, ma riguarda almeno quattro diversi aspetti da
tenere separati.
Il primo (art. 4 n.i.) rappresenta - come già accaduto in altre occasioni per il nostro processo
costituzionale, nonchè in altre esperienze europee di giustizia costituzionale vicine alla nostra – una
formalizzazione di una giurisprudenza assolutamente consolidata (v. ROMBOLI, L’“interesse
qualificato” che legittima l’intervento del terzo nel giudizio incidentale sulle leggi, in Giur. cost.,
2014, 1810) in ordine alla legittimazione di terzi ad intervenire nel giudizio costituzionale attivato
per la via incidentale.
Il secondo (art. 4-bis) procede a tradurre in un articolo la circolare emanata dal presidente
Lattanzi il 21 novembre 2018 che, sempre con riguardo all’intervento di terzi nel processo
costituzionale, aveva ridotto i poteri ad essi riconosciuti negando loro di poter accedere – come invece
avveniva fin allora - agli atti del processo fintanto che il loro intervento non fosse stato dichiarato
ammissibile.
Nella circolare veniva stabilito che la specifica richiesta di accesso dovesse valere come
richiesta di fissazione di apposita riunione della Corte per decidere solamente sulla ammissibilità
dell’intervento.
La formulazione in articolo ha provveduto ad eliminare alcune criticità, prontamente segnalate
da attenta ed autorevole dottrina (RUGGERI, Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione
anomala dell’intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità, in Consulta Online, 13 dicembre
2018), quali la decisione interamente rimessa al presidente della Corte e la possibilità di negare
l’apposita riunione per ragioni di mera opportunità.
Il terzo (art. 4-ter) riguarda invece un ampliamento dei soggetti legittimati ad intervenire nei
giudizi costituzionali nella veste di amici curiae. Questi sono individuati nelle formazioni sociali
senza scopo di lucro, nei soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla
questione di costituzionalità e ad essi è riconosciuta la possibilità di presentare una “opinione scritta”
non superiore ai 25.000 caratteri, spazi inclusi.
L’“opinione” è soggetta ad un giudizio di ammissibilità fondato sulla esistenza di “elementi
utili alla conoscenza e alla valutazione del caso” ed i presentatori non assumono la qualità di parte
nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti né partecipare all’udienza,
Il quarto infine riguarda non il contraddittorio, bensì l’attività istruttoria della Corte, alla quale
viene riconosciuta la possibilità di convocare in apposita udienza, alla quale possono assistere le parti
costituite, “esperti di chiara fama” allo scopo di ottenere “informazioni attinenti a specifiche
discipline”. Se autorizzate dal presidente anche le parti possono rivolgere domande agli esperti.
Dei quattro differenti contenuti quello che si connette al tema dei comunicati stampa in quanto
espressivi dell’apertura della Corte alla società civile è chiaramente il terzo relativo all’istituto degli
“amici curiae”, mentre per gli altri tre il contatto è assai più sfumato se non proprio inesistente.
Un elemento di sicuro contatto, sul quale svolgere alcune brevi osservazioni, riguarda il
comunicato stampa dell’11 gennaio scorso con il quale è stata pubblicizzata l’avvenuta approvazione
delle quattro modifiche sopra richiamate.
Iniziamo allora dal titolo: “la Corte si apre all’ascolto della società civile” e dalla prima frase:
“anche la società civile, d’ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti
alla Corte costituzionale”.
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Trattasi di un titolo ad effetto che appare corretto solo se riferito, come prima evidenziato, ad
uno solo dei contenuti delle modifiche approvate, le quali sono invece tutte ricordate nel testo del
comunicato. La volontà è chiaramente quella di sottolineare l’apertura della Corte all’ascolto delle
voci provenienti dalla società civile.
Poco o niente pare connettersi al titolo quella che pur viene indicata come l’“altra rilevante
modifica” attinente alla possibile convocazione di “esperti di chiara fama”, relativa come detto
all’attività istruttoria della Corte.
Volutamente ambigua è la presentazione della modifica relativa all’intervento di terzi nel
giudizio in via incidentale, la quale è formulata in maniera tale da dare l’impressione di un
allargamento dei soggetti ammessi ad intervenire, mentre non porta ad alcuna sostanziale innovazione
rispetto alla situazione esistente.
Addirittura fuorviante è infine la indicazione secondo cui “coloro che chiedono di intervenire
potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche
prima dell’udienza”.
Di nuovo sembrerebbe un ampliamento dei poteri riconosciuti a chi interviene nel giudizio
costituzionale, mentre è esattamente il contrario. Prima della riforma il soggetto che chiedeva di
intervenire aveva solo per ciò accesso agli atti del giudizio, mentre adesso può accedervi solo dopo
che l’atto di intervento sia stato dichiarato ammissibile e l’accesso autorizzato.
L’utilizzo dei comunicati stampa quale è stato fatto nell’epoca della apertura della Corte alla
società civile pone la necessità di riflettere, o tornare a riflettere, su una serie di aspetti attinenti alla
giustizia costituzionale del nostro paese, che certamente non possono ritenersi superati dalla ricerca
della fiducia dell’opinione pubblica.
Provo ad indicarne alcuni in maniera sintetica e senza perciò il dovuto approfondimento.
Innanzi tutto nella domanda si fa riferimento all’“accesso al giudizio costituzionale”.
Al riguardo occorre distinguere tra un allargamento della partecipazione al processo
costituzionale ed un ampliamento delle vie di accesso al Giudice costituzionale. Certamente la
seconda ipotesi, a differenza della prima, non è alla portata della Corte, necessitando una revisione
costituzionale. Ma ciò non esclude che, nell’ottica di una apertura della Corte alla società civile e di
una migliore protezione dei diritti fondamentali, si torni a riflettere su altre vie di accesso, in primis
il ricorso individuale diretto e quello delle minoranze parlamentari, specie sulla base delle esperienze
maturate in sistemi di giustizia costituzionale a noi vicini.
Un altro momento di riflessione potrebbe meritarlo un istituto da molti ritenuto invece alla
portata di decisione della stessa Corte, mi riferisco all’introduzione della opinione dissenziente.
Di questa molto si è parlato, a partire dalla proposta di Costantino Mortati del 1964 fino alla
bocciatura a larga maggioranza da parte della Corte nel 2002, passando per la bicamerale D’Alema
del 1997.
L’aria di apertura del palazzo della Consulta alla società civile, nel senso di favorire la
conoscenza e con essa la trasparenza del lavoro dei giudici costituzionali, potrebbe favorire un
riesame della questione, che ottenne un giudizio altamente positivo da parte della dottrina nel
seminario appositamente organizzato dalla Corte costituzionale nel 1993 (ANZON (cur.), L’opinione
dissenziente, Milano, 1995).
Le ragioni a favore della sua introduzione sembrerebbero molto più vicine all’“aria nuova”
dell’apertura rispetto a quelle contrarie, così come pure la finalità di evitare fughe di notizie e
strumentalizzazioni, sottese all’utilizzo dei comunicati stampa.
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Una riforma davvero semplicissima potrebbe essere quella di introdurre, in caso di
approvazione a maggioranza, la indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari, ad evitare che
la notizia, come è accaduto, sia data dai giornali (con il nome dei giudici pro o contro) o addirittura
dal telegiornale delle venti, con buona pace del segreto della camera di consiglio.
Infine sarebbe da augurarci che l’apertura alla società civile ed il riferimento alla fiducia da
parte dell’opinione pubblica sulla base dei risultati raggiunti, non distragga l’attenzione dalla
necessità di dotare la nostra Corte costituzionale, al pari di quanto accaduto per altri Giudici
costituzionali confratelli, di strumenti idonei a raggiungere quei risultati senza dover per questo
perdere la propria natura di “giudice”, quale fondamento della propria legittimazione.
Mi riferisco ad esempio al potere di dilazionare nel tempo gli effetti delle dichiarazioni di
incostituzionalità oppure a strumenti che consentano di affrontare il controllo delle omissioni del
legislatore.

ANTONIO RUGGERI
Giova, innanzi tutto, precisare che si è pur sempre in presenza di forme di “apertura alla società
civile” – per riprendere l’espressione della domanda, peraltro tratta di peso, come si sa, dal
comunicato che ha dato notizia delle novità apportate alle Norme integrative –, forme ad ogni buon
conto diverse. Tramite i comunicati, infatti, la Corte è il “trasmettitore” di notizie e la pubblica
opinione il “ricevente”; con le “aperture” cui hanno dato vita le nuove norme processuali, invece, i
ruoli s’invertono. A loro volta, le “aperture” in parola sono tra di loro diverse: in particolare, non può
assimilarsi l’allargamento del contraddittorio anche a soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo,
sottoposto a condizioni idonee a selezionare in considerevole misura l’accesso, con l’indistinto
“invito a Corte” fatto alle formazioni sociali e ad altre espressioni della “società civile” ed entrambi
con la consultazione, rimessa all’esclusivo apprezzamento della Corte, di esperti di chiara fama. Tutti
possono – è vero – dare indicazioni utili per il giudizio di costituzionalità ma in modi che richiedono
di essere reciprocamente distinti [variamente sul punto, di recente, i contributi di M.C. GRISOLIA,
G.L. CONTI e C. MASCIOTTA che sono nel fasc. 1/2020 dell’Osservatorio sulle fonti, quello di A.
SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle
Norme integrative, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine
(www.giurcost.org), 23 marzo 2020, nonché l’intervista di R. CONTI a V. ONIDA e V. ZAGREBELSKY
su La Corte costituzionale aperta alla società civile che è in Giustizia insieme
(www.giustiziainsieme.it), 4 aprile 2020]. Comune è poi l’obiettivo di tenere costantemente elevata
la “legittimazione” di cui la Corte ritiene di avere bisogno. Com’è stato rilevato da una sensibile
dottrina (ancora G.L. CONTI, 108), “una Corte che si apre all’ascolto della società civile è, nello stesso
tempo, una Corte che avverte la solitudine del proprio ruolo”; ed è forse anche per ciò – può
aggiungersi – che avverte il bisogno di distendere a tutto campo il ventaglio della propria
“legittimazione” declinandola al plurale, dotandosi cioè di “legittimazioni” diverse. Quella che viene
dagli esperti ha infatti carattere “tecnico”, anche se chiaramente essi pure sono tratti dalla “società
civile” e risultano dunque portatori di sensibilità “ideologiche” (in senso lato) diverse. Com’è stato
opportunamente evidenziato al riguardo [P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società
civile”, Editoriale a Federalismi (www.federalismi.it), 2/2020, 22 gennaio 2020, 6], sarebbe perciò
opportuno che anche in occasione delle audizioni fatte alla Consulta il ventaglio fosse aperto a tutto
campo, assicurando la presenza “plurale” degli orientamenti (anche C. MASCIOTTA, 202, auspica
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“l’elaborazione di criteri per la scelta degli esperti quanto più possibile coerenti, inclusivi e aperti al
contraddittorio”). La “legittimazione” che è invece apprestata dalle formazioni sociali è “politica”
(anche qui, in larga accezione), specie laddove dovesse aversi per mano di formazioni stricto sensu
politiche (si pensi, ad es., alle questioni aventi ad oggetto le leggi elettorali ed alla partecipazione
nella veste di amici curiae dei partiti e movimenti politici in genere). In sede di primo commento alle
nuove Norme integrative ho al riguardo caldeggiato l’idea, che sento di dover qui nuovamente
patrocinare, di ricorrere sempre al contributo degli esperti nei casi in cui le questioni portate al
giudizio della Corte dovessero risultare maggiormente dotate di una carica intrinseca di politicità, sì
da compensare il peso della partecipazione delle formazioni sociali in parola con quello degli esperti,
ovverosia di attutire l’esposizione politica del giudizio, salvaguardandone in tal modo – perlomeno
fin dove possibile – la “giurisdizionalità” (si è, tra gli altri, richiamato a questa indicazione A.
IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione
importante in attesa della prassi, in Osservatorio AIC, 2/2020, 7 aprile 2020, 22 s.).
L’“apertura alla società civile” – tengo qui a ribadire – è di per sé un valore aggiunto del
processo, per la elementare ragione che testimonia e conferma la natura “bifronte” della Corte,
risultante dal mix di politica e giurisdizione che ne dà la peculiare ed irripetibile cifra identificante, e,
allo stesso tempo, rimarca e garantisce – piace a me dire – la “costituzionalità” del processo
costituzionale, il suo essere ad ogni modo diverso da ogni altro tipo di processo, in via di principio
interessante l’intera collettività proprio perché coinvolgente la legge fondamentale della Repubblica
e, perciò, tendenzialmente inclusivo, sia pure nei limiti consentiti dalla incidentalità (rilevo qui, di
passaggio, che, a mia opinione, l’esperienza fin qui maturata sul terreno dell’apertura del
contraddittorio non è riuscita a conseguire una sintesi del tutto apprezzabile, per un verso, tra la natura
incidentale del giudizio che richiede una delimitazione delle presenze a quest’ultimo e, per un altro
verso, tra la “costituzionalità” del giudizio stesso che porta naturalmente all’esito di non chiudere le
presenze stesse alle sole parti o ad altri soggetti con eccessivo rigore individuati).
L’apertura suddetta, ad ogni buon conto, fa correre rischi innegabili, a partire appunto da quello
di un sempre possibile squilibrio degli elementi che danno il mix suddetto, mentre è tutto da verificare
se la Corte risulterà “travolta da un’ipertrofia informativa”, come paventato da una sensibile dottrina
(C. MASCIOTTA, 199).
Il crinale su cui la Corte è chiamata a muoversi è, ad ogni buon conto, sottile come il filo degli
equilibristi e si richiede dunque molta abilità al fine di non cadere dall’una o dall’altra parte. L’uso
viepiù insistito dei comunicati, per il solo fatto di esservi, accentua il rischio della caduta, in ispecie
dal versante della politica; ed è proprio per ciò che mi permetto, in conclusione, di rinnovare l’invito
a moderarne le espressioni, circondandole delle necessarie cautele. Proprio ciò che va fatto anche per
le “aperture” esibite dalle nuove Norme integrative, specie – come dicevo – di quelle di cui
beneficiano le formazioni sociali. E poiché – come suol dirsi – tutto si tiene e fa “sistema”, è
opportuno che le misure di contenimento che dovranno essere adottate sul versante delle “aperture”
in parola si accompagnino ad altre misure relative ad ogni momento del giudizio (dall’apertura alla
conclusione) che vadano in “controtendenza” rispetto a ciò che sempre più spesso invece si ha, sì da
recuperare una “giurisdizionalità” della giurisdizione costituzionale, nelle sue peculiari espressioni,
che in non poche circostanze appare invero essere appannata e smarrita, messa per intero da canto.
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CARMELA SALAZAR
Come accennavo prima, l’espansione del numero dei comunicati si inscrive nella presente
stagione di ridefinizione dei rapporti tra la Corte e l’opinione pubblica, alla quale si riconduce anche
la riforma delle N. I. che ha ampliato le vie di accesso ai processi già incardinati, ed il “Viaggio in
Italia”, le cui tappe hanno coinciso con visite svolte dai singoli giudici nelle scuole e negli istituti di
detenzione. A quest’ultimo, peraltro, è dedicata un’apposita sezione del sito, nella quale è stato
“caricato” il docu-film sugli incontri svolti negli istituti di pena, proiettato in anteprima a Roma,
presso l’Auditorium Parco della Musica, trasmesso dalla televisione pubblica e presentato fuori
concorso alla Biennale del Cinema di Venezia.
Per la verità, su tale ultimo versante la reale novità riguarda il “Viaggio” nelle scuole, poiché
l’accordo con il MIUR che ha programmato gli incontri con gli studenti lungo tutta la Penisola ha per
la prima volta “istituzionalizzato” l’ingresso della Corte nelle scuole, laddove, invece, la presenza
della stessa negli istituti di detenzione non può dirsi sorprendente: la legge sull’ordinamento
penitenziario consente, come si sa, ad ogni giudice costituzionale, oltre che al Presidente, di accedervi
senza autorizzazione, al pari di altri soggetti espressamente individuati (art. 67, l. n. 354/1975).
Colpisce come, ben prima della istituzione dei garanti (nazionale e locali) dei diritti dei detenuti, il
garante dei diritti di tutti sia stato munito del potere di accesso “privilegiato” agli istituti di pena: il
fatto che per questa parte la norma sia rimasta sostanzialmente inattuata, non può far dimenticare che
si tratta dell’unico caso in cui ciascun giudice costituzionale è istituzionalmente chiamato a svolgere
il ruolo di garante della Costituzione, peraltro in una forma peculiare, vale a dire constatando
personalmente se e come, di fatto, la Carta repubblicana trovi attuazione negli istituti di detenzione
(artt. 3, c. 2, e 27, c. 3, Cost.). Vero è che il fine specifico del “Viaggio” non coincide con quello della
norma prima richiamata (A. MORRONE, Suprematismo, cit., 272), non avendo esso contemplato
ingressi “a sorpresa” nelle strutture carcerarie, bensì incontri con i detenuti, durante i quali i giudici
hanno svolto «un racconto della Costituzione» (G. LATTANZI, Relazione del Presidente, cit., 1). Ciò
nondimeno, in entrambi i casi la ratio è quella di includere la Corte nell’impegno che la Repubblica
profonde nel definire il “volto costituzionale della pena”, in attuazione dell’art. 27, c. 3, Cost. [cfr. A.
PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Diritto penale contemporaneo
(www.penalecontemporaneo.it), 28. 5. 2014].
Può perciò dirsi che i comunicati sulle decisioni proiettano la Corte “fuori dal palazzo” in senso
metaforico, in quanto rivolti a diffondere la reale conoscenza e l’effettiva comprensione dell’operato
della Consulta anche tra quanti non appartengono al selezionato novero dei “chierici”, mentre il
“Viaggio in Italia” ha consentito al Giudice delle leggi di uscirne materialmente, ma soltanto per
raggiungere contesti del tutto particolari: le scuole, luoghi di educazione, e le carceri, luoghi di
rieducazione, nei quali il ruolo di garante può essere assolto anche da ogni singolo componente della
Corte, semplicemente “raccontando” la Costituzione. Peraltro, dalla recente relazione della
Presidente della Corte si apprende che il “Viaggio in Italia” «continuerà, e troverà nel tempo nuove
modalità di realizzazione» (così, M. CARTABIA, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, in
www.cortecostituzionale.it, 28. 4. 2020, 5).
Più complessa appare la prospettiva dischiusa dalla modifica delle N. I., che – con l’esclusione
del controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo, per il quale resta ferma l’estensione del
contraddittorio sancita dalla sent. n. 31/2000 – ha ampliato le occasioni in cui soggetti diversi dalle
parti possono interloquire con la Corte, inserendosi nelle dinamiche di giudizi già instaurati. In tal
caso, evidentemente, è la società civile a “entrare nel palazzo”, ma le modalità di ingresso sono varie
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[per tutti, v. i contributi in Osservatorio sulle fonti, 1/2020, di G.L. CONTI, La Corte costituzionale si
apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle
norme integrative in data 8 gennaio 2020; C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale; C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; per notazioni di ordine generale, v. P.
RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it, 2/2020; A. RUGGERI,
La “democratizzazione” cit.].
Veri e propri interventi sono esperibili nei giudizi incidentali, da parte dei soggetti titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, secondo
l’approdo raggiunto dall’evoluzione giurisprudenziale (art. 4, c. 7, N. I). Ma in questi e negli altri
giudizi possono accedere ulteriori soggetti, diversi dalle parti costituite: gli amici curiae e gli esperti
di chiara fama. Con la prima formula, la riforma si riferisce alle formazioni sociali senza scopo di
lucro e ai soggetti istituzionali titolari di un interesse collettivo o diffuso attinente al caso, i quali
possono presentare per posta elettronica brevi memorie, senza assumere il ruolo di parti: spetta al
Presidente decidere quali opinioni ammettere, ritenendole utili alla conoscenza e alla valutazione del
caso, anche in ragione della sua complessità (art. 4-ter, N. I.). Alla visione “di parte” che tali soggetti
necessariamente esprimono, fa da contraltare quella, di natura tecnico-scientifica, degli esperti di
chiara fama, che – in base al nuovo art. 14-bis, N. I – la Corte può convocare in camera di consiglio
per audizioni relative a specifiche discipline, quando la soluzione del caso da decidere coinvolga
questioni di carattere specialistico: ad essi le parti costituite possono, con l’autorizzazione del
Presidente, rivolgere domande. Va tuttavia rilevato che l’audizione degli esperti, per essere davvero
utile, dovrebbe aprirsi il più possibile alle diverse opinioni che, inevitabilmente, si contendono il
campo su ogni ambito oggetto di riflessione scientifica (v. A. RUGGERI, La “democratizzazione”,
cit.).
Ora, è noto che, ordinariamente, ai soggetti diversi dalle parti processuali e da chi abbia un
interesse – in senso tecnico – a partecipare al contraddittorio è consentito accedere alle aule
giudiziarie soltanto per assistere, in rigoroso silenzio, alle udienze (a meno che il rito non si svolga a
porte chiuse): la pubblicità dei processi è «coessenziale ai princìpi ai quali, in un ordinamento
democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia che
in quella sovranità trova fondamento (art. 101, c. 1, Cost.)» (così, ex multis, sent. n. 12/1971).
Tuttavia, nel processo costituzionale la connessione con la sovranità popolare assume implicazioni
peculiari, poiché esso – operando a garanzia della Costituzione – riguarda inevitabilmente l’intera
collettività. Ciò appare evidente se si considera l’efficacia erga omnes delle sentenze di accoglimento,
ma in realtà ciascun cittadino ha interesse conoscere l’esito di ogni giudizio costituzionale: non si
spiegherebbe, altrimenti, come mai tutte le decisioni della Corte vengano pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale.
Le implicazioni di tale peculiare connotazione del processo costituzionale, rendendo difficile
tracciare un confine netto tra soggetti “interessati”, e soggetti del tutto estranei al rito che si svolge
dinanzi alla Corte, dovrebbero riflettersi nelle regole sullo jus postulandi, sul ruolo delle parti e su
quello degli interventori, nonché sull’ammissione di “interlocutori” della Corte diversi rispetto a
quelli comunemente presenti negli altri processi, in quanto animati dall’intento di difendere la
costituzionalità dell’ordinamento, e non (o non solo) dall’esigenza “egoistica” di tutelare una propria
situazione soggettiva. Le scelte concretamente realizzabili sono diverse, come mostra il panorama del
diritto comparato, in cui le combinazioni tra la legittimazione soggettiva ad adire il Giudice
costituzionale per avviare il processo o per accedervi in un secondo momento e la individuazione
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degli atti impugnabili danno vita, come si sa, a molteplici soluzioni (per tutti, v. B. BARBISAN, Amicus
curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in Rivista AIC, n. 4/2019; T. GROPPI, Verso un
giudizio costituzionale «aperto»? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide
per la giustizia costituzionale nel XXI secolo, in Quad. cost., 2/2019, 371 ss.). Ovviamente, non è
possibile trasformare l’aula del Palazzo della Consulta in un’agorà accessibile a tutti, nel qual caso il
processo costituzionale smarrirebbe uno dei tratti «tipicamente espressivi della “giurisdizionalità”»
(così, A. RUGGERI, La “democratizzazione”, cit.): tuttavia, se ogni processo deve essere “giusto”, in
forza dell’art. 111 Cost., in quello costituzionale i princìpi del contraddittorio fra le parti, della parità
delle armi, della terzietà ed imparzialità del giudice richiamati dalla norma ora evocata dovrebbero
assumere tratti in cui si riflette la peculiare, doppia natura – politica e giurisdizionale – della Corte
(v. A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a
Palazzo della Consulta, in Quad. cost., 2/2019, 364).
La revisione delle N. I., giunta dopo annosi dibattiti, oscillanti aperture del contradditorio
manifestatesi nella giurisprudenza costituzionale ed una precedente modifica dell’art. 4, N. I (per
tutti, v. A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, 271 ss.), si
muove in questa direzione: ma è chiaro che il vero quid novi non si manifesta nella parte in cui essa
recepisce gli approdi dell’evoluzione giurisprudenziale sull’intervento del terzo nel giudizio
incidentale, bensì in quella in cui delinea le inedite figure degli amici curiae e l’audizione degli esperti
di chiara fama. Anche qui, come nel caso dei comunicati – ma in una prospettiva diversa – torna il
rapporto tra i “semplici” cives e i “chierici”, i quali in questo caso si ritrovano, sia pure con modalità
differenti, “a monte” delle decisioni della Corte, e non più soltanto “a valle” delle stesse (e dei
comunicati). Ed è peraltro possibile che le opinioni provenienti dagli uni e dagli altri si confrontino
con riguardo al medesimo giudizio, arricchendo gli elementi di conoscenza a disposizione della Corte,
sia che le visioni coincidano, sia che esse – anzi: soprattutto se esse – si esprimano in direzioni
opposte (in proposito, v. S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la
Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in
Sistema penale (www.sistemapenale.it), 23. 1. 2020; A.M. LECIS, La svolta del processo
costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere
amicus curiae e esperti dalla porta principale, in Diritti comparati (www.diritticomparati.it), 23. 1.
2020).
La riforma è troppo recente perché su di essa si possano esprimere giudizi a tutto tondo: ma
può notarsi come, nonostante le differenze esistenti tra le due “nuove” categorie di interlocutori della
Corte, in entrambi i casi la riforma assegni alla Corte un ampio margine di discrezionalità nella
selezione dei soggetti da “ascoltare” e nella utilizzazione dei loro contributi, così da «bilanciare le
opposte esigenze di trasparenza e chiusura, di vicinanza ed opportuna distanza dalla società civile»
(in tal senso, v. A. SPERTI, Corte costituzionale, cit., 789). Nel caso degli amici curiae, la Corte non
è tenuta a rendere pubbliche le ragioni che hanno indotto il Presidente ad escludere alcune opinioni e
ad ammetterne altre, né è obbligata a ribattere puntualmente agli argomenti prospettati da ciascuna di
esse [cfr. l’intervista di R. Conti a V. ONIDA e V. ZAGREBELSKY su La Corte costituzionale aperta
alla società civile, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 4. 4 2020]. Gli amici curiae non
assumono la veste di parti, né articolano una domanda di giustizia, alla quale ogni giudice, come si
sa, è tenuto dare una risposta: la disponibilità all’“ascolto” da parte della Corte, insomma, non
comporta necessariamente il “dialogo” con chi ad essa si rivolga in questa veste.
Quanto agli “esperti”, non solo il loro ingresso dipende integralmente dalla decisione della
Corte di convocarli, ma anche i loro pareri saranno indirizzati nella direzione fissata dalle richieste
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formulate dalla Corte, pur se sarà possibile che ulteriori profili della tematica in gioco siano affrontati
in risposta alle domande delle parti, sempre che queste siano autorizzate dal Presidente (v. A. SPERTI,
Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle Norme
integrative, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, cit., 23 marzo 2020; A. IANNUZZI, La camera
di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della
prassi, in Osservatorio AIC, 2/2020, 22 ss.). Appare però ineludibile che, laddove gli apporti forniti
dagli uni e dagli altri incidano effettivamente sulla soluzione data al caso, la Corte ne dia
rigorosamente conto nella motivazione della decisione. Quest’ultima potrà perciò arricchirsi di una
“parte” rivolta a esplicitare le ragioni che spingono la Consulta a tenere conto delle opinioni degli
amici curiae e dei pareri degli esperti, ed è possibile – ma qui si entra nel predittivo, con tutte le
cautele del caso – che tale mutamento logico-strutturale della composizione argomentativa della
motivazione, in quanto orientato a garantire la trasparenza del processo di formazione della decisione,
spiani la strada all’introduzione dell’opinione dissenziente e di quella concorrente, proiettando una
luce nuova sul recepimento di tale istituto, al centro di un ben noto ed annoso dibattito (C. GRISOLIA,
Le modifiche, cit., 7).
Restando al presente, mi sembra che l’ascolto degli “esperti” e quello degli amici curiae miri a
rinsaldare l’autorevolezza ed il prestigio della Corte, i soli fattori da cui dipende il consenso che essa
«è in grado di ricevere in ragione della credibilità – tecnica e culturale – dei suoi prodotti» (così, E.
CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea
Morrone, in Quad. cost., 4/2019, 784), consentendole di potenziare la persuasività delle motivazioni
delle proprie decisioni sul piano della ragionevolezza e su quello della razionalità tecnico-scientifica
che le sorregge.
Gli input provenienti dalla società civile non giungeranno più “dentro il palazzo” soltanto
attraverso la mediazione della stampa in occasione dell’incontro annuale con il Presidente o – con
riferimento alle opinioni degli “esperti” – dai seminari periodicamente organizzati dalla Corte per
acquisire il punto di vista degli studiosi su questioni controverse di particolare rilievo: uno dei più
recenti, peraltro, ha riguardato proprio, e non casualmente, l’«Intervento di terzi e amici curiae nel
giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza di altre Corti
costituzionali e sovranazionali» (si rinvia alle relazioni di T. GROPPI, Verso un giudizio, cit., 371 ss.,
e di V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad.
cost., n. 2/2019, 393 ss., nonché alla comunicazione di P. COSTANZO, Brevi osservazioni sull’amicus
curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in Consulta Online, 1/2019, 120 ss.). Ma non tutte
le “voci” che risuonano al di fuori del Palazzo della Consulta echeggeranno anche nel processo
costituzionale, bensì soltanto quelle che la Corte deciderà di “ascoltare”, e sarà sempre essa a calibrare
le ricadute dell’“ascolto” di queste “voci” sulla decisione, nei termini che saranno indicati nella
motivazione.
L’applicazione futura delle nuove norme mostrerà se, come è auspicabile, la Corte saprà dosare
tale discrezionalità per contenere i rischi inevitabilmente sottesi a ogni “apertura” del processo
costituzionale alla società civile, a partire dall’irruzione metaforica della “piazza” nel Palazzo della
Consulta, «fino al pericolo mortale per il Giudice delle leggi di essere trascinato (non nel circuito,
bensì) nel circo mediatico» (così, A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica, cit., 369).
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